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Del 11/03/2021  

G.A.L. MontagnAppennino S.c. a r.l. 
 

REGIONE TOSCANA “PSR 2014/2020 MISURA 19  

 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER” 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

   Nr. 81/2021 del 11/03/2021 
 

Oggetto: Misura 19.3 – progetto di cooperazione interterritoriale “Biosfera Coast 
to Coast: dal Delta del Po all’Appennino seguendo i percorsi della 
fede”, acronimo “DeltApp” CUP B35B118000830009 – Codice progetto 
I-IT047-004 – ANNULLAMENTO DELIBERA 69/2020 - approvazione 
appendici al progetto e ingresso GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana 

 
       Sono rispettivamente presenti ed assenti e partecipano alla votazione i Consiglieri: 
 

Membro Espressione Presente Assente Favorevole Contrario Astenuto 

Lauri Marina Presidente  Pubblica X  X   
Bonfanti Andrea Vice P. Pubblica  X    
Gherardi Aldo Pubblica  X    
Fantini Maurizio Pubblica  X    
Ceccarelli Marco Privata  X    
Ciniero Giovanni Privata X  X   
Dini Luca Privata X  X   
Focacci Alberto Privata X  X      
Signorini Duccio Privata X  X   

       
 

Per il Collegio sindacale è presente:  

Membro Presente 

Cassettai Stefano X 

 

 
Regione Toscana  PSR 2014/2020 

METODO LEADER 

Misura 19 

Sottomisura/operazione 19.3 

 

PROPONENTE 

RTA Stefano Stranieri 

 

ALLEGATI N 3 

ALLEGATO A   Appendice integrativa all’Accordo di 
Cooperazione 

ALLEGATO B  Scheda di progetto ingresso GAL Lunigiana 

ALLEGATO C Modifica del cronoprogramma 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

-  Visto l’Art. 2 dello Statuto della società MontagnAppennino scarl; 
-  Visto gli Art.li 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13; 
-  Visto gli Art.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13; 
-  Visto la DGR n. 1381/17 di presa d’atto del PSR approvato con Decisione di esecuzione 

della Commissione n. 7705 C(2017) del 14/11/2017,  relativi allegati e  s.m.i.; 
- Visto la scheda di Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” PSR 2014-2020 

Regione Toscana; 
- Visto le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale” 

approvate nella Conferenza Stato Regioni del 11/02/2016, punto 3.2 “Costi di 
Investimento Materiali ed Immateriali” e Scheda “Leader e CLLD”; 

- Visto il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 pubblicato sul suppl. n. 60 al BURT n. 16 del 
20/04/2016 di “Approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la 
presentazione e la selezione delle Strategie di Sviluppo locale” e relativi allegati; 

- Visto il Decreto 155 del 06/12/2019 di ARTEA relativo alle Disposizioni comuni per 
l’attuazione delle misure a investimento s.m.i; 

- Vista la SISL presentata alla Regione Toscana in risposta al bando approvato con Decreto 
1730 del 04/04/2016; 

- Visto il Decreto 11311 del 28/10/2016 di riconoscimento come Gal e di ammissibilità della 
SISL presentata da MontagnAppennino scrl; 

- Vista la DGR n. 1243 del 5 dicembre 2016 allegato E che approva la SISL presentata dal 
GAL MontagnAppennino e pubblicata sul supplemento n 175 parte II del Burt n 48 del 
29/11/2017; 

- Vista la DGRT 183 del 17/02/2020 di approvazione della variante della SISL del GAL 
Montagnappennino; 

- Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione del 21/11/2018 con il quale è stato 
approvato il fascicolo del Progetto di Cooperazione “Biosfera Coast to Coast: dal Delta del 
Po all’Appennino seguendo i percorsi della fede”, acronimo “DeltApp”  e relativo 
Accordo di Cooperazione; 

- Considerato che in data 10/12/2018 è stato sottoscritto l’Accordo di Cooperazione del 
Progetto interterritoriale “DelApp” tra il GAL Polesine Delta del PO e il Gal 
Montagnappennino; 

- visto il Decreto n. 572 del 27/02/2019 del Dirigente AVEPA - Sportello unico agricolo 
interprovinciale di Rovigo e Venezia, sede di Rovigo – con il quale è stata ritenuta 
ammissibile e finanziabile la domanda di aiuto presentata dal GAL Polesine Delta Po 
nell’ambito del tipo di intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle 
attività di cooperazione dei GAL” ai sensi della DGR n. 1214/2015; 

- vista la nota PEC del 29/07/2020 della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale della 
Regione Toscana, Settore “Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle 
attività agricole” (prot. GAL n. 432 del 29/07/2020), con la quale si è comunicato 
l’avvenuta approvazione con decreto dirigenziale n. 11414 del 23/07/2020 del progetto di 
cooperazione “Biosfera coast to coast: dal delta del Po all’Appennino seguendo i percorsi 
della fede”, con il Codice di Progetto: I-IT047-004;  

