REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
SETTORE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

___________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER CON CUI
PRESENTARE UNA PROPOSTA DI PROGETTO IN RISPOSTA ALL'AVVISO DELL’AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (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
PREMESSA
La Regione Toscana, al ﬁne di dare con nuità e valorizzare il proprio impegno nella cooperazione
decentrata, intende prendere parte al sopra richiamato “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per
la ricerca di partner con cui presentare una proposta di proge o in risposta all'Avviso dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) per la concessione di contribu a inizia ve presentate
dagli En territoriali per la ‘Promozione dei Partenaria Territoriali e implementazione territoriale
dell’Agenda 2030, pubblicato su GU Serie Generale n. 302 del 27-12-2019”.
L'inizia va dell’AICS è volta a favorire le azioni degli En territoriali, sopra u o in partenariato, che
contribuiscono al raggiungimento, nei territori, degli obie vi previs dall’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.
L'inizia va in ogge o si colloca nell'ambito della pluriennale esperienza di cooperazione decentrata
della Regione Toscana che, in partenariato con gli a ori del territorio toscano, ha promosso e sostenuto
inizia ve dire e alla valorizzazione del ruolo degli en locali nello sviluppo dei territori e nella crescita delle
comunità.
La proposta che la Regione Toscana intende presentare a fronte dell'Avviso in ogge o punta a dare
elemen di con nuità alle esperienze proge uali condo e in Pales na e in Libano sui temi del
raﬀorzamento delle is tuzioni locali, dello sviluppo economico sostenibile e della promozione dei servizi
pubblici socio sanitari a livello locale.
La proposta proge uale sarà presentata dalla Regione Toscana, nel quadro di una strategia di
raﬀorzamento del ruolo delle is tuzioni locali nei processi di crescita e sviluppo, in partenariato con gli
a ori del territorio toscano e con le is tuzioni locali dei paesi di intervento con le quali esiste una
consolidata storia di relazioni e di proge azione comune.
ART. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA
In relazione all’Avviso dell’AICS, pubblicato su GU Serie Generale n. 302 del 27-12-2019, la Regione Toscana
intende individuare uno o più sogge per la cos tuzione di un partenariato al ﬁne presentare una proposta
proge uale apportando contribu proge uali, di merito e di metodo, con riferimento agli Obie vi
Generali e Speciﬁci di cui all’art. 2 del citato avviso.
Le azioni proge uali dovranno essere realizzate in Libano e Pales na.

Il testo integrale dell'Avviso dell’AICS è consultabile al link:
h ps://www.aics.gov.it/home-ita/opportunita/avvisi-en -territoriali
ART. 2 TIPOLOGIE E REQUISITI DEI SOGGETTI PARTNER
Il presente Avviso pubblico di manifestazione di interesse è rivolto alle organizzazioni e associazioni no
proﬁt, alle organizzazioni della società civile, alle ONG e ONLUS in possesso di competenze nel se ore della
cooperazione allo sviluppo.
I sogge dovranno avere i seguen requisi :
a) requisi di capacità tecnica e organizza va :
- conoscenza e pluriennale esperienza di minimo 3 anni nella proge azione e realizzazione di a vità legate
allo sviluppo economico locale e alla ges one dei servizi al territorio anche nei territori in cui saranno
realizzate le azioni di proge o;
- esperienza pregressa maturata nella proge azione, ges one e monitoraggio di proge di cooperazione
allo sviluppo ﬁnanzia da organismi nazionali e internazionali.
b) requisi di capacità economica comprova a mezzo di autodichiarazione all’idoneità sul piano
economico e ﬁnanziario ad assumere gli obblighi derivan dal proge o, così come previsto dal bando
dell’AICS in ogge o, quali ad esempio l’obbligo a garan re un coﬁnanziamento, per la quota parte di
competenza del proge o nella misura minima del 20% (sia che consista nella valorizzazione di beni, servizi
o personale messi a disposizione gratuitamente del proge o o che si sostanzi invece in spese da sostenere
eﬀe vamente o in entrambe le formulazioni).
Inoltre, i sogge des natari devono risultare in possesso, dei seguen ulteriori requisi , comprova a
mezzo di autodichiarazione:
a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diri , non in liquidazione volontaria e non so opos a
procedure concorsuali;
b) operare nel rispe o delle vigen norma ve in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, delle norma ve per le pari opportunità tra uomo e donna e delle
disposizioni in materia di contra azione colle va nazionale e territoriale del lavoro con par colare
riferimento agli obblighi contribu vi e a quanto disposto dagli ar . 4 e 7 della LR 18 se embre
2007, n. 16 “Disposizioni dire e alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non
regolare”;
c) aver res tuito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la res tuzione;
d) essere in regola con la disciplina an riciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231;
e) essere in regola con gli obblighi contribu vi risultante del DURC;
f) non essere sta des natari, nei tre anni preceden la data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni, di provvedimen di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli
derivan da rinunce da parte delle imprese;
g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in diﬃcoltà così come deﬁnita dagli
Orientamen comunitari sugli aiu di Stato per il salvataggio e la ristru urazione delle imprese in
diﬃcoltà pubblica nella Gazze a Uﬃciale dell’Unione europea C244 del 1.10.2004;
h) non avere contenziosi giuridici in corso con la Regione Toscana.
Le manifestazioni di interesse di sogge

privi dei requisi sudde

non saranno prese in considerazione.

