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

 
 

Bando sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo 
dei prodotti agricoli” 

 
 

Delibera n. 4 del Consiglio di Amministrazione del 27.02.2020 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione del GAL F.A.R. Maremma S.c. a r.l. riunito in seduta il giorno 
27.02.2020, in relazione al punto n. 4 all’ordine del giorno: 
 
 

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 F.A.R. Maremma approvata con D.G.R. n. 1243 del 

05.12.2016, pubblicata sul BURT n. 48 del 29.11.2017; 

- Il D.D. n. 14426 del 06.10.2017 e s.m.i. che approva i “Criteri di selezione predisposti dai GAL ai 

fini della selezione dei beneficiari finali” 

- Le “Disposizioni comuni per l’attuazione dell’investimento” approvate con Decreto del 

Direttore ARTEA n. 127 del 18.10.2017, successivamente modificate con Decreto del Direttore 

ARTEA n. 65 del 15.06.2018 

- Il bando attuativo della sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, 

commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, approvato con deliberazione del C.d.A. 

del GAL F.A.R. Maremma del 19.12.2017,  pubblicato sul BURT n. 3 del 17.01.2018; 

- La delibera del CdA del GAL F.A.R. Maremma del 07.03. 2018 che ha provveduto a prorogare la 

scadenza del bando attuativo della sottomisura; 

- La Delibera del CdA del GAL F.A.R. Maremma del 03.05.2018 che approva l’elenco provvisorio 

delle domande “potenzialmente ammissibili a finanziamento”, trasmesso da ARTEA. 

- La Delibera del Consiglio di Amministrazione n.3 del GAL F.A.R. Maremma del 27.02.2020 con 

cui è stato preso atto: 

• della Delibera di Giunta Regionale n. 183 del 17/02/2020 con la quale è stata approvata 

la  nuova SISL e il Piano Finanziario con la relativa dotazione delle Misure attivate 

nell’ambito della Misura 19.2. 

• della nuova dotazione finanziaria della Misura 4.2, che risulta pari ad 961.900,00 Euro, 

la quale integra la dotazione inizialmente prevista ai sensi del par. 1.2 del bando. 

-  
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CONSIDERATO 
 

 

- L’avvio del procedimento istruttorio avvenuto con Delibera del CdA del 03.05.2018 che 
approva l’elenco provvisorio delle domande “potenzialmente ammissibili a finanziamento”, 
che sostituisce la notifica personale ai sensi del par. 5.3 del bando; 

- La delibera del C.d.A. del 03.05.2018 che ha nominato la Commissione Istruttoria del GAL 
F.A.R. Maremma relativamente alla sottomisura 4.2; 

- Le delibere dei C.d.A. del: 31.10.2018, 29.11.2018, 11.01.2019, 21.02.2019, 27.03.2019, 
17.04.2019, 30.05.2019, 25.06.2019, 17.07.2019, 08.08.2019, 07.10.2019, 15.11.2019 e 
28.01.2020 di approvazione degli esiti istruttori di alcune delle domande inizialmente incluse 
tra quelle potenzialmente finanziabili e lo scorrimento della graduatoria preliminare; 

- Che l’istruttoria è stata effettuata a norma delle “Disposizioni Comuni” secondo quanto 
previsto dai sopra citati Decreti del Direttore ARTEA n. 127 del 18.10.2017 e n. 65 del 
15.06.2018 e s.m.i.; 

- Che l’istruttoria di ammissibilità per le richieste si variante ha verificato: 

 La documentazione inserita nel sistema ARTEA secondo le specifiche modalità indicate 
nel bando e nelle “Disposizioni Comuni” al paragrafo “Varianti in corso d’opera e 
adattamenti tecnici””. 

‐ Che l’istruttoria di ammissibilità per le richieste di saldo ha verificato: 

 I documenti immessi nel sistema ARTEA secondo le specifiche modalità indicate nel 
bando e nelle “Disposizioni Comuni”, fra cui quelle indicate al paragrafo “Domanda di 
pagamento di saldo”; 

 la sussistenza dei requisiti di accesso, cantierabilità e dei criteri di selezione dichiarati 
in domanda di aiuto. 

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. 
 

