Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26
Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione
Toscana
Attuazione progetto regionale n. 24 in attuazione della nota di aggiornamento al
DEFR 2020 – Interventi e risorse per l’anno 2021
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Settore Attività Internazionali
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1 Cooperazione internazionale
1.2 Riduzione delle prenotazioni
Con
le seguenti delibere sono state allocate risorse tra i diversi obiettivi per la
realizzazione di attività di cooperazione internazionale in misura pari a euro 311.872,59
sul bilancio 2021.
- DGR 375/2019 “L.R. 26/2009 - Progetto Regionale 24 "Attività e cooperazione
internazionale nel Mediterraneo mediorientale e Africa sub-Sahariana" in attuazione della
nota di aggiornamento al DEFR 2019 - Interventi e risorse per l'anno 2019”,
- DGR n. 240 del 2/3/2020 "L.R. 26/2009 – Programmazione attività internazionali –
Delibera attuativa 2020”
- DGR 513 del 21/04/2020 "L.R. 26/2009 - Presentazione progetto di cui all'Avviso per la
concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti territoriali per la "Promozione dei
Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell'Agenda 2030", pubblicato
dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) pubblicato su GU Serie
Generale n. 302 del 27-12-2019”
Delle complessive risorse, pari a euro 311/872,59, sono state allocate, sul capitolo 12025
del bilancio regionale, le risorse per la realizzazione delle attività di seguito indicate, così
ripartite:

1.

DGR 375/2019

cap 12025 Progetto Platforma

2.

DGR 240/2020

cap 12025

DGR 513/2020

Cofinanziamento
proposta progettuale di
cap 12025 cui al bando AICS su
GU Serie Generale n.
302 del 27-12-2019

3.

Progetto analisi business
inclusivo

€ 5.000,00

Prenotazione
n. 2019229

Prenotazione
€ 10.000,00 n.2020224

€ 20.000,00

Prenotazione n.
2020585

A seguito di una valutazione delle condizioni determinate dal protrarsi dall’emergenza
sanitaria, con riferimento particolare alle conseguenze determinate sull’operatività dei
soggetti coinvolti o da coinvolgere nelle attività di cui al Progetto Platforma e al Progetto
business inclusivo, si rende opportuno modificare la destinazione delle risorse
sopraindicate.
Inoltre, poiché la proposta progettuale di cui alla DGR 513/2020, presentata a valere sul
bando AICS per Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale
dell’Agenda 2030, pubblicato su GU Serie Generale n. 302 del 27-12-2019, non ha
superato le fasi selezione previste, si rende necessario modificare la destinazione delle
risorse destinate al cofinanziamento
Risultano inoltre disponibili sulla prenotazione n. 2020244 euro 5.000,01 erroneamente
prenotati.

In conseguenza di ciò, con il presente atto, si dispone la riduzione delle suddette
prenotazioni a valere sull’annualità di bilancio 2021 e la nuova allocazione delle risorse
disponibili per la realizzazione delle attività di cooperazione internazionale nella misura di
seguito indicata:
Anno 2021: euro 40.000,00

1.2 Nuova allocazione delle risorse
Con il presente atto si provvede a ridestinare le risorse derivanti dai definanziamenti dei
progetti previsti dalle sopramenzionate delibere n. 240/2020 e 513/2020 a favore delle
seguenti attività:
Progetto per il rafforzamento della rete toscana per il sostegno alla popolazione
Saharawi.

Soggetto attuatore

Sostenere la rete toscana impegnata in attività a favore della popolazione
Saharawi, migliorandone la capacità di gestire azioni integrate
da individuare secondo normativa vigente

Soggetti da coinvolgere

associazioni, enti locali, ong

Obiettivo

a) individuazione di strumenti e modalità per ottimizzare le relazioni tra soggetti
istituzionali e della società civile impegnati in attività a sostegno della causa del
popolo Saharawi. Potenziamento delle attività di rete.
Attività previste

b) iniziativa pilota che coinvolga la rete toscana a favore del popolo Saharawi
attraverso microinterventi di sostegno rivolti a :
- sistema educativo e scolastico
- ruolo della donna nelle istituzioni e nella società civile.

Anno

2021

Risorse

€ 29.000

Capitolo

12025

Attività di sensibilizzazione al tema dei conflitti e delle crisi umanitarie
Obiettivo

Diffusione di strumenti di sensibilizzazione rispetto al tema dei conflitti

Soggetto attuatore

da individuare secondo normativa vigente

Soggetti da coinvolgere

associazioni, enti locali, ong
a) azioni di sensibilizzazione verso gruppi individuati della società civile;

Attività previste
Anno

b) sostegno alla individuazione e condivisione di strumenti di diffusione e
conoscenza sui temi legati ai conflitti
2021

Risorse

€ 5.000

Capitolo

12025

Commercio equo e solidale
Obiettivo

Promuovere il valore del commercio equo e solidale sul territorio toscano

Soggetto attuatore

da individuare secondo normativa vigente

Soggetti da coinvolgere

associazioni, enti locali, ong

Anno

2021

Risorse

€ 3.000,00

Capitolo

12025

Approfondimento tematico su conflitto in Palestina

Soggetto attuatore

Diffondere e comunicare l’impegno della Regione Toscana nella sensibilizzazione
del territorio rispetto al conflitto israelo-palestinese.
da individuare secondo normativa vigente

Soggetti da coinvolgere

associazioni, enti locali, ong

Obiettivo

Anno

2021

Risorse

€ 3.000,00

Capitolo

12025

2 Tabelle di riepilogo
2.1 Tabella riepilogativa Azioni – Progetti - Risorse
Progetto Regionale 24
Attività e cooperazione Internazionale nel Mediterraneo, Medio Oriente e Africa sub- sahariana

Intervento per il sostegno allo sviluppo
sostenibile dell’area mediterranea e
dell’Africa sub-sahariana

Attività/ Progetti

Risorse 2021

Sostegno alla rete toscana impegnata in attività a
favore della popolazione Saharawi,

€ 29.000,00

Sostegno alla diffusione di strumenti di
sensibilizzazione al tema dei conflitti

€ 5.000,00

Commercio equo e solidale

€ 3.000,00

Approfondimento tematico su conflitto in Palestina

€ 3.000,00

2.2 Tabella riepilogativa delle risorse per capitolo
Capitolo

Attività

12025

Sostegno alla rete toscana impegnata in attività a
favore della popolazione Saharawi

da individuare secondo
normativa vigente

€ 29.000,00

12025

Sostegno alla diffusione di strumenti di
sensibilizzazione al tema dei conflitti

da individuare secondo
normativa vigente

€ 5.000,00

12025

Commercio equo e solidale

da individuare secondo
normativa vigente

€ 3.000,00

12025

Approfondimento tematico su conflitto in Palestina

da individuare secondo
normativa vigente

€ 3.000,00

Totale

Soggetto attuatore

Importo bilancio 2021

€ 40.000,00

