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

Bando sottomisura 6.4.5 “Sostegno per l’incentivazione e lo sviluppo di attività turistiche ”
Delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 02.03.2022
Il Consiglio di Amministrazione del GAL F.A.R. Maremma S.c. a r.l. riunito in seduta il giorno
02.03.2022, in relazione al punto n. 2 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. 65 del 15.06.2018 e successive s.m.i;

-

Il bando attuativo della sottomisura 6.4.5 “Sostegno per l’incentivazione e lo sviluppo di
attività turistiche”, approvato con deliberazione del C.d.A. del GAL F.A.R. Maremma del
07/10/2019, pubblicato sul BURT n. 50 parte III del 11.12.2019;

-

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 6.4.5, che risulta pari ad 741.140,04 Euro, la
quale integra la dotazione inizialmente prevista ai sensi del par. 1.2 del bando.
La Delibera del CdA del GAL F.A.R. Maremma del 27/02/2020 che approva l’elenco provvisorio
delle domande “potenzialmente ammissibili a finanziamento”, trasmesso da ARTEA.

-

La Delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del GAL F.A.R. Maremma del 04.02.2021 con
cui è stato preso atto:
• della Delibera di Giunta Regionale n. 1.595 del 21/12/2020 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 6.4.5, che risulta pari ad 853.782,28 Euro, la
quale integra la dotazione inizialmente prevista ai sensi del par. 1.2 del bando.
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- La Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 21/10/2021 con cui è stato approvato il
nuovo Piano Finanziario che stabilisce la modifica della dotazione finanziaria della Misura
6.4.5 per un totale pari ad Euro 749.917,07 modificando la dotazione inizialmente prevista ai
sensi del par. 1.2 del bando.
- La Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del GAL F.A.R. Maremma del 27.01.2022 con
cui è stato preso atto:
• della Delibera di Giunta Regionale n. 1.288 del 06.12.2021 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 modifica della dotazione finanziaria della Misura 6.4.5, che risulta pari a 719.585,75
Euro, la quale modifica la dotazione inizialmente prevista ai sensi del par. 1.2 del bando.
CONSIDERATO
- L’avvio del procedimento istruttorio avvenuto con Delibera del CdA del 27/02/2020 che
approva l’elenco provvisorio delle domande “potenzialmente ammissibili a finanziamento”,
che sostituisce la notifica personale ai sensi del par. 5.2 del bando;
-

La delibera del C.d.A. del 27/02/2020 che ha nominato la Commissione Istruttoria del GAL
F.A.R. Maremma relativamente alla sottomisura 6.4.5;

-

Le delibere del C.d.A.: 05.11.2020, 21.12.2020, 04.02.2021, 30.03.2021, 17.05.2021,
25.06.2021, 05.08.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 03.12.2021 e del 27.01.2022 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.155 del 06.12.2019 e s.m.i.;

-

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.
DELIBERA
All’unanimità:
1. La presa d’atto degli esiti istruttori presentanti dalla Commissione Istruttoria relativi alle
richieste di pagamento a saldo (Allegato 1);
2. Di dare mandato al Responsabile Tecnico Amministrativo di firmare gli elenchi di liquidazione e
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provvedere a tutti gli adempimenti tecnici sul S.I. di ARTEA;
3. 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. 2 C.d.A. del 02.03.2022

Richiesta di SALDO
Investimento
richiesto in €

Contributo
richiesto in €

Investimento
ammesso
SALDO in €

Contributo
Ammissibile
saldo in €

Contributo
Ammissibile
Concesso a
SALDO

1 FONTUS S.R.L. 58494053800000 99.985,63

49.528,06

97.156,70

48.578,40

48.578,40

-

48.578,40

48.394,25

24.197,12

48.394,25

24.197,12

24.197,12

12.098,56

12.098,56

29

33.058,70

15.997,85

33.058,70

15.997,85

15.997,85

-

15.997,85

28

TOTALI 181.438,58 89.723,03 178.609,65 88.773,37

88.773,37

12.098,56

76.674,81

N
.

Beneficiario

Numero Domanda

Importo
Liquidazione
SALDO

Punteg
gio
Finale

41,25 0600007

2016PSRINVD01

LE MACINAIE

2 SRL

IMBASCIATI

3 RICCARDO

*

0530170101
2016PSRINVD00
00001187760531
0530040101
2016PSRINVDMB
SRCR68E08C085
P0530040102

Regime de minimis

Importo
Anticipo
Liquidato

SI/
NO

Codice
CAR

Codice
COVAR

Visura
Deggendorf
(VERCOR)

data
Deggendo
rf

Istruttoria

Codice COR

SI

6232

3201840

754603

16827192

24/01/20
22

POSITIVA
*

D78H2000
0360007

SI

6232

4037489

-

16953832

04/02/20
22

POSITIVA
*

D78H2000
0350007

SI

6232

3203822

-

16942954

03/02/20
22

POSITIVA
*

CUP CIPE

D28H2000

A causa dell'adozione nazionale delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono state svolte le operazioni di visita in
luogo. Le operazioni di visita in luogo saranno eventualmente svolte al termine del periodo emergenziale
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