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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 26/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della
Regione Toscana” – Titolo IV “Attività in favore dei toscani all’estero”;
Visto l’art. 36 della L.R. 26/2009 che prevede che la Regione, al fine di garantire la più ampia
partecipazione dei toscani nel mondo alla definizione degli interventi che li riguardano, istituisce il
Consiglio dei toscani nel mondo, che svolge le seguenti funzioni:
a) partecipazione alla definizione delle norme regionali che riguardano i cittadini toscani nel mondo
e le loro famiglie;
b) partecipazione alla definizione degli interventi a favore dei destinatari di cui all' articolo 29 della
citata l.r. 26/2009;
c) proposta in ordine agli interventi della Regione che coinvolgono le associazioni dei toscani nel
mondo.
Visto il comma 2 dell’art. 36 della L.R. 26/2009, in base al quale fanno parte del Consiglio dei
Toscani nel mondo :
a)
b)
c)
d)

l'assessore della Giunta regionale competente in materia o suo delegato;
un consigliere designato dal Consiglio regionale;
i cinque coordinatori dei coordinamenti di area geografica di cui all'articolo 38;
un componente designato d' intesa dalle associazioni di toscani nel mondo che hanno sede
nel territorio toscano;
e) un componente designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti di
patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all’estero con sede in Toscana;
f) un componente designato d'intesa dalle associazioni rappresentative delle categorie
economiche operanti in Toscana;
g) un componente designato dall'Università per stranieri di Siena.
Preso atto che è necessario provvedere alla costituzione del suddetto organismo per il periodo 20212025;
Preso atto che la designazione del rappresentante di ciascuna categoria di cui alle citate lettere
lettere d), e), f) del c.2 dell’art.36 della l.r. 26/2009, avviene sulla base dell’intesa raggiunta dalle
stesse, ciascuna per la propria parte;
Preso altresì atto che, ai sensi dell’art.2 comma.2 della legge regionale n.29/2021 “Legge di
manutenzione dell’ordinamento regionale 2021”, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa da
parte delle categorie di cui alle citate lettere lettere d), e), f) del c.2 dell’art.36 della l.r. 26/2009 le
eventuali designazioni non sono valide e il Consiglio toscani nel mondo è comunque validamente
costituito;
Considerato pertanto necessario acquisire l’interesse di enti ed associazioni delle categorie
individuate alle lettere d), e), f) del c.2 dell’art.36 della l.r. 26/2009, a designare il proprio
rappresentante, secondo la modalità sopra indicate;
Considerato che tutti i soggetti di cui alle lettere d), e), f) del c.2 dell’art.36 della l.r. 26/2009 che
invieranno la loro manifestazione di interesse e che risulteranno idonei, saranno chiamati

dall’amministrazione regionale, con successiva comunicazione, ad indicare il proprio rappresentate
per il Consiglio dei Toscani nel Mondo, sulla base dell’intesa raggiunta;
Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di approvare e pubblicare i seguenti avvisi pubblici,
allegati A, B e C al presente atto, rivolti ad associazioni ed istituzioni interessate a far parte del
Consiglio dei Toscani nel Mondo per il periodo 2021-2025, rispettivamente per le categorie
previste alle lettere d), e), f) del comma 2, art. 36 della L.R. 26/2009 :
Allegato A - Avviso rivolto ad Associazioni di toscani nel mondo che hanno sede nel
territorio toscano
Allegato B - Avviso rivolto alle Organizzazioni sindacali e agli istituti di patronato e
assistenza sociale per lavoratori residenti all’estero con sede in Toscana
Allegato C - Avviso rivolto ad Associazioni rappresentative delle categorie economiche
operanti in Toscana.
Ritenuto altresì di approvare il modello di domanda da utilizzare per la manifestazione di interesse,
allegato D al presente atto;
DECRETA
1. di approvare e pubblicare i seguenti avvisi pubblici, allegati A, B e C al presente atto, rivolti ad
associazioni ed istituzioni interessate a far parte del Consiglio dei Toscani nel Mondo per il
periodo 2021-2025, rispettivamente per le categorie previste alle lettere d), e), f) del comma 2, art.
36 della L.R. 26/2009 :
Allegato A - Avviso rivolto ad Associazioni di toscani nel mondo che hanno sede nel
territorio toscano
Allegato B - Avviso rivolto alle Organizzazioni sindacali e agli istituti di patronato e
assistenza sociale per lavoratori residenti all’estero con sede in Toscana
Allegato C - Avviso rivolto ad Associazioni rappresentative delle categorie economiche
operanti in Toscana.
2. di approvare il modello di domanda da utilizzare per la manifestazione di interesse, allegato D
al presente atto;
3. di stabilire che i soggetti interessati dovranno manifestare il loro interesse, inviando una
comunicazione pec al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it, sottoscritta dal
legale rappresentante, indirizzata alla c.a. del Dirigente responsabile del Settore Attività
internazionale della Regione Toscana, Dott.ssa Mara Sori, utilizzando il modello di domanda
allegato D ;
4. di fissare al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente decreto, il
termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni di cui al punto precedente, come indicato negli
Avvisi pubblici, allegati A, B e C al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;

5. di stabilire che tutti i soggetti di cui alle lettere d), e), f) del c.2 dell’art.36 della l.r. 26/2009 che
invieranno la loro manifestazione di interesse e che risulteranno idonei, saranno chiamati
dall’amministrazione regionale ad indicare il proprio rappresentate per il Consiglio dei Toscani nel
Mondo, sulla base dell’intesa raggiunta, dando atto che ai sensi dell’art.2 comma.2 della legge

regionale n.29/2021 in caso di mancato raggiungimento dell’intesa da parte delle categorie di cui
alle citate lettere d), e), f) le eventuali designazioni non sono valide e il Consiglio toscani nel
mondo è comunque validamente costituito;

Il Dirigente

Allegati n. 4

A

AVVISO
ecf414cb9dd7955438672d030fac851a218e4ad47e436db659460cd5557751e9
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AVVISO
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AVVISO
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D

MODULO DOMANDA
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