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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 26/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione
Toscana”;
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017 che approva il Programma
Regionale di Sviluppo 2016/2020 che prevede tra i progetti regionali il Progetto 24 "Attività e
cooperazione internazionale nel Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Sub Sahariana";
Vista la Delibera di Giunta n. 240 del 2 marzo 2020 “L.R. 26/2009 - Programmazione attività
internazionali Delibera attuativa 2020”;
Vista la DGR n. 577 del 11/05/2020, "L.R. 26/2009 - Definanziamento progetti Cosviluppo e
Business inclusivo a favore del finanziamento di un bando per iniziative progettuali denominate
"Progetti Semplici" anno 2020 e anno 2021", con la quale si procede alla rimodulazione delle
risorse sulle annualità 2020 e 2021 e alla attivazione di una nuova attività progettuale che prevede
l’attivazione di un bando per “Progetti Semplici” per un importo complessivo di euro 249.678,12,
allocate sulle annualità di bilancio 2020 e 2021 nei termini seguenti:
-

Anno 2020 - Euro 202.805,54
Anno 2021 - Euro 46.872,58

Visto il Decreto n. 8569 del 4 giugno 2020 (pubblicato sul BURT del 25 giugno 2020): “L.R.
26/2009 Intervento per il sostegno allo sviluppo sostenibile dell’area mediterranea e dell’Africa
subsahariana - Bando a favore degli attori del territorio toscano per la realizzazione di progetti nel
Mediterraneo e dell'Africa subsahariana finalizzati al sostegno dello sviluppo sostenibile” con cui è
stato pubblicato l’avviso, sono stati approvati il formulario, il modello di budget e le linee guida e si
stabiliva il termine di scadenza per la presentazione di Progetti Semplici da parte di soggetti terzi;
Preso atto che sono pervenute n.23 proposte di Progetti Semplici;
Preso atto che la proposta inviata dall’Associazione “Azioni comunitarie Benessere Paesani” risulta
riferita ad un paese non eleggibile, che la proposta presentata da Di.S.SO/Italia è stata inviata dopo
la scadenza prevista dall'Avviso e che entrambe risultano, pertanto, non ammissibili;
Preso atto che, con comunicazione trasmessa tramite posta certificata in data 02/09/2020, sono
state inviate richieste di soccorso istruttorio, ad integrazione delle proposte progettuali presentate,
ai seguenti soggetti proponenti:
- Acquifera onlus;
- Arcidiocesi di Lucca;
- Energia per lo sviluppo onlus;
- ITCG Niccolini (Volterra);
- Nosotras onlus;
- Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria civile e industriale;
- Water Right Foundation;
- PIN s.c.r.l..
Preso atto che Acquifera onlus, Energia per lo sviluppo onlus, Nosotras onlus, Università di Pisa,
Water Right Foundation e PIN s.c.r.l hanno provveduto ad inviare nei tempi previsti le integrazioni
richieste risultando, pertanto, ammissibili;

Preso atto che l’Arcidiocesi di Lucca e l‘ITC Niccolini (Volterra) non hanno risposto alla richiesta
di integrazione nei tempi indicati risultando, pertanto, non ammissibili;
Visti i risultati dell’istruttoria dei progetti presentati effettuata dal Settore Attività Internazionali
che, applicando i criteri di ammissibilità previsti al punto A dell’avviso sopra menzionato, ha
provveduto all’individuazione dei progetti validamente presentati nell’Allegato A) “Elenco Progetti
Semplici ammissibili”, e di quelli non validamente presentati, indicandone le motivazioni,
nell’Allegato B) “Elenco Progetti Semplici non ammissibili”, allegati che sono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DECRETA
Di approvare l’Allegato A) “Elenco Progetti Semplici ammissibili”, parte integrante del presente
provvedimento, che comprende l’elenco dei progetti semplici per l’anno 2020 validamente
presentati dai soggetti terzi;
Di approvare l’Allegato B) “Elenco Progetti Semplici non ammissibili”, parte integrante del
presente provvedimento, che comprende l’elenco dei progetti presentati ma ritenuti non validi ai fini
dell’ammissibilità per le motivazioni riportate nell’allegato stesso.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Progetti ammissibili
72c654ccb15e359d9088255d98c9b3bbabf443b6063857f754a014032d862f55

B

Progetti non ammissibili
67c34769a33287c16f307fd2cdfe0b92106296aef3e33a95eaa59526e0cb799b
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