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-

Ai Comuni dell'Area LEADER di competenza del GAL ETRURIA province
di Pisa e Livorno
-

-

Provincia di Pisa: Casale Marittimo, Casciana Terme - Lari, Castellina Marittima, Castelnuovo Val di
Cecina, Chianni, Fauglia, Guardistallo,
Lajatico,
CrespinaLorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi
Marittimo, Orciano Pisano, Palaia,
Peccioli, Pomarance, Riparbella,
Santa Luce, Terricciola, Volterra.
Provincia di Livorno: Bibbona, Castagneto Carducci, Sassetta, Suvereto, Campo nell’Elba, Capoliveri,
Capraia Isola, Marciana, Marciana
Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell’Elba.

alle cc.aa. Sindaci e Amministratori
-

All'Unione Montana Val di Cecina
alle cc.aa. Amministratori

-

Al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano
alla cc.aa. Presidente e Direttore

Via Pec e mail
Portoferraio, 13 aprile 2016
Prot. 8548/04-16

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONE TOSCANA 2014-2020 - METODO L.E.A.D.E.R. - ATTIVAZIONE PROCEDURA DI "RILEVAZIONE INTERVENTI"
PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE.
Gentili Amministratori,
come illustrato nelle riunioni di animazione del 23 e 24 marzo 2016 convocate con PEC del 27 febbraio 2016 e 7 marzo 2016, si invia la "Procedura di Rilevazione Interventi" in oggetto.
La procedura consentirà al GAL Etruria di rilevare le esigenze di intervento da parte dei soggetti
pubblici in indirizzo al fine di poter predisporre la Strategia Integrata di Sviluppo Locale per il periodo 2014-2020 aderente alle necessità territoriali nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di
spesa fissate dalla normativa di riferimento (Regolamenti Comunitari, Accordo di Partenariato,
normativa e programmazioni regionali).

Sulla base delle indicazioni di ammissibilità provvisorie1 fornite nel "Vademecum misure
GAL ETRURIA" (ALLEGATO 1) gli Enti in indirizzo sono invitati, attraverso la compilazione delle schede "Segnalazione interventi" (ALLEGATO 2) a segnalare le progettualità che
necessitano di sostegni finanziari per la loro realizzazione e che, per le loro finalità, potrebbero concorrere alla realizzazione della Strategia Locale.
Come concordato nelle riunioni di animazione, una valutazione qualitativa e quantitativa delle passate programmazioni LEADER (in particolare quella del recente periodo di programmazione comunitario 2007-2013), ha messo in risalto la maggiore necessità di intervento pubblico nei seguenti
ambiti:
• sviluppo e rinnovamento dei borghi
• valorizzazione e riqualificazione del patrimonio naturale e culturale, anche a scopi turistici
• servizi commerciali (riqualificazione urbana a servizio del commercio)
Tali ambiti si configurano come fattori infrastrutturali indispensabili per migliorare le condizioni di
operatività e lo sviluppo delle microimprese (complementarietà Pubblico-Privato), che, anche per il
periodo 2014-2020, potranno partecipare al raggiungimento degli obiettivi della Strategia del GAL
grazie ai contributi resi disponibili attraverso l'attivazione di specifiche misure di sostegno (settori
commercio, artigianato, agricoltura).
Tale analisi, chiaramente emersa in occasione delle riunioni degli organi del GAL (Assemblea e
Consiglio di Amministrazione) e sostenuta dagli esiti dei confronti fra gli attori locali partecipanti
agli incontri di animazione avviati dallo scorso luglio 2015, rafforza l'intenzione di procedere al
consolidamento della strategia 2007-2013 per traguardare l'obiettivo di una solida e sostenibile
“competitività territoriale” a partire dal miglioramento della qualità della vita delle popolazioni rurali e dalla valorizzazione dell'identità locale.
Le Schede di Segnalazione dovranno essere compilate e inoltrate via PEC al GAL ETRURIA entro
il giorno martedì 3 maggio 2016 all'indirizzo galetruria@legalmail.it.

Per informazioni contattare l'Animatore dott.ssa Cristina Galli ai seguenti riferimenti:
0565 979114 - 348 0856942 - galli@galetruria.it.

Cordiali saluti
Il Direttore del GAL ETRURIA
dott. Gian Paolo Soria

1

Si ricorda che i testi definitivi delle misure di finanziamento risulteranno dal confronto fra le necessità dei territori di
tutti i GAL Toscani e le condizioni fissate dalla normativa di riferimento; tale confronto, mediato degli uffici regionali,
si dovrà concludere con l'assenso della Commissione Europea (notifica dei regimi di aiuto).

