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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Visto il Regolamento (CE) n. 1974/06, di attuazione del Reg. CE n. 1698/05, contenente le specifiche di dettaglio per la
redazione dei PSR e per l’attuazione delle misure ivi previste.
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2009) n. 9623 che approva la versione n. 5 del Programma di
sviluppo rurale (PSR) della Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della
Commissione C (2007) 4664 del 16 ottobre 2007.
Viste le modifiche ed integrazioni apportate da ultimo nella versione 8 del Programma, così come accolte formalmente
con la nota Ares (2012) 147334 del 9.2.2012 della Commissione Europea.
Vista la propria deliberazione n. 109 del 20.2.2012, con cui si prende atto della versione n. 8 del PSR 2007/2013 della
Regione Toscana.
Vista la propria deliberazione n. 171 del 5.3.2012 “Reg. CE 1698/05 - PSR 2007/2013 - Indirizzi ai Gruppi di azione
locale per la seconda fase di programmazione relativa alle misure, sottomisure ed azioni dell'Asse 4” che contiene, tra
l’altro, indicazioni ai GAL per la programmazione delle risorse relative alla seconda fase dell’Asse 4 Metodo
LEADER.
Vista la propria deliberazione n. 229 del 27.3.2012 “Reg CE n. 1698/05 - PSR 2007/13 - Approvazione della Revisione
n. 15 del Documento attuativo regionale del Programma di sviluppo rurale 2007/13” nella quale sono, tra l’altro,
ripartiti fra i GAL i fondi per la seconda fase di attuazione dell’asse 4 ‘LEADER ivi compresi i fondi della premialità
ed i fondi aggiuntivi per la misura 431.
Considerato che la scheda di misura 421 ‘Cooperazione interterritoriale e transnazionale’ del PSR 2007/2013 prevede
che ‘Il sostegno è concesso per la realizzazione di progetti di cooperazione “interterritoriale”, cioè tra territori
all’interno di uno stesso Stato membro, e di cooperazione “transnazionale”, cioè tra territori appartenenti a diversi
Stati membri o paesi terzi’.
Considerato che la stessa scheda di misura prevede che la selezione dei progetti sia effettuata ‘’ con avviso pubblico,
anche sulla base delle manifestazioni di interesse raccolte dal territorio. I criteri utilizzati per la selezione dei progetti
si riconducono, tra gli altri:
- al grado di coerenza con le linee strategiche del PSR e con la strategia locale del Gal;
- alla dimensione critica del progetto (necessaria a garantire la vitalità dello stesso);
- al livello di concretezza dell’intervento (la cooperazione non può risolversi in un mero scambio di conoscenze ed
esperienze ma deve essere finalizzata alla realizzazione di un’operazione comune);
- al grado di definizione del progetto (in altre parole, la sua cantierabilità);
- al numero di GAL regionali partecipanti al progetto e al numero di GAL extraregionali;
- alla presenza di un convincente accordo di cooperazione pronto per essere stipulato.’’
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 49 del 29
Giugno 2011.
Visto il Piano Integrato delle Attività Internazionali 2012-2015, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione
n. 26 del 4 aprile 2012.
Tenuto conto delle indicazione fornite dagli uffici della Commissione europea nella “Guida per l'attuazione della
misura Cooperazione nell'ambito dell'Asse Leader dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013”.
Esaminati i documenti di approfondimento predisposti dalla Rete Rurale Nazionale nell’ambito delle attività sulla
cooperazione territoriale.
Ritenuto pertanto di adottare gli indirizzi regionali necessari all’attivazione della misura 421 ‘Cooperazione
interterritoriale e transnazionale’, riportati in allegato al presente atto.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA
Di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto contenente, per le motivazioni indicate in
narrativa, gli indirizzi per l’attivazione della misura 421 ‘Cooperazione interterritoriale e transnazionale’.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18,
comma 2 della medesima LR 23/2007.
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