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tegrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comuni-
tà”;

Considerato che
- l’elenco sopra citato, conformemente alle procedure 

operative previste dalle “Disposizioni Comuni”, include 
le domande di aiuto ricevute e protocollate dal sistema
informativo ARTEA in ordine alfabetico insieme a tutti
gli elementi necessari alla predisposizione e determina-
zione della graduatoria preliminare, che deve indicare le
domande potenzialmente fi nanziabili, quelle non fi nan-
ziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili;

RENDE NOTO

1. La graduatoria preliminare approvata con Delibera
di Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020, di cui
all’allegato 1); 

e contestualmente informa i soggetti in elenco che:
2. Nell’elenco graduatoria di cui al punto 1) sono 

comprese esclusivamente le domande protocollate.
Non sono oggetto di protocollazione le domande

chiuse non presentate e aperte non chiuse;
3. L’approvazione defi nitiva della graduatoria e la 

sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei contri-
buti, è subordinata al realizzarsi delle condizioni di am-
missibilità al sostegno, come indicato ai paragrafi  6 e 7 
delle “Disposizioni Comuni” e nel bando del GAL F.A.R. 
Maremma;

4. Il Responsabile del procedimento, così come previ-
sto al paragrafo 9.1 del bando è il Responsabile Tecnico 
Amministrativo del GAL F.A.R. Maremma, dott. Andrea
Brogioni.

5. Il presente atto sarà pubblicato sul sito web del 
GAL F.A.R. Maremma (www.farmaremma.it) compren-
sivo degli allegati parti integranti e sostanziali e ne verrà 
data comunicazione ai soggetti interessati secondo quan-
to previsto al par. 5.2 del bando.

Il Responsabile Tecnico Amministrativo
Andrea Brogioni

SEGUE ALLEGATO

FAR MAREMMA

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-
2020 - Reg. UE n. 1305/2013 strategia integrata di
sviluppo locale del GAL F.A.R. Maremma S.c.a r.l.
Bando Sottomisura 16.9 “Diversifi cazione attività 
agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità”. Approvazione graduatoria preliminare al 
fi nanziamento delle domande presentate.

IL GAL F.A.R. MAREMMA S.C. A R.L.

Visto
- la DGRT n. 1381 del 11/12/2017 “Reg. (UE) n. 

1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto della ver-
sione 5.1 del programma approvato dalla Commissione
europea”; 

- la DGRT n. 1243 del 5/12/2016 con la quale vie-
ne approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale
(SISL) del GAL F.A.R. Maremma S.c. a r.l., e vengono ri-
conosciuti i Gruppi di azione locale (GAL) della Toscana
con la relativa assegnazione della dotazione fi nanziaria; 

- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL F.A.R. Maremma Scarl del 30/05/2019 che ha ap-
provato il Bando Sottomisura 16.9 “Diversifi cazione at-
tività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comu-
nità” pubblicato sul BURT n. 38 parte III del 18/09/2019 
suppl. n. 160, successivamente modifi cato con Delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 07/10/2019 pubbli-
cata sul BURT n. 43 parte III del 23/10/2019 e in seguito
prorogato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
del 07/10/2019 pubblicata sul BURT n. 46 parte III del
13/11/2019.

- il Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15/05/2019
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento” (di seguito “Disposizioni Comuni”) ed in 
modo particolare quanto riportato al paragrafo 5;

- l’elenco delle Domande di aiuto trasmesso da 
ARTEA in data 24/01/2020 relative al bando PSR
2014/2020 - Sottomisura 16.9 “Diversifi cazione attività 
agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’in-
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