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Il Dirigente
Vista la L.R. n. 26/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione
Toscana”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, approvato dal Consiglio Regionale con la
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017, e in particolare il Progetto n. 24 “Attività e Cooperazione
Internazionale nel Mediterraneo, Medio Oriente e Africa sub-sahariana”;
Vista la DGR 375 del 25/3/2019 "L.R. 26/2009 - Progetto Regionale 24 "Attività e cooperazione
internazionale nel Mediterraneo mediorientale e Africa sub-Sahariana" in attuazione della nota di
aggiornamento al DEFR 2019 - Interventi e risorse per l'anno 2019" che, tra le attività
programmate, prevede la partecipazione a bandi nazionali e/o europei/internazionali in uscita nel
corso del 2019;
Visto l’Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti territoriali per la
‘Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030’,
pubblicato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) pubblicato su GU Serie
Generale n. 302 del 27-12-2019;
Preso atto della necessità di procedere all'individuazione, attraverso un Avviso pubblico di
manifestazione di interesse, nell’ambito delle organizzazioni e associazioni no profit, delle
organizzazioni della società civile, delle ONG e ONLUS di uno o più partner, qualificati nel settore
della cooperazione allo sviluppo, con i quali costituire un partenariato per definire una proposta
progettuale da presentare in risposta al sopra citato Avviso;
Ritenuto opportuno approvare l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse di cui all’allegato A
al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, avente ad oggetto “Avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la ricerca di partner con cui presentare una proposta di progetto in
risposta all'Avviso dell’AICS per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti
territoriali per la ‘Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale
dell’Agenda 2030’ pubblicato su GU Serie Generale n. 302 del 27-12-2019 e i relativi modelli per la
presentazione delle manifestazioni di interesse (allegati 1, 2 e 3 all'Avviso);
Dato atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Avviso pubblico di manifestazione di
interesse di cui all’allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, avente ad
oggetto “ Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti territoriali per la
‘Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030’,
pubblicato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) pubblicato su GU Serie
Generale n. 302 del 27-12-2019 e i relativi modelli per la presentazione delle manifestazioni di
interesse (allegati 1, 2 e 3 all'Avviso) anch’essi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che le candidature dovranno essere presentate entro 7 giorni dalla pubblicazione
dell’Avviso alla pagina https://www.regione.toscana.it/latoscananelmondo mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it.
3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio
regionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
Il Dirigente
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