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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati
membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione,
dell’integrazione sociale e di clima e energia;
Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii;
Vista la propria deliberazione n.1348 dell’11 novembre 2019 “Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 7.1 del
programma approvato dalla Commissione europea”;
Vista la propria deliberazione n. 789/2015, con la quale è stata approvata la composizione del
Comitato di sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Feasr 2014-2020, ai sensi
dell'art. 48 del Reg. Ue n. 1303/13, degli artt. 4-10 del Reg. Ue n. 240/14 (codice di condotta) e
secondo quanto previsto dal paragrafo 15.2 del PSR;
Vista la lettera del Presidente nazionale dell’Unione Europea delle Cooperative (Ue-Coop), inviata
in data 15 giugno 2020, con la quale richiede al Presidente del Comitato di Sorveglianza del PSR di
inserire la rappresentanza regionale di Ue Coop (Associazione Regionale UE Coop Toscana), fra i
membri del Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSR Feasr 2014-2020;
Dato atto che Ue-Coop opera in Regione Toscana con la propria Associazione regionale attiva dal
2015, che ad oggi rappresenta ed associa 228 cooperative operanti nei settori della pesca,
agricoltura, lavoro e servizi, sociale, trasporto e abitazione, le quali insistono in tutte le province
con un numero di soci che supera le 21.000 unità;
Vista la lettera, protocollo n. 0243301 del 13/07/2020, con la quale il Presidente del Comitato di
Sorveglianza del PSR Feasr 2014-2020 esprime la volontà di inserire l’Associazione Regionale UE
Coop Toscana fra i componenti del Comitato di Sorveglianza, nel quale sono già presenti altre
rappresentanze regionali dell’associazionismo cooperativo;
Preso atto degli indirizzi delineati nella Cabina di Regia del 13/2/2015 in merito alle funzioni
deliberative da attribuire ad alcuni componenti dei Comitati di Sorveglianza dei P.O. 2014-2020 dei
fondi SIE, ovvero che abbiano potere deliberativo solamente le Autorità pubbliche che concorrono
al finanziamento del programma, con la esclusione della Commissione europea;

Dato atto dunque che la rappresentanza dell’Associazione Regionale UE Coop Toscana nel CdS
avrà potere consultivo e non deliberativo;
Ritenuto opportuno dunque aggiornare la composizione del Comitato di Sorveglianza di cui
all'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
1. di approvare l’aggiornamento della composizione del Comitato di Sorveglianza di cui all'allegato
“A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con l’inserimento della
rappresentanza dell’Associazione Regionale UE Coop Toscana quale membro consultivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 1/2015.
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