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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 n. 73 del 27 luglio 2021 che approva il Documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 "Nota di aggiornamento
al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022" che prevede il “Progetto Regionale
29 “Relazioni Internazionali, cooperazione allo sviluppo e attività a favore dei Toscani nel
mondo”;
Preso atto che il citato Progetto Regionale n. 29 prevede come Obiettivo n. 2 “Promuovere la
cooperazione per il sostegno allo sviluppo sostenibile nei paesi partner”;
Vista la legge regionale n. 56 del 28 dicembre 2021 con la quale si approva il Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 della Regione Toscana;
Vista la DGR n. 1 del 10/01/2022 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
Vista la DGR n. 334 del 21 marzo 2022 L.R. 26/2009 – Progetto Regionale n. 29 “Relazioni
internazionali, cooperazione allo sviluppo e attività a favore dei Toscani nel mondo” Obiettivo n. 2
“Promuovere la cooperazione per il sostegno allo sviluppo sostenibile nei paesi partner” in
attuazione della nota di aggiornamento al DEFR 2022 - Interventi e risorse per l'anno 2022;
Preso atto che, in base alla succitata DGR 334/2022, le risorse disponibili per l'attuazione delle
attività di cooperazione internazionale sono pari a euro 180.131,70 a valere sul capitolo 12025 del
bilancio regionale annualità 2022;
Preso atto che nella sezione 2.1 dell’allegato A della DGR n. 334/2022 sono state destinate risorse
sul capitolo 12025 del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, per la presentazione di
proposte di Progetti di Cooperazione Internazionale nella seguente misura:
- Euro 35.000,00, stanziamento puro, capitolo 12025 a valere sull’annualità di bilancio 2022
per la realizzazione del progetto “Follow up di LOG-IN networks”;
- Euro 26.200,00, stanziamento puro, capitolo 12025 a valere sull’annualità di bilancio 2022
per la realizzazione del progetto “Follow up di COMBO”;
per un importo complessivo pari a Euro 61,200,00;

Preso atto altresì che, prima dell’assunzione dei successivi impegni di spesa, dovranno
eventualmente essere predisposte le opportune variazioni di bilancio in via amministrativa ai fini
della corretta classificazione economica della spesa in esito alla graduatoria ed alla natura dei
soggetti beneficiari ammessi alla presentazione dei progetti come definiti al relativo paragrafo degli
elementi essenziali del presente atto;
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";

Visto l’Allegato B alla suddetta DGR n. 334/2022 che, in attuazione della citata Decisione di
Giunta n. 4/2014, definisce le "Modalità di presentazione dei progetti sui bandi della Regione
Toscana in materia di cooperazione internazionale e criteri di valutazione" e che costituisce parte
integrante e sostanziale della suddetta deliberazione;
Dato atto che le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di selezione di cui al citato allegato
B saranno applicate per la selezione di proposte dei Progetti di Cooperazione Internazionale sopra
menzionati;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 25 della legge regionale 26/2009, per i progetti in
cui non sono parte organi statali, gli interventi di partenariato della Regione sono svolti nel rispetto
degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell’esercizio delle competenze attribuite dalla
Costituzione e dalle leggi dello Stato e nell’ambito dei programmi del Governo o delle
organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia;
Ritenuto opportuno procedere alla selezione di proposte di Progetti di Cooperazione Internazionale
di cui alla DGR n. 334/2022, 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 Progetti di Cooperazione Internazionale di cui al punto 2.1 dell’Allegato A alla
delibera di Giunta n. 334/2022” 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 destinate con la stessa D.G.R n. 334/2022;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del formulario (allegato B), del modello di budget
(allegato C) delle linee guida (allegato D) e del piano di monitoraggio (allegato E) per la
presentazione di Progetti di Cooperazione Internazionale di cui al punto 2.1 dell’Allegato A alla
delibera di Giunta n. 334/2022, 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;
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
Progetti di Cooperazione Internazionale di cui al punto 2.1 dell’Allegato A alla delibera di Giunta
n. 334/2022” 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. 334/2022;
2. di approvare il formulario, il modello di budget, le linee guida e piano di monitoraggio per la
presentazione dei Progetti di Cooperazione Internazionale di cui al punto 2.1 dell’Allegato A alla
delibera di Giunta n. 334/2022, ai sensi della L.R. 26/2009, allegati B, C, D ed E al presente
provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di fissare al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente decreto, il
termine di scadenza per la presentazione dei Progetti di Cooperazione Internazionale di cui al punto
2.1 dell’Allegato A alla delibera di Giunta n. 334/2022, 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 le seguenti prenotazioni di impegno:
- Euro 35.000,00, stanziamento puro, capitolo 12025, a valere sull’annualità di bilancio
2022, per la realizzazione del progetto “Follow up di LOG-IN networks”, imputando
l’importo alla prenotazione di impegno n. 2022374 assunta con DGR 334/2022;
- Euro 26.200,00, stanziamento puro, capitolo 12025 a valere sull’annualità di bilancio 2022
per la realizzazione del progetto “Follow up di COMBO”, imputando l’importo alla
prenotazione di impegno n. 2022374 assunta con DGR 334/2022;
per un importo complessivo pari a Euro 61,200,00;
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