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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020. Reg. UE n. 1305/2013 

BANDO “SOTTOMISURA 7.6” - “SOSTEGNO PER STUDI/INVESTIMENTI RELATIVI ALLA 

MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE 

DEI VILLAGGI, DEL PAESAGGIO RURALE E DEI SITI AD ALTO VALORE NATURALISTICO, COMPRESI GLI 

ASPETTI SOCIOECONOMICI DI TALI ATTIVITÀ, NONCHÈ AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI 

AMBIENTE.”.  

OPERAZIONE 7.6.1 “SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI” 

Delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 26.06.2020 

Il GAL Leader Siena Srl: 

VISTO 

- La DGRT n. 1005 del 18.09.2018 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR – Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto della versione 6.1 del 
Programma approvato dalla Commissione Europea; 

- La Strategia di Sviluppo Locale del Gal Leader Siena, redatta in attuazione della 
misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP – Sviluppo locale di tipo 
partecipativo), approvata dal C.d.A. del Gal Leader Siena del 18.07.2016 e s.m.i. e 
approvata con D.G.R. n. 1243 del 05.12.2016, pubblicata sul BURT n. 48 del 
29.11.2017, modificata dal C.d.A. del Gal Leader Siena del 21.11.2017, pubblicata sul 
BURT n. 50 del 13.12.2017, il D.D. n. 14426 del 06.10.2017 e s.m.i., le “Disposizioni 
comuni per l’attuazione dell’investimento” approvate con Decreto del Direttore 
ARTEA n. 127 del 18.10.2017 s.m.i.; 

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di GAL LEADER SIENA srl n.173 del 
26/04/2018 di approvazione del Bando attuativo della Sottomisura 7.6 “Sostegno per 
studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti di alto 
valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni 
di sensibilizzazione in materia di ambiente.” Operazione 7.6.1. “Sviluppo e 
Rinnovamento dei Villaggi” pubblicato sul BURT n. 19 serie III del 09.05.2018 

Il Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15.06.2018 “Disposizioni Comuni per 
l’attuazione delle misure ad investimento” e s.m.i.; 

- La Delibera del C.d.A. del Gal Leader Siena n. 177 del 21.08.2018 che approva 
l’elenco provvisorio delle domande “POTENZIALMENTE AMMISSIBILI A 
FINANZIAMENTO, trasmetto da ARTEA. 

RICHIAMATE 

• la Deliberazione G.R.T. n. 183 del 17.02.2020 avente in oggetto Regolamento U.E. 1305/2013 - PSR 
2014/2020 Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" - Approvazione modifiche delle 
Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana con ripartizione della quota di 
riserva di efficacia obbligatoria - Assegnazione delle relative dotazioni finanziarie. 
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• la Deliberazione n. 3 del Consiglio di Amministrazione del GAL LEADER SIENA srl n. 189/19 che si è 
svolto in data 23.12.2019 che prevedeva, nel caso di ulteriori assegnazioni di risorse la seguente 
ripartizione: 
“assegnare in primis ad ogni graduatoria disponibile le risorse necessarie a soddisfare le domande 
parzialmente finanziabili in modo da poter finanziare ogni prima domanda non finanziata per 
carenza di fondi secondo l’ordine progressivo di pubblicazione dei Bandi di misura e delle 
sottomisure attivate”. 

CONSIDERATO 

- L’Avvio del Procedimento, a firma dell’RTA, del 21.08.2018; 

- La delibera del C.d.A. del 09.04.2018 che ha nominato la Commissione d’istruttoria 
del Gal, relativamente alla sottomisura 7.6.; 

- Che l’istruttoria è stata effettuata a norma delle “Disposizioni Comuni “giusto D.D. 
ARTEA n. 65/2018 e smi, ed ha previsto la verifica: 

➢ Dei documenti immessi nel sistema ARTEA secondo le specifiche modalità 
indicate nel bando e nelle “Disposizioni”, fra cui quelle indicate al paragrafo 
“Documentazione minima da allegare alla presentazione della domanda di 
aiuto”; 

➢ La sussistenza dei requisiti di accesso, selezione e cantierabilità; 

➢ Che per ogni domanda potenzialmente ammissibile è stato necessario 
richiedere integrazioni necessarie alla conclusione degli esiti istruttori. 

VISTO pertanto gli esiti presentati dalla Commissione d’Istruttoria allegati alla presente e 
di questa parte integrante, comprendenti per ogni singola azienda e domanda di aiuto la 
determinazione della spesa pubblica, del contributo, del punteggio e dell’esito 
conclusivo. 

DELIBERA 

All’unanimità: 

- La presa d’atto degli esiti istruttori presentati dalla Commissione d’Istruttoria (Allegato 1 – 
COMUNE DI MONTEPULCIANO); 

- Di dare mandato al Presidente di espletare tutti gli adempimenti di norma previsti in 
rappresentanza del GAL per quanto sopra esposto. 

Abbadia San Salvatore, 29/06/2020 

Il Presidente 
F.to Claudio Galletti 
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 Allegato 1 - Esiti Istruttoria Misura 7.6.1. Cda 4 del 26/06/2020   

      

BENEFICIARIO NUMERO DOMANDA 

INVESTIMENTO 

AMMESSO 

CONTRIBUTO 

ASSEGNATO 

PUNTEGGIO 

ISTRUTTORIA  

ESITO 

ISTRUTTORIA 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 2016PSRINVD00000002230005220520150802 80.000,00 80.000,00 6 POSITIVO 

TOTALE   80.000,00 80.000,00   
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