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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 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;
Visto il Decreto n. 15283 del 30 settembre 2020 con il quale è stato approvato l’Elenco dei Progetti
Semplici per l’anno 2020 validamente presentati dai soggetti terzi e, dunque, ammissibili (Allegato
A);
Considerato che il progetto “Kaoural-Atelier de couture Sviluppo sistemi economici territoriali,
supporto micro-impresa e alle attività̀ artigianali” presentato da Water Right Foundation è
dichiarato ammissibile - come si evince dal testo del decreto n. 15283 del 30 settembre 2020 sopra
citato - ma che per un mero errore materiale lo stesso non è indicato nell’allegato A) dello stesso;
Ritenuto per quanto sopra esposto di integrare l’Allegato A) “Elenco Progetti Semplici ammissibili”
con il progetto summenzionato presentato da Water Right Foundation;
DECRETA
Di integrare l’Allegato A) “Elenco Progetti Semplici ammissibili”, parte integrante del presente
provvedimento, con il progetto “Kaoural-Atelier de couture Sviluppo sistemi economici territoriali,
supporto micro-impresa e alle attività̀ artigianali” presentato da Water Right Foundation –
dichiarato ammissibile secondo quanto previsto nel testo del decreto n. 15283 del 30 settembre
2020, ma che per mero errore materiale non era stato indicato nell’allegato A) dello stesso decreto
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