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Numero interno di proposta:

2021AD020259

IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 26/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione
Toscana”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 49 del 30 luglio 2020 che approva il Documento di
economia e finanza regionale (Defr) 2021 che prevede il “Progetto regionale 24 Attività e
cooperazione internazionale nel Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Subsahariana”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 78 del 22 dicembre 2020 (Nota di aggiornamento
al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015);
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n.22 del 24 febbraio 2021 “Documento di economia
e finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 30 luglio 2021 “Documento di economia e
finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;
Vista la Decisione di Giunta n. 4 del 7 aprile 2014 "Direttive per la definizione della procedura di
approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
Vista la DGR n. 1056/2021 che destina euro 5.000,00 di stanziamento puro, sul capitolo 12025, a
valere sull’annualità di bilancio 2021, per il finanziamento di attività di sensibilizzazione al tema
dei conflitti e delle crisi umanitarie;
Visto l'Allegato D alla suddetta DGR n. 1056/2021 che, in attuazione della citata Decisione di
Giunta n. 4/2014, definisce le modalità di presentazione delle proposte progettuali ed i criteri di
valutazione;
Ritenuto opportuno procedere alla selezione dei progetti di attività di sensibilizzazione al tema dei
conflitti e delle crisi umanitarie di cui alla DGR n. 1056/2021, nel quadro delle modalità dalla
stessa stabilite;
Ritenuto pertanto di approvare l’allegato A al presente atto “Avviso pubblico per la presentazione
di proposte di iniziative progettuali di sensibilizzazione sul tema dei conflitti e delle crisi
umanitarie di cui al punto 1.2 dell’Allegato A della delibera di Giunta DGR n. 1056/2021. ”, con
il quale si precisano i termini di riferimento, i criteri di ammissibilità, le modalità, i tempi di
presentazione, i criteri di valutazione, relativamente alle risorse allocate con la stessa DGR n.
1056/2021;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del formulario (allegato B), del modello di budget
(allegato C) e delle linee guida (allegato D), per la presentazione di proposte progettuali per attività
di sensibilizzazione al tema dei conflitti e delle crisi umanitarie; nella stesura allegata al presente
provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
Richiamato il D.lgs nr. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla Legge Regionale
20/2008”;
Richiamato il Regolamento di Contabilità DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la legge regionale n. 98 del 29 dicembre 2020 “legge di stabilità per l’anno 2021”;
Vista la legge regionale n. 99 del 29 dicembre 2020 con la quale si approva il bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021 – 2023 ;
Vista la D.G.R. n. 2 del 11-01-2021 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 346 del 6/4/2021 ”Variazione al Bilancio finanziario
gestionale 2021 - 2023 ai sensi dell'art. 51, comma 4 del D.Lgs. 118/2011”;
Valutato che i contributi concessi con il decreto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato alla luce
di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato di cui
all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato di funzionamento dell’Unione Europea (Comunicazione
UE ADS 2016);
DECRETA
1. di approvare l’allegato A al presente atto “Avviso pubblico per la presentazione di proposte

di attività di sensibilizzazione al tema dei conflitti e delle crisi umanitarie; di cui al punto
1.2 dell’Allegato A della Delibera di Giunta n. 1056/2021, con il quale si precisano i termini
di riferimento, i criteri di ammissibilità, le modalità, i tempi di presentazione, i criteri di
valutazione, relativamente alle risorse allocate con la stessa D.G.R n. 1056/2021;
2. di approvare il formulario, il modello di budget, le linee guida per la presentazione di

proposte per attività di sensibilizzazione al tema dei conflitti e delle crisi umanitarie, ai sensi
della L.R. 26/2009, allegati B, C, D al presente provvedimento, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3. di fissare al decimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente decreto, il

termine di scadenza per la presentazione di proposte per attività di sensibilizzazione al
tema dei conflitti e delle crisi umanitarie di cui al punto 1.2 dell’Allegato A alla DGR n.
1056/2021, da parte di soggetti esterni all’amministrazione regionale, come indicato
nell'Avviso pubblico, allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
4. di assumere la seguente prenotazione di impegno:
- Euro 5.000,00 - cap. 12025 competenza pura del bilancio anno 2021 imputando l’importo
alla prenotazione di impegno n. 20211586 assunta con DGR n. 1056/2021.

Il Dirigente

Allegati n. 4

A

AVVISO
c6ca7f7c1b7139cd70eda284344979c02243431428dcf851cc587565bd3c37e3

B

FORMULARIO
c8f3d0cbc4c620b97717bc756bbacee09df548cd07e3a9f1ecdf03e3651e5073

C

BUDGET
67a6b2e7d10783ee063e7b4c2f09144872d1d022a87a7f54251a9c940a17a066

D

LINEE GUIDA
3106451e6532c53ec533fb104a52bdd2b5fb7419ed63cf06e57b9d97372bf872
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