ART. 3 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le domande di partecipazione all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse, in carta libera, ﬁrmate dal
legale rappresentante, a pena di esclusione dalla procedura, dovranno essere cos tuite da :
1) domanda di partecipazione, allegata al presente Avviso pubblico di manifestazione di interesse,
riportante i da ivi indica e reda a conformemente alla dichiarazione sos tu va di cer ﬁcazione/

2)
3)

4)
5)

5)

a o di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed accompagnata dalla fotocopia
non auten ca di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
il nomina vo del referente, l’indirizzo di posta ele ronica cer ﬁcata u lizzato per la trasmissione
della manifestazione di interesse e per ricevere comunicazioni dalla Regione, il numero di telefono;
la dichiarazione di possesso di esperienza nel campo della proge azione, ges one e realizzazione di
proge sui temi rela vi alle poli che locali di sviluppo e servizi al territorio, speciﬁcando in
par colare:
- la descrizione delle proge azioni realizzate negli ul mi 3 anni nell'ambito dei temi sopra indica ;
- la dichiarazione di altre esperienze u li ai ﬁni della valutazione, indicando per ciascuna di esse
l'ogge o e la natura del proge o/intervento, il donatore, il ruolo svolto, i partner, le fon
ﬁnanziarie, il costo delle a vità dire amente ges te, l'esito del proge o se concluso.
presentazione di una "concept note" (all. 2 punto 4) nel quadro dei 2 Obie vi Generali indica
all’art. 2 dell’Avviso dell’AICS e che deﬁnisca :
- obie vi
- target group
- beneﬁciari ﬁnali
- risulta a esi
- principali a vità
- budget complessivo
dichiarazione di idoneità sul piano economico e ﬁnanziario ad assumere gli oneri derivan
dall’ogge o dell’avviso di cui tra asi, quali ad es. essere in grado di garan re un coﬁnanziamento,
per la quota parte di competenza, del proge o presentato nella misura minima del 20 % (sia che
consista nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione del proge o o che si
sostanzi invece in spese da sostenere eﬀe vamente o in entrambe le formulazioni).

Con la presentazione della sudde a manifestazione di interesse i proponen , se seleziona , si impegnano a
partecipare al partenariato con gli eventuali ulteriori sogge seleziona .
ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI E ESAME DELLE PROPOSTE
Entro 15 giorni dalla scadenza del presente avviso, la Regione Toscana valuterà le proposte pervenute in
base ai seguen criteri:
MAX 10 PUNTI Capacità, competenze e comprovate esperienze (minimo 3 anni) nella proge azione e
realizzazione di a vità di cooperazione internazionale nell’ambito dello sviluppo locale,
ges one di servizi al territorio e sviluppo sostenibile.
Avranno speciﬁca valutazione le esperienze pregresse maturate in collaborazione con
sogge pubblici, con par colare riferimento a proge azioni ﬁnalizzate alla valorizzazione
del ruolo degli en locali nei percorsi di sviluppo.
MAX 10 PUNTI Esperienza pregressa nella ges one di proge
in cui saranno realizzate le azioni di proge o
MAX 5 PUNTI

di cooperazione allo sviluppo nei territori

Esperienza pregressa maturata nell’ideazione e realizzazione di proge
is tuzioni nazionali e internazionali.

ﬁnanzia da

MAX 25 PUNTI Completezza e rispondenza della proposta proge uale alle ﬁnalità dell'Avviso
Ai ﬁni della cos tuzione della partnership sarà conta ato il proponente o i proponen con il punteggio più
elevato. In caso di parità si farà ricorso al sorteggio.
ART. 5 - ESITO DELLA VALUTAZIONE
A seguito della valutazione posi va da parte della Regione Toscana, al/i sogge o/i selezionato/i sarà
richiesto di partecipare alla procedura di proge azione condivisa, alla presentazione della proposta

