REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

SETTORE ATTIVITA' INTERNAZIONALI

Responsabile di settore Mara SORI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14509 del 16-09-2020
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016

Numero adozione: 19887 - Data adozione: 27/11/2020
Oggetto: l.r. 26/2009 - Progetti semplici 2020 - Integrazione risorse e impegno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/12/2020

Signed by
SORI MARA
C=IT
O=Regione
Toscana
Numero interno di proposta:

2020AD021757

IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 26/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione
Toscana”;
Visto il Decreto n. 8569 del 4 giugno 2020 (pubblicato sul BURT del 25 giugno 2020) "L.R.
26/2009 Intervento per il sostegno allo sviluppo sostenibile dell’area mediterranea e dell’Africa
subsahariana - Bando a favore degli attori del territorio toscano per la realizzazione di progetti nel
Mediterraneo e dell'Africa subsahariana finalizzati al sostegno dello sviluppo sostenibile" con cui è
stato pubblicato l’Avviso, sono stati approvati il formulario, il modello di budget e le linee guida e
si stabiliva il termine di scadenza per la presentazione di Progetti Semplici da parte di soggetti terzi,
relativamente alle risorse allocate con la DGR 577/2020;
Visto il decreto n. 5283 del 30 settembre 2020 con cui è stato approvato l'elenco delle proposte
ammissibili a successiva valutazione e l'elenco delle proposte non ammissibili;
Visto il Decreto n. 18357 del 14/10/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria per i Progetti
Semplici 2020, assegnati i finanziamenti e impegnate le risorse;
Preso atto che, essendo la somma messa a disposizione dall'Avviso pari a euro € 249.678,12, non è
stato possibile finanziare tutti i progetti per l'intero importo richiesto da ciascun proponente;
Considerato, pertanto, che alle prime dodici (12) proposte progettuali della graduatoria
sopraindicata è stato possibile assegnare per intero il finanziamento richiesto, mentre per il progetto
collocatosi al tredicesimo posto è stato possibile solo un finanziamento parziale pari a € 10.237,82;
Preso atto che i progetti hanno durata di 12 mesi, salvo proroghe, e che la comunicazione di avvio
attività avverrà entro il 31/12/2020;
Vista la DGR n. 1454 del 23/11/2020, "L.R. 26/2009 - Attuazione progetto regionale n. 24 in
attuazione della nota di aggiornamento al DEFR 2020 – Interventi e risorse per l’anno 2020 –
Seconda Integrazione DGR 240/2020” con la quale si procede, tra l’altro, alla rimodulazione delle
risorse sulle annualità di bilancio 2020 e 2021 al fine di assicurare il finanziamento per intero del
progetto collocato al 13° posto e il progetto collocato al 14° posto della graduatoria di cui al citato
decreto 18357 del 14/10/2020, nei limiti della disponibilità delle risorse previste dal presente atto;
Preso atto che il finanziamento dei due progetti, con il presente atto, avviene come di seguito
indicato e come meglio specificato nell’allegato A :
Progetto

Importo anno 2020

Importo anno 2021

13°

La raccolta dei rifiuti e lo sviluppo
del riciclo nell’area di Sidi Bouzid
in Tunisia

€ 7.926,89

€ 1.835,29

14°

Resilience Sviluppo rurale ed
imprenditorialità femminile nelle
regioni di Kaffrine

€ 15.545,59

€ 3.164,71

Totale

€ 23.472,48

€ 5.000,00

Preso atto che l’ importo complessivo di risorse necessarie ai finanziamenti sopraindicati è pari a
euro 28.472,48 sulle annualità di bilancio 2020 e 2021 nei termini seguenti:
- Euro 23.472,48 capitolo 12025 competenza pura del bilancio anno 2020 – pr. n.20202590
- Euro 5.000,00 capitolo 12025 competenza pura del bilancio anno 2021 – pr. n. 20202590
Preso atto che, in base alla tipologia dei soggetti proponenti delle proposte progettuali da finanziare,
gli importi da impegnare sui pertinenti capitoli di spesa sono così suddivisi:
- Anno 2020 - Capitolo 12025 - Euro 23.472,48,00
- Anno 2021 - Capitolo 12025 - Euro 5.000,00
Ritenuto di impegnare l’importo complessivo di Euro 28.472,48 a favore dei soggetti beneficiari dei
progetti semplici indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, come di
seguito indicato:
- Euro 23.472,80 sul capitolo 12025 del bilancio per l’anno 2020, competenza pura, che presenta la
necessaria disponibilità – codice di V livello 1.04.04.01.001, imputando l’impegno alla
prenotazione n. 20202590 assunta con la DGR 1454/2020;
- Euro 5.000,00 sull’annualità 2021 del bilancio pluriennale 2020/2022 sul capitolo 12025,
competenza pura, che presenta la necessaria disponibilità – codice di V livello 1.04.04.01.001,
imputando l’impegno alla prenotazione n. 20202590 , assunta con la DGR 1454/2020;
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. 80 del 23/12/2019, “Legge di stabilità l'anno 2020”;
Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019, “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato approvato il
“Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022;
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);
Atteso che il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR n.
600/1973;
Dato atto che il DURC positivo dei beneficiari risulta acquisito dal settore proponente;
Dato atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici obblighi
di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con

modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
DECRETA
1. di approvare: il finanziamento per intero del progetto collocato al 13° posto e del progetto
collocato al 14° posto della graduatoria di cui al decreto 18357 del 14/10/2020, nei limiti della
disponibilità delle risorse previste dal presente atto, per un importo complessivo di Euro
28.472,80,00 allocando le citate risorse sulle annualità di bilancio 2020 e 2021 nei termini seguenti:
- Euro 23.472,80 capitolo 12025 competenza pura del bilancio anno 2020 – pr. n. 20202590
- Euro 5.000,00 capitolo 12025 competenza pura del bilancio anno 2021 – pr. n. 20202590
2. di impegnare l’importo complessivo di Euro 28.472,80 a favore dei soggetti beneficiari dei
Progetti Semplici indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, come di
seguito indicato:
- Euro 23.472,80 sul capitolo 12025 del bilancio per l’anno 2020,competenza pura, che
presenta la necessaria disponibilità – codice di V livello 1.04.04.01.001, imputando
l’impegno alla prenotazione n. 20202590 , assunta con la DGR 1454/2020;
- Euro 5.000,00 sull’annualità 2021 del bilancio pluriennale 2020/2022 sul capitolo 12025,
competenza pura, che presenta la necessaria disponibilità – codice di V livello
1.04.04.01.001, imputando l’impegno sulla prenotazione n. 20202590 , assunta con la
DGR 1454/2020;
3. di procedere con successivi atti alla liquidazione delle quote di contributo ai sensi degli artt. 44 e
45 DPRG 61/R del 19.12.2001 compatibile con il d.lgs 118/2011 e con i principi contabili generali e
applicati ad esso collegati, secondo la ripartizione percentuale prevista al punto 32 lettera H
dell'Avviso di cui al decreto Decreto n. 8569 del 4 giugno 2020, di seguito riportate:
- l’81,2% del contributo dopo l’approvazione della graduatoria dei progetti e la
comunicazione dell’avvio attività;
- il restante 18,8% a seguito dell’approvazione della rendicontazione finale del progetto.
4. di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici
obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita)
convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e che il mancato rispetto dell'obbligo
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elenco integrazione progetti finanziati
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