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5.3.4.2 Cooperazione interterritoriale e transnazionale
5.3.4.2.1

Cooperazione interterritoriale e transnazionale

Riferimenti
normativi

Articoli 61, 63 e 65 del Reg. (CE) N° 1698/2005

Codice di
Misura

4.2.1.

Articolo 39 e punto 5.3.4.2. dell’Allegato II del Reg. (CE) 1974/06

1 – Descrizione della misura
Finalità

La misura ha una rilevanza strategica orizzontale nell’ambito del quarto asse, attivando
azioni di collegamento tra le diverse reti che operano in ambito rurale sia regionale e
nazionale che transnazionale. Tutti i livelli di cooperazione (interterritoriale e
transnazionale) sono finalizzate allo scambio di buone prassi ed all’attivazione di
concrete azioni comuni.

Obiettivi

La misura prevede il finanziamento di azioni di cooperazione interterritoriale e
transnazionale finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
– favorire la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione territoriale anche
attraverso i suoi elementi sociali, culturali, produttivi ed ambientali;
– migliorare il coinvolgimento dei partenariati locali e delle popolazioni locali nelle
azioni di cooperazione volte all’attuazione di scambi e la creazione di reti;
– migliorare la cooperazione tra territori per fornire opportunità di sviluppo economico
e culturale alle comunità locali;

Tipologie degli
interventi

Le spese ammissibili sono quelle risultanti ammissibili per le specifiche schede di misura
del PSR i cui interventi saranno attivati nell’ambito dei progetti di cooperazione.
Sono inoltre ammissibili spese di pre-fattibilità del progetto di cooperazione quali:
- spese relative alla ricerca di partner;
- studi di fattibilità e progetto;
- comunicazione ed informazione nei territori interessati;
- Spese generali di organizzazione e coordinamento.

Beneficiari

I Gruppi di Azione Locale selezionati ai sensi del presente Programma ed operanti nella
Regione Marche.

Tasso di
partecipazione
comunitario

–

Forma di
sostegno ed
intensità di
aiuto

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità
corrispondente a quanto consentito dalle specifiche schede di misura i cui interventi
saranno attivati nell’ambito dei progetti di cooperazione.

Limitazioni alle
condizioni di
ammissibilità

Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative ai territori situati nella
Comunità Europea.

La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica.

È fissato un massimale pari al 10% del costo totale del progetto di cooperazione per le
spese di pre-fattibilità indicate nella tipologia degli interventi.
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2 – Procedure di attuazione
Ambito
territoriale di
intervento

La misura è applicabile nelle aree D, C3 e C2 individuate al capitolo 3.1.1.1. del presente
Programma.

Criteri di
ammissibilità

Il sostegno può essere concesso per gli investimenti che rispettino le seguenti condizioni:
– per le operazioni realizzate nell’ambito di progetti di cooperazione, relative alle
misure del presente Programma, si applicano le specifiche condizioni in esse
previste;
– per cooperazione transnazionale si intendono progetti che interessano territori di
diversi Stati membri; per cooperazione interterritoriale si intendono progetti che
interessano territori nazionali.

Procedure di
selezione

La selezione dei progetti di cooperazione proposti dai GAL sarà effettuata dall’Autorità
di Gestione del PSR Marche, a seguito di specifica procedura di selezione. A tal fine i
criteri di selezione utilizzati si ricondurranno, tra gli altri:
– alla pertinenza e coerenza tematica con il PSR ed i Piano di sviluppo locale dei GAL
proponenti;
– alla dimensione del progetto ed alla sua previsione di impatto sui territori;
– alla concretezza del progetto in termini di realizzazione di progetti in comune;
I GAL sono invitati a presentare le schede progetto relative alla cooperazione unitamente
al PSL. Una specifica commissione, composta da varie professionalità, effettuerà la
valutazione delle schede nei medesimi termini e modalità previsti per l’approvazione del
PSL. Per i progetti definitivi e le ulteriori eventuali schede progetto presentate dopo
l’approvazione del PSL sarà reiterata la stessa procedura.

Disposizioni
transitorie

Non è previsto il trasferimento di spese relative ad impegni assunti nel periodo di
programmazione 2000-2006 al periodo 2007-2013
3 – Indicatori comuni

Tipo di
indicatore

Indicatore

Obiettivo

•

Numero di progetti di cooperazione

28

•

Numero di GAL cooperanti

6

Risultato

•

(8) Numero di posti di lavoro creati (ULU)

56

Impatto

•

(1) Crescita economica (Valore Aggiunto creato per
effetto del PSR) (milioni di Euro)

•

(2) Posti di lavoro creati (Aumento o mancata perdita di
ULU per effetto del PSR (ULU)

Output

0,13
40

4 – Indicatori supplementari regionali
Tipo di
indicatore
Impatto

Indicatore

Obiettivo

•

(A) Età dei conduttori agricoli (% di subentri di
imprenditori con età <35 anni a imprenditori con età
>55 anni)

2,5

•

(B) Produzione di qualità (numero di imprese)

20
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•
•

(C) Diversificazione dei redditi agricoli (numero di
imprese
(D) Dinamica della popolazione (numero di residenti
coinvolti)

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche
528

8
n.v.

