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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 Call European Cooperation Projects (CREA-CULT-2021-COOP-1 small scale) per la
presentazione di proposte progettuali nell’ambito del Programma di Cooperazione Europea
“CREATIVE EUROPE PROGRAMME (CREA)”, promosso dalla European Education and Culture
Executive Agency (EACEA);
Visto e dato atto che la call sopra citata consente alle organizzazioni culturali di tutte le dimensioni
di cooperare, sperimentare, innovare per migliorare l'accesso alla cultura e alle opere creative
europee e promuovere l'innovazione e la creatività.
Preso atto della necessità di procedere all'individuazione, attraverso un Avviso pubblico di
manifestazione di interesse, di uno o più partner, nell’ambito delle organizzazioni e associazioni no
profit, delle organizzazioni della società civile, delle ONG e ONLUS, qualificati nel settore della
cooperazione allo sviluppo, con i quali costituire un partenariato per definire una proposta
progettuale da presentare in risposta alla sopra citata Call;
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,
nell’ambito del Programma di Cooperazione Europea “CREATIVE EUROPE PROGRAMME
(CREA)” promosso dalla European Education and Culture Executive Agency (EACEA), in risposta
alla Call European Cooperation Projects (CREA-CULT-2021-COOP-1 small-scale)” 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;
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 pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di partner con cui presentare
una proposta di progetto, nell’ambito del Programma di Cooperazione Europea “CREATIVE
EUROPE PROGRAMME (CREA)” promosso dalla European Education and Culture Executive
Agency (EACEA), in risposta alla Call European Cooperation Projects (CREA-CULT-2021-COOP1 small-scale)” 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 la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata il giorno 12 agosto
2021;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio
regionale.
Il Dirigente
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