DELIBERAZIONE N. 8/80 DEL 19.02.2019
—————
Oggetto:

Bozze di Statuto e Convenzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
“GEECCTT-ILES - Gestione europea congiunta di trasporti transfrontalieri tra le
isole”.

L'Assessore dei Trasporti ricorda che con la deliberazione n. 53/9 del 3.11.2015 la Giunta regionale
gli aveva dato mandato di avviare tutte le necessarie attività per l'elaborazione e la realizzazione dei
futuri progetti di cooperazione territoriale, nell'ambito della Programmazione Comunitaria 2014-2020
(INTERREG), tra i quali il Progetto finalizzato alla realizzazione di uno strumento per la gestione
congiunta dei servizi di trasporto transfrontalieri tra le isole quale il Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale (GECT) di cui le Autorità Corse si erano fatte promotrici.
In attuazione di ciò, sono state poste in essere tutte le attività e azioni che hanno consentito la
partecipazione della Regione Sardegna, nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia Francia Marittimo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C (2015) n. 4102 dell'11
giugno 2015 della Commissione Europea, al Progetto “Geecctt – Iles – Gestion Europeenne
Conjointe des Connexions/Transports Transfontaliers pour les iles”, interessante cinque regioni di
due stati membri (Italia e Francia): Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica e Provence-Alpes-Cote
d'Azur.
Il Progetto GEECCTT-ILES è stato attivato il 1° febbraio 2017 ed ha come principale obiettivo la
creazione del GECT – Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, entità giuridica in seno
all'Unione Europea con la finalità di ottimizzare i collegamenti di trasporto tra le isole in un'ottica di
continuità territoriale transfrontaliera tra la Corsica e la Sardegna e la loro connessione con le Reti
TEN-T, per ottimizzare e mettere a valore i rapporti tra le isole, rinforzando l'anello debole della rete
di relazioni della zona di cooperazione attraverso la realizzazione di collegamenti inter-insulari in
base alle esigenze di questi territori storicamente legati.
L'Assessore ricorda che il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 5 luglio 2006 relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), modificato con
Regolamento (UE) n. 1302/2013, prevede la possibilità di istituire gruppi cooperativi dotati di
personalità giuridica, quali strumenti in grado di contribuire alla cooperazione al di la delle frontiere
nazionali, rendendo la cooperazione territoriale più strategica, ma anche più semplice e flessibile al
fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.
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Il Regolamento (CE) n. 1082/2006 è stato recepito dall'Italia con la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge
comunitaria 2008l a quale, al Capo III, disciplina le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione
alla creazione di un GECT, e, in particolare, dispone che ai fini dell'autorizzazione a partecipare alla
costituzione di un GECT deve essere presentata richiesta alla Presidenza del Consiglio Ministri.
L'Assessore evidenzia, al riguardo, che le due Regioni hanno fattivamente collaborato per la stesura
della bozza di Statuto e di Convenzione, in linea con quanto previsto dalla legislazione comunitaria
sopra richiamata.
Ricorda che il GECT ha la finalità precipua di assicurare la continuità dei servizi di collegamento
marittimo tra la Sardegna e la Corsica, gestire i finanziamenti comunitari nazionali o regionali con lo
scopo di esercitare le proprie funzioni, partecipare a progetti e azioni di cooperazione territoriale
anche oltre i confini del GECT e porre in essere azioni per rafforzare la coesione economica e
sociale dei territori inclusi dal raggruppamento.
Passa, quindi, ad illustrare i contenuti dei predetti atti e ne chiede l'approvazione alla Giunta
regionale onde poter proseguire nell'iter di costituzione del GECT attraverso il successivo
necessario coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Fa presente che i testi in argomento, risultati dall'istruttoria congiunta dei competenti uffici della
Corsica e della Direzione generale dell'Assessorato dei Trasporti, sono iscritti per l'approvazione
all'ordine del giorno del consiglio Regionale della Corsica.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Trasporti,
constatato che il Direttore generale dei Trasporti ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla
proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare in via preliminare le bozze di Convenzione e di Statuto del costituendo Gruppo
Europeo di Cooperazione Territoriale GECT, allegate alla presente deliberazione, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale;

-

di dare mandato all'Assessore dei Trasporti di trasmettere i testi alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione a partecipare alla costituzione del GECT
ai sensi della legislazione comunitaria;

-

di approvare eventuali modifiche tecniche alla Convenzione e allo Statuto, eventualmente
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richieste dal Governo italiano, con successivo scambio di note tra i Presidenti della Regione
Sardegna e della Corsica o loro delegati.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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