IL DIRIGENTE
VISTO quanto disposto dall’art. 2 della Legge Regionale n. 1 dell’8/1/2009 “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione
politica e dirigenza;
VISTI gli artt. 6 e 9 della richiamata Legge Regionale n. 1 dell’8/1/2009, inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 23/04/2012 con il quale si
definisce la declaratoria delle competenze della Direzione generale della Presidenza;
VISTO il Decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5356 del 11/11/2010 che definisce
l’assetto organizzativo delle strutture della Direzione Generale Presidenza e con il quale la
sottoscritta è stata confermata responsabile del Settore Attività Internazionali;
VISTI i Regolamenti comunitari e successive modificazioni che disciplinano gli interventi dei
Fondi strutturali:
- Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006 adottato dal Parlamento e dal Consiglio
Europeorelativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dato atto di quanto previsto dal
Regolamento (CE) 1301/2013 agli artt. 13 e 15 e dal Regolamento (CE) 1299/2013 all'art.
30;
- Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 adottato dal Parlamento e dal Consiglio
Europeorecante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul
FondoSociale Europeo (FSE) e sul Fondi di Coesione e precisamente l’art 6 comma 2
delRegolamento Generale n. 1083/2006 che definisce l’ambito di intervento FESR
perl’obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea” e dato atto di quanto previsto
dalRegolamento (CE) 1303/2013 agli artt. 152 e 153;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento
(CE)n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
svilupporegionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento
(CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di
svilupporegionale;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo
internazionale della Regione Toscana”;
Visto il Programma Operativo Italia Francia Marittimo approvato dalla Commissione europea con
decisione C (2007) 5489 del 16 Novembre 2007 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con
propria deliberazione n. 894 del 3 dicembre 2007;
Considerato che la Regione Toscana, in applicazione del Regolamento comunitario n. 1080/2006,
relativo ai Fondi strutturali 2007-2013, è stata designata Autorità di Gestione del Programma, così
come recepito dalla Decisione della Giunta Regionale n. 39 del 18/12/2006 nella quale si stabilisce
che tale funzione è esercitata dal Settore Attività Internazionali della Direzione Generale della
Presidenza;
Dato atto che sono aree eleggibili del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia
Marittimo le Regioni Sardegna, Liguria, Corsica e Toscana con le province di Massa Carrara,

Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto e che le lingue ufficiali del Programma Operativo sono l’italiano e il
francese;
Considerato che il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Francia Marittimo, in data 14 marzo 2014 ha deciso di promuovere un avviso pubblico
dedicato alla presentazione di candidature di progetti semplici per iniziative di scouting, animazione
e coaching delle imprese dello spazio transfrontaliero ed ha approvato in schema il testo dell'avviso
stesso;
Visto il decreto n 1198 del 27 marzo 2014 con il quale l'avviso sopra citato è stato approvato e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 14 del 9 aprile 2014 e che tale
avviso è stato inoltre reso disponibile mediante pubblicità sul sito del Programma;
Dato atto che nell’avviso sopra richiamato la scadenze per il deposito dei Progetti è fissata in trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT (9 aprile 2014) e che tale
giorno risulta pertanto essere il 9 maggio 2014;
Vista la richiesta avanzata dalla Collectivité Territoriