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TOSCANA 2007-13 - MISURA 431 FASE 2 - GESTIONE DEI GRUPPI DI 
AZIONE  LOCALE,  ACQUISIZIONE  DI  COMPETENZE  E 
ANIMAZIONE  SUL  TERRITORIO  -  GAL  START  -  APPROVAZIONE 
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Ufficio Redattore P.O. SVILUPPO RURALE E TUTELA TERRITORIO APERTO
Riferimento PEG 094
Centro di Costo   
Resp. del Proc. GUARNACCI MAURIZIO
Dirigente/Titolare P.O. VARALLO  ALESSANDRO  -  P.O.  SVILUPPO  RURALE  E  TUTELA 

TERRITORIO APERTO
GUAMA

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), 
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-  il  Regolamento  (CE) n.  1974/2006 della Commissione,  del  15 dicembre  2006,  recante  disposizioni  di  

applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del  

FEASR;

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 76 del 26 luglio 2006 che ha approvato il Piano di sviluppo  

rurale della Toscana periodo 2007-2013 da inviare alla Commissione europea per l’esame di conformità  

previsto dall’art. 90 del sopra citato Regolamento (CE) n. 1698/05;

- la Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16/10/2007 n. C(2007) 4664  con la quale è  

stato approvato il documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 

di programmazione 2007-2013;

-  la  D.G.R.  n.  745  del  22/10/07,  con  cui  si  prende  atto  del  testo  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale 

2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea con 

decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007;

- la D.G.R. 915 del 03/12/2007, con cui viene approvato il documento attuativo regionale del PSR, nonché le  

successive modifiche e integrazioni;

- la D.G.R. n. 1125 del 11/12/2012, Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 - approvazione del testo del DAR 

revisione 16 e del Documento Attuativo Finanziario del PSR 2007/2013;

CONSIDERATO che le Amministrazioni provinciali sono soggetti  titolari delle funzioni amministrative in  

agricoltura,  foreste,  caccia,  pesca,  sviluppo rurale,  agriturismo,  alimentazione per  il  territorio di  propria 

competenza ai sensi della L.R. 9/1998 e L.R. 10/1989 e succ. modd. e integrazioni; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 216 del 25/03/2008 con la quale veniva riconosciuto il GAL START s.r.l. con 

sede  in  Borgo  San  Lorenzo,  quale  soggetto  unico  alla  gestione  dell’Asse  4  Metodo  Leader  nell’area 

individuata nell’ambito dei territori delle Provincie di Firenze e di Prato; 

RICHIAMATA la DUA n. 2012DUA000000000051357104800000000004 presentata dal GAL START srl il 

11/10/2012, volta a richiedere l’approvazione della domanda di aiuto della Misura 431 (Gestione dei gruppi  

di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio) per la fase 2 (annualità 2012-II sem. 

e 2013); 

RICHIAMATO  il  proprio  Atto  dirigenziale  n.  4235  del  09/11/2012  col  quale  si  facevano  proprie  le  

risultanze istruttorie (mod. ARTEA 2012LEADER000000051357104800480040104) sulla domanda di aiuto 

sopra richiamata, redatte e condivise dai tecnici incaricati delle rispettive unità delle Provincie di Firenze e di  

Prato;

RICHIAMATA la Determina della Provincia di Prato n. 3798 del 14/11/2012, pari oggetto;

RICHIAMATO l’atto di assegnazione finanziaria  prot. n. 455997 del 15/12/2012 col quale si concedeva al  

GAL START SRL un contributo di € 698.449,86 per le spese di  inerenti “Gestione dei gruppi di azione 

locale, acquisizione di competenze  e animazione sul territorio”;

RICHIAMATO  l’Atto  Dirigenziale  n.  4090  del  22/11/2013  col  quale,  su  richiesta  del  beneficiario,  si  

approvava la variante alle spese dei costi di gestione;

RICHIAMATA la determina della Provincia di Prato, n. 4141 del 26/11/2013, pari oggetto; 
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RICHIAMATO  anche  l’Atto  di  assegnazione  finanziaria  prot.  n.  509947  del  2/12/2013,  col  quale  si  

comunicava al GAL START  il nuovo quadro di ripartizione dei costi di gestione per la Fase 2;

RICHIAMATO  l’Atto  Dirigenziale  n.  1580  del  18/04/2014  col  quale,  su  richiesta  del  beneficiario,  si  

approvava la variante alle spese dei costi di gestione;

RICHIAMATA la determina della Provincia di Prato, n. 1353 del 22/04/2014, pari oggetto; 

RICHIAMATO  anche  l’Atto  di  assegnazione  finanziaria  prot.  n.  175645  del  23/04/2014,  col  quale  si 

comunicava al GAL START  il nuovo quadro di ripartizione dei costi di gestione per la Fase 2;

VISTA la D.G.R. n. 602 del 21/07/2014 che introduce modifiche al D.A.R.  e al D.A.F.  assegnando ulteriori  

risorse da destinare all’attuazione delle Strategie Integrate di Sviluppo Rurale (S.I.S.L.), nonché ai costi di 

gestione del GAL;

VISTA la richiesta di rimodulazione  presentata dal GAL START srl (ns. prot.  n.  420741 del 26/09/2014 a  

seguito dell’approvazione della Deliberazione di cui al punto precedente;

VISTO altresì che il GAL START, ai sensi del punto n. 3.4.5 del DAR (D.G.R. n. 1125 del 11/12/2012 e  

succ. modd.) con la suddetta richiesta  di rimodulazione richiede altresì una terza variante alla ripartizione  

delle spese;

VERIFICATO che sono rispettate le condizioni richiamate al punto 3.4.2.3 del D.A.R. che ne determinarono 

l’ammissibilità  approvata  coll’Atto  dirigenziale  n.  4235  del  09/11/2012  e  successiva  variante  sopra 

richiamata;

VISTA  l’istruttoria  con  esito  favorevole  alla  suddetta  richiesta  (modello  ARTEA  n.  

