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Visti gli Artt. 6 e 9 della LR 1 del 8.1.2009 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G.
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle
competenze n. 5192 del 26 ottobre 2010, con il quale
il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore
“Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale”;
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;
Visto il Programma di sviluppo rurale (PSR)
2007/2013 della Regione Toscana, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (2007) 4664 del
16.10.2007;
Vista la Decisione della Commissione Europea n.
C (2009) 9623 del 30.11.2009 con la quale si approva
la versione n. 5 del programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo di programmazione
2007-2013 e si modifica la precedente decisione della
Commissione n. C(2007)4664;
Vista la DGR n. 109 del 20.2.2012, con cui si prende
atto dell’accettazione da parte della Commissione
Europea con sua nota Ares (2012) 147334 del 9/2/2012
della versione n. 8 del testo del Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Toscana;
REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Programmazione Comunitaria dello Sviluppo Rurale
DECRETO 22 ottobre 2012, n. 4955
certificato il 26-10-2012
Reg. CE n. 1698/2005 - PSR 2007/2013 - DGR
802/2012 - Approvazione avviso pubblico per la presentazione di progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale in attuazione della Mis. 421 - Revoca per mero errore materiale del decreto n. 4780 del
11 ottobre 2012.
IL DIRIGENTE
(1)

N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 12/2012

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
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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’’;
Preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 802
del 10 settembre 2012 che adotta gli indirizzi regionali
necessari all’attivazione della misura 421 “Cooperazione
interterritoriale e transnazionale”;
Rilevata la necessità di procedere alla pubblicazione
di un avviso pubblico per la presentazione, utilizzando la
modulistica predisposta dagli Uffici regionali, di progetti
di cooperazione interterritoriale e transnazionale di cui
alla misura 421 del PSR 2007-2013;
Visto il decreto n. 4780 del 11 ottobre 2012 che
approva l’avviso pubblico per la presentazione di progetti
di cooperazione interterritoriale e transnazionale di cui
alla misura 421 del PSR 2007-2013;
Rilevato che, per mero errore materiale, l’allegato A
approvato dal suddetto decreto non è quello corretto;
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Verificata la correttezza della bozza di avviso pubblico
di cui all’allegato A al presente decreto;
DECRETA
a) Di revocare per mero errore materiale il decreto n.
4780 del 11 ottobre 2012;
b) Di approvare l’allegato A, contenente l’avviso
pubblico per la presentazione di progetti di cooperazione
interterritoriale e transnazionale di cui alla misura
421 del PSR 2007-2013, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto e sostituisce integralmente
quello precedentemente approvato con decreto n. 4780
del 11 ottobre 2012.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) 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.
Il Dirigente
Lorenzo Drosera
SEGUE ALLEGATO

