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G.A.L. LEADERS SIENA srl 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 
 
Denominazione, ragione sociale  
La denominazione della società è “Gal Leader Siena srl”, società consortile a responsabilità 
limitata costituita da soggetti pubblici, associazioni di categoria e soggetti privati che 
rappresentano il tessuto economico e sociale dell’area territoriale di riferimento. 
Nasce nel 1996 come Gruppo di Azione Locale per la gestione dell’Iniziativa Comunitaria LEADER II 
in 25 Comuni della Provincia di Siena; continua la sua attività anche nell’Iniziativa Comunitaria 
LEADER Plus, con l’allargamento della sua competenza anche a quattro Comuni della Provincia di 
Arezzo. 
Il GAL Leader Siena, con il riconoscimento da parte della Regione Toscana avvenuto il 
05/12/2016 con Delibera n. 1243, continua la sua attività come unico soggetto responsabile 
dell’attuazione del "Metodo Leader" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 
2004–2020, nel territorio della Provincia di Siena. 
 
Sede sociale 
La sede sociale è posta in Abbadia San Salvatore (Si), via Adua 19 
 
Struttura Operativa 
Presidente: Claudio Galletti 
Direttore: Marco Flori 
Animazione con funzioni amministrative e di segreteria: Silvia Nocci 
Animazione e progettazione: Ambra Ciacci, Cristina Catani 
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Composizione societaria e composizione del Consiglio di Amministrazione 

 
La Società 

Enti Pubblici   Organismi Privati  

Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia  

Unione dei Comuni Valdichiana Senese  

Unione dei Comuni della Val di Merse  

Comune di Asciano  

Comune di Castellina in Chianti  

Comune di Buonconvento  

Comune di Castelnuovo Berardenga  

Comune di Gaiole in Chianti  

Comune di Monteroni d'Arbia  

Comune di Radda in Chianti  

Comune di Rapolano Terme  

Comune di San Gimignano  

Comune di San Giovanni d'Asso  

Comune di Torrita di Siena  

Comune di Trequanda  

Comune di Casole d'Elsa  

 

Amiata Marmi srl  

API Siena  

BANCA CRAS  Credito Cooperativo Toscano  

Siena  

Confederazione Italiana Agricoltori Siena  

Confederazione Nazionale dell'Artigianato Siena 

Confederazione Italiana Coltivatori Diretti Siena 

Confesercenti Siena  

Confcommercio Siena  

Eurobic Toscana Sud spa  

F.G.R. srl  

Istituto Casa Famiglia Cetona  

O.S.A. Associazione Culturale  

Tenuta di Spineto sas  

Unione Provinciale Cooperative Siena  

Unione Provinciale Agricoltori Siena 

 
Il Consiglio di Amministrazione: 

 

Presidente 

Claudio Galletti 

Consiglieri 
Roberto Machetti (Rappresentante parte pubblica – Vice 

Presidente) 
Fabio Tiberini (CIA Siena) 

Damiano Romani (Confcommercio Siena) 
Lauro Simonetti (CNA Siena) 
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Attività svolta all’interno dell’INIZIATIVA COMUNITARIA L.E.A.D.E.R. 
- Elaborazione e stesura di bandi di accesso ai finanziamenti e dei relativi allegati e 

complementi; 
- Realizzazione di progetti di cooperazione transnazionale e interterritoriale; 
- Istruttoria delle domande ed elaborazione delle relative graduatorie; 
- Attività di animazione territoriale relativa ai bandi emanati nell’ambito del Piano di Azione 

Locale; 
- Attività di progettazione; 
- Redazione Piani di Sviluppo e di Marketing Territoriale; 
- Assistenza tecnica e monitoraggio; 
- Rendicontazione e collaudo fisico ed amministrativo. 

La Società ha quindi realizzato attività di animazione e rendicontazione per Euro 8.747.675 nel 
contesto di LEADER II e ha svolto le medesime attività in LEADER Plus per un importo di P.A.L. pari 
ad Euro 9.514.888,00 e in LEADER 4 Euro 9.559.185,10. 
 
L’esperienza acquisita nei campi dell’animazione, della concertazione e della progettazione ha 
permesso alla società e ai collaboratori di cui si avvale, di sviluppare una forte capacità 
professionale nell’ambito del settore della Finanza agevolata. 
 
Nel corso delle Iniziative Comunitarie, la struttura si è occupata anche di progetti di cooperazione 
interterritoriale e transnazionale, con attività di realizzazione Business Plan, organizzazione e 
gestione delle attività. 
Grazie alla sua radicazione sul territorio di riferimento è stato possibile instaurare rapporti di 
collaborazione con Enti diversi per la gestione e l’organizzazione di servizi in outsourcing. 
Gli incarichi ricevuti sono: 
 Comunità Montana Monte Cetona: Informazione e monitoraggio in materia di programmi di aiuti 

finanziari di competenza dell’Ente Locale per i comuni di Cetona, Sarteano, Chianciano Terme, 
Montepulciano, S. Casciano dei Bagni; redazione del Piano di Sviluppo Socio Economico 
2006/2009; 

 Comune di Castiglione d’Orcia: Informazione e monitoraggio annuale in materia di programmi 
di aiuti finanziari di competenza dell’Ente Locale e assistenza in fase progettuale, post
presentazione e di rendicontazione. 

 Comune di Monticiano; Informazione e monitoraggio annuale in materia di programmi di aiuti 
finanziari di competenza dell’Ente Locale e assistenza in fase progettuale, postpresentazione e 
di rendicontazione, 

 Comunità Montana Amiata Val d’Orcia: gestione del servizio associato ISEE per i Comuni di 
Abbadia S.S., Piancastagnaio, Radicofani, Castiglione d’Orcia, Pienza, S. Quirico d’Orcia e 
Montalcino. 

 
Competenze professionali 1 
 
Di seguito si elencano alcuni elementi qualificanti le competenze professionali degli operatori 
dell’organigramma di cui sopra: 
 il Direttore Dr. Marco Flori e le animatrici Dr.ssa Cristina Catani e Dr.ssa Ambra Ciacci, hanno 

operato con le medesime funzioni fini dall’I.C. LEADER II; 
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 l’animatrice dr.ssa Cristina Catani ha partecipato, conseguendo l’idoneità, al Corso di Qualifica 
per Animatori dello Sviluppo Rurale, organizzato da Arsia Toscana tra il 1997 ed il 1998; nel 
1998 ha presentato presso l’Arsia di Capannoni (LU) il progetto “La Via Francigena nell’area 
senese: creazione di un itinerario culturale” nell’ambito della realizzazione della Misura C del 
P.I.C. Leader II “Cooperazione Transnazionale; 

 l’animatrice dr.ssa Ambra Ciacci ha partecipato, conseguendo l’idoneità, al corso di 
aggiornamento “Metodologia di Presentazione dei Progetti all’Unione Europea” organizzato da 
Arsia Toscana nell’anno 2003; nel 2005 ha partecipato al corso di Aggiornamento 
professionale “Le opportunità comunitarie per l’Ente Locale alla luce della nuova 
programmazione 20072013”, a cura di Euro Info Centre. 

 Ambra Ciacci e Cristina Catani (Esperte Senior e Responsabili di Area e di Tema) hanno inoltre 
partecipato a numerosi corsi di formazioni sulle politiche comunitarie come da curricula 
specifici. 

 
La struttura operativa proposta garantisce una professionalità qualificata che può offrire una 
elevata qualità di servizio per qualsiasi attività di tipo gestionale e per rendicontazione di iniziative 
di sviluppo locale e di animazione economica. 
 

 

 
“Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03”. 

 
 