CONSIDERATO inoltre che risulta necessario procedere ad effettuare le istruttorie su una 
domanda inizialmente non finanziabile per carenza di risorse che al momento risulta invece 
potenzialmente finanziabile a seguito delle economie che si sono verificate nella graduatoria 
preliminare approvata con Delibera del CdA del 03.05.2018.  
 
 

DELIBERA 
 
 

All’unanimità: 
1. La presa d’atto degli esiti istruttori presentati dalla Commissione Istruttoria relativi alle  

richieste di variante (Allegato 1); 
2. La presa d’atto degli esiti istruttori presentanti dalla Commissione Istruttoria relativi alle 

richieste di pagamento a saldo (Allegato 2) 
3. Lo scorrimento della graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili (Allegato 3) per le 

quali procedere con la relativa istruttoria di ammissibilità. Si precisa che ai fini dello 
scorrimento della graduatoria in oggetto: 
o l’approvazione definitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per 
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l’assegnazione dei contributi, è subordinata al realizzarsi delle condizioni di ammissibilità 
al sostegno, come indicato ai paragrafi 6 e 7 delle “Disposizioni Comuni” e nel bando del 
GAL F.A.R. Maremma; 

o Il Responsabile del procedimento, così come previsto al paragrafo 9.2 del bando è il 
Responsabile Tecnico Amministrativo del GAL F.A.R. Maremma, dott. Andrea Brogioni. 

4. Di dare mandato al Presidente di espletare tutti gli adempimenti di norma previsti in 
rappresentanza del GAL per quanto sopra esposto, anche attraverso gli uffici amministrativi 
del GAL. 

 
                                 Il Presidente  
          F.to Fabrizio Pasquini 
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                                 Allegato n. 1  Delibera n. 4 CdA del 27/02/2020 

  

 
 

Richiesta di VARIANTE 

N. Beneficiario Numero Domanda 

Investimento 
previsto 

domanda 
iniziale in € 

Contributo 
richiesto 
domanda 

iniziale  in € 

Contributo 
massimo 

concedibile 
domanda 

iniziale  in € 

Investimento 
previsto 

VARIANTE in 
€ 

Contributo 
richiesto 

VARIANTE  
in € 

Contributo 
massimo 

concedibile 
VARIANTE  

in € 

Investimento 
ammesso 

VARIANTE  in 
€ 

Contributo 
Ammissibile/Concesso 

VARIANTE in € 
Punteggio Istruttoria 

13 MONTEVERRO SRL 2016PSRINVD00000040323009660530030103 151.445,00 53.005,75 53.005,75 112.615,15 39.415,30 39.415,30 109.820,04 38.437,01 34 
VARIANTE 
POSITIVA  

TOTALE   151.445,00 53.005,75 53.005,75 112.615,15 39.415,30 39.415,30 109.820,04 38.437,01 
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                                 Allegato n. 2  Delibera n. 4 CdA del 27/02/2020 

 
 

Richiesta di SALDO 

N. Beneficiario Numero Domanda 
Investimento 
previsto in € 

Contributo 
richiesto in 

€ 

Investimento 
ammesso 

SALDO in € 

Contributo 
Ammissibile 

saldo in € 

Contributo 
Ammissibile 
Concesso a 

SALDO 

Importo 
Anticipo 
Liquidato 

Importo  
Liquidazione 

SALDO 
Punteggio Istruttoria 

24 AZ. AGR. VALENTINI  2016PSRINVD00000013569105370530150101 70.710,00 24.748,50 67.936,00 23.777,60 23.777,60 12.374,25 11.403,35 35 
SALDO - 

POSITIVA 

TOTALE 23.777,60 
 

11.403,35 
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                                 Allegato n. 3  Delibera n. 4 CdA del 27/02/2020 

 
 

Scorrimento graduatoria domande potenzialmente finanziabili 

N. Beneficiario Numero Domanda CUP ARTEA 
Investimento 
previsto in € 

Contributo 
richiesto in € 

Contributo 
massimo 

concedibile in € 
Punteggio 

41 LA SELVA SOCIETA' BIOAGRICOLA 2016PSRINVD00000045875810020530180103 779994 181.292,00 63.452,20 63.452,20 34 

42 
PETEGLIA SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA 
2016PSRINVD00000015158805300530040105 782925 23.270,00 8.144,50 8.144,50 33 

Totale domande finanziabili a seguito scorrimento graduatoria preliminare 204.562,00 71.596,70 71.596,70 
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