2012LEADER00000005135710480048004010A),  redatta  in  data  19/12/2014  e  condivisa  dai  tecnici  dei 

Servizi dei rispettivi Enti;

RITENUTO di far proprie le risultanze della suddetta istruttoria di variante, sulla richiesta del GAL START;

DATO  ATTO  che  l’approvazione  della  terza  variante,  comprensiva  dei  fondi  integrativi  ex.  D.G.R.  

602/2014,  non comporta la diminuzione dell’importo della spesa ammessa che  per la fase 2 assomma ad € 

724.449,86;

DATO  ATTO che  la  Provincia  di  Prato,  che  ha  contribuito  alla  valutazione  congiunta  della  richiesta,  

provvede  con  analogo  atto  all’approvazione  dell’istruttoria  in  relazione  ai  propri  poteri  e  alla  propria 

organizzazione;

DATO ATTO che la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, ai sensi e con le modalità 

stabilite dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, è condizione legale di efficacia dell’atto; 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sig. Maurizio Guarnacci, della U.O. Sviluppo rurale, 

nominato con Atto dirigenziale  n. 1924 del 31/07/2014;

DATO ATTO che il sottoscritto Dr. Alessandro Varallo, per la competenza, è stato nominato responsabile 

della P.O. Sviluppo rurale e tutela del territorio aperto con Atto dirigenziale n. 2401 del 23/06/2014;

VISTO l’art. 1 comma 14 della Legge 7/04/2014, n. 56 come modificato con D.L. 90/2014, convertito in  

Legge  11/08/2014, n. 114 secondo cui “…il Presidente della Provincia e la Giunta Provinciale, in carica alla 

data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per  
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l’ordinaria amministrazione  e per gli atti urgenti e improrogabili: il Presidente assume fino a tale data anche 

le funzioni del Consiglio Provinciale…”

TENUTO CONTO che il presente atto corrisponde alle fattispecie previste dall’art.. 1 comma 14, della L. 

56/2014 in quanto necessario a dare  esecuzione alle  disposizioni  del  previgente  Reg.  CE 1698/2005 in 

materia di sviluppo rurale, nonché alle collegate norme nazionali e regionali;

CONSIDERATO che il presente atto, non comportando spesa, non è soggetto al parere di regolarità  

contabile;

DETERMINA

1) DI APPROVARE, facendole proprie, le risultanze dell’istruttoria sulla  terza domanda di variante 

dei costi di gestione presentata dal GAL START srl, a valere sulla Misura 431 (Gestione dei gruppi 

di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio) per la Fase 2 (annualità  

2012-II  sem.  e  2013);  l’istruttoria  è  reperibile  nel  mod.  n. 

2012LEADER00000005135710480048004010A  nel sistema  informativo  di  ARTEA  ed  è  stata 

effettuata congiuntamente dai tecnici dei competenti servizi delle Provincie di Firenze e di Prato;

2) DI DARE ATTO che la nuova  ripartizione  dei costi di gestione tiene conto delle risorse integrative 

assegnate con .D.G.R. n. 602 del 21/07/2014;

3) DI DARE ATTO che sono rispettate le condizioni richiamate al punto 3.4.2.3 del D.A.R. che ne 

determinarono l’ammissibilità approvata coll’Atto dirigenziale n. 4235 del 09/11/2012 e succ. modd. 

richiamati nella premessa;

4) DI DARE ATTO che  l’approvazione della  terza  variante,  comprensiva  dei  fondi  integrativi  ex.  

D.G.R. 602/2014,  non comporta la diminuzione dell’importo della spesa ammessa che  per la fase 2 

assomma ad € 724.449,86;

5) DI DARE ATTO che la Provincia  di  Prato,  che ha contribuito alla  valutazione congiunta  della  

proposta, provvede con analogo atto all’approvazione dell’istruttoria in relazione ai propri poteri e  

alla propria organizzazione;

6) DI DARE ATTO che la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, ai sensi e con le 

modalità  stabilite  dall’art.  26  del  D.Lgs.  n.  33  del  14/03/2013,  è  condizione  legale  di  efficacia 

dell’atto; 

7) DI  INVIARE al  GAL START  srl  formale  comunicazione  delle  modifiche  apportate  all’atto  di  

assegnazione finanziaria della Misura 431 (Gestione dei  gruppi  di  azione locale,  acquisizione di 

competenze e animazione sul territorio) per la fase 2 (annualità 2012-IIsem. e 2013);

TUTELA
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Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale  

della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti  

dalla legge in relazione all’uno ed all’altro ricorso.

Il  ricorso al  Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni;  il  ricorso  

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Firenze            22/12/2014                   

VARALLO ALESSANDRO - P.O. SVILUPPO RURALE E 
TUTELA TERRITORIO APERTO

“Documento  informatico firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al  
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento 
per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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