proge uale e alla compilazione del formulario di ﬁnanziamento, sulla base delle richieste formulate
dall’Amministrazione.
La Regione Toscana si riserva il diri o di recedere in qualunque momento dal partenariato senza
riconoscere alcun compenso o corrispe vo, a qualsiasi tolo, per il lavoro svolto dal/i sogge o/i
selezionato/i e per le spese eventualmente sostenute.
Qualora il proge o non venga presentato – per qualunque mo vo – o non venga approvato dall’AICS, il/i
sogge o/i selezionato/i non potrà/potranno richiedere alla Regione Toscana alcuna forma di compenso
nemmeno a tolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato. La Regione
Toscana potrà, a suo insindacabile giudizio, ripresentare il proge o, opportunamente riveduto e corre o in
accordo con il/i sogge o/i selezionato/i, in successivi bandi.
Dal presente avviso pubblico di manifestazione d’interesse non deriverà alcun accordo di po economico
qualora il proge o non venisse approvato dall’AICS. In caso di proge o approvato e ﬁnanziato sono previs
la so oscrizione di un accordo di partenariato e il trasferimento della quota di budget di competenza del
partner.
Qualora nessuna proposta proge uale risul idone a, in relazione all’ogge o dell’avviso pubblico di
manifestazione d’interesse, la Regione Toscana si riserva la facoltà di non procedere alla presentazione di
alcuna domanda di ﬁnanziamento all’AICS oppure di individuare i partner con ulteriori interlocuzioni
dire e.
Qualora venga presentata solo una proposta proge uale e la stessa venga giudicata idonea, la Regione
Toscana si riserva la facoltà di procedere alla presentazione della domanda di ﬁnanziamento all’AICS.
ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per presentare domanda, i sogge interessa devono u lizzare esclusivamente, a pena di esclusione, la
modulis ca,
pubblicata
sul
sito
della
Regione
Toscana
alla
pagina
h ps://www.regione.toscana.it/latoscananelmondo e composta da:
- Domanda di partecipazione – Allegato 1
- Dichiarazione possesso requisi di capacità tecnica-organizza va ed economica di cui all’ar colo 2 a) e b),
ar colo 3, Pun 3 e 5 e la concept note di cui all’ar colo 3, Punto 4 – Allegato 2
- Dichiarazione sos tu va possesso dei requisi generali – Allegato 3
La domanda e i rela vi allega , scansiona in formato pdf non modiﬁcabile, anche in un unico ﬁle, devono
essere
trasmessi
entro
7
giorni
dalla
pubblicazione
alla
pagina
h ps://www.regione.toscana.it/latoscananelmondo mediante posta ele ronica cer ﬁcata all'indirizzo:
regionetoscana@postacert.toscana.it
Le istanze pervenute dopo tale termine, e/o con modalità diﬀormi da quelle indicate, non saranno prese in
considerazione e quindi escluse dalla selezione.
ART. 7 - RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI
La so oscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentan , non è sogge a ad
auten cazione, purché venga allegata copia fotosta ca di un documento di riconoscimento in corso di
validità del ﬁrmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Responsabile del procedimento rela vo al bando in ogge o è la dirigente del Se ore A vità
Internazionali.
Le dichiarazioni non corrisponden a verità, la formazione e/o l’u lizzo di a

falsi, l’esibizione di un a o

contenente da non più risponden a verità comporteranno la decadenza dai beneﬁci eventualmente
riconosciu dall’Amministrazione Comunale nonché l’applicazione delle fa specie previste dall’art. 76
D.P.R. n.445/2000.
ART. 8 - TUTELA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei da
personali) si informano gli interessa che i da personali, compresi quelli par colari (c.d. da sensibili) e
quelli rela vi a condanne penali o rea (c.d. da giudiziari) sono tra a dalla Regione Toscana in qualità di
Titolare del tra amento dei da personali nell’ambito dell’esecuzione del proprio compito di interesse
pubblico per le ﬁnalità connesse all’espletamento della presente procedura e per le eventuali successive
a vità ineren la coproge azione e il perfezionamento della partnership, nel rispe o della norma va
speciﬁca.
Il tra amento dei da forni dire amente dagli interessa o comunque acquisi per le sudde e ﬁnalità è
eﬀe uato presso la Regione Toscana anche con l’u lizzo di procedure informa zzate da persone
autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei da è obbligatorio ed il riﬁuto di fornire gli
stessi comporterà l’impossibilità di ammissione alla procedura di valutazione.
I da saranno conserva per tu o il tempo in cui il procedimento può produrre eﬀe ed in ogni caso per il
periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli a e dei documen
amministra vi.
I da personali potranno essere comunica ad altri sogge , pubblici e priva , quando ciò è previsto da
disposizioni di legge o di regolamento. I da personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di
salute, potranno essere ogge o di diﬀusione. L’esito della procedura di valutazione verrà diﬀuso mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e a raverso il sito Internet della Regione Toscana
nel rispe o dei principi di per nenza e non eccedenza.
Nell’ambito del procedimento verranno tra a solo i da sensibili e giudiziari indispensabili per lo
svolgimento delle a vità is tuzionali.
L’interessato potrà esercitare i diri previs dall’art. 15 e seguen del Regolamento UE 2016/679 ed in
par colare il diri o di accedere ai propri da personali, di chiederne la re ﬁca o la limitazione,
l’aggiornamento se incomple o erronei e la cancellazione se sussistono i presuppos , nonché di opporsi al
loro tra amento. Tali diri possono essere esercita rivolgendo la richiesta:
- alla Regione Toscana in qualità di Titolare del tra amento, Se ore A vità Internazionali, Via Pico della
Mirandola n. 22 - 50144 Firenze al seguente indirizzo e-mail: regionetoscana@postacert.toscana.it
Si informa che gli interessa , ricorrendo i presuppos , possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità
di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei da personali- Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186
Roma.