- visto il decreto dirigenziale n. 11414 del 23/07/2020 della Direzione Agricoltura e 
sviluppo rurale della Regione Toscana, Settore “Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo 
sviluppo delle attività agricole”, con il quale è stato approvato in via definitiva il progetto 
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di cooperazione “Biosfera coast to coast: dal Delta del Po all'Appennino seguendo i 
percorsi della fede” presentato dal GAL MontagnAppennino; 

- visto il verbale della riunione dello “Steering Commitee” tenutosi via webinar il 
27/08/2020 (prot. GAL n. 477 del 03/09/2020), durante il quale il Comitato di 
coordinamento dei GAL Delta Po e GAL MontagnApennino, hanno tra l’altro stabilito e 
proposto di procedere con la proroga di 1 anno del progetto, fissando la nuova scadenza 
al 31/12/2022 (art. 13 dell’Accordo di Cooperazione); 

- considerato che le modifiche e integrazioni al progetto “DeltApp” devono essere 
approvate dagli organi decisionali dei GAL partner (art. 14 dell’Accordo di 
Cooperazione); 

- viste le variazioni che si devono apportare al Fascicolo di progetto, conseguenti alla 
proroga e quindi alla modifica dell’art. 13 “Durata” dell’Accordo di cooperazione 
sottoscritto in data 10/12/2018, ed in particolare: 

- appendice integrativa all’Accordo di Cooperazione sulla base dello schema allegato A alla 
presente deliberazione; 

- adeguamento dei cronoprogrammi riportati nella Scheda di progetto, allegato B alla 
presente deliberazione (le modifiche sono evidenziate in giallo); 

- vista inoltre la documentazione trasmessa dal GAL Consorzio Lunigiana al GAL Delta del 
Po con nota/mail prot. 291/leader/2020, con la quale il GAL Consorzio Lunigiana 
riconosce e accetta le attività di progetto già sviluppate e in essere, con espilicito impegno 
a garantirne la continuità; 

- visto il verbale della riunione dello “Steering Commitee” tenutosi via webinar il 
27/08/2020 (prot. GAL n. 477 del 03/09/2020), durante il quale il Comitato di 
coordinamento dei GAL Delta Po e GAL MontagnApennino, hanno tra l’altro stabilito di 
disporre l’adesione del partner GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana (art.11 dell’Accordo di 
Cooperazione); 

- vista la Delibera 69/2020 con cui il GAL Montagnappennino deliberava di approvare le 
premesse di cui sopra; 

- visto il mero errore materiale intercorso nella trasmissione nella Delibera 69/2020 in cui 
sono state erroneamente inserite le presenze dei consiglieri del GAL Montagnappennino; 
 

 
Visto e considerato quanto sopra all’unanimità  
 

D E L I B E R A 
 
 

- di prendere atto del mero errore materiale intercorso nella trasmissione nella Delibera 
69/2020 in cui sono state erroneamente inserite le presenze dei consiglieri del GAL 
Montagnappennino; 

- di annullare la Delibera 69/2020; 
- di approvare nuovamente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
- di modificare il termine ultimo per il completamento del progetto di Cooperazione 

interterritoriale CI2 “Biosfera coast to coast: dal Delta del Po all'Appennino seguendo i 
percorsi della fede” del PSL 2014-2020, di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del GAL Polesine Delta del Po n. 44 del 29/11/2018, con la quale è stato 
approvato il Fascicolo del progetto di Cooperazione “DeltApp” Allegato B, portandolo dal 
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31/12/2021 al 31/12/2022; 
- di approvare l’appendice integrativa all’Accordo di Cooperazione, sulla base dello schema 

allegato A al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
modificando i termini previsti dall’articolo n. 13 “Durata” dell’Accordo di Cooperazione 
sottoscritto con il GAL MontagnAppennino il 10/12/2018, fissando il nuovo termine al 
31/12/2022; 

- di modificare i cronoprogrammi riportati nella Scheda di progetto del Fascicolo del 
progetto di cooperazione CI 2 “DeltApp” del PSL, allegato C al presente provvedimento 
di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed in particolare il paragrafo 7 della 
Sezione I e paragrafi 10 e 13 delle Sezioni II dei GAL partner (le modifiche sono 
evidenziate in giallo); 

- di accogliere l’adesione del GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana nell’ambito del 
partenariato del progetto progetto di Cooperazione interterritoriale CI2 “Biosfera coast to 
coast: dal Delta del Po all'Appennino seguendo i percorsi della fede” del PSR 2014-2020 
 
 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                 F.to Dott.ssa Marina Lauri 
 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO                                     F.to RTA Stefano Stranieri 
 
 
 

 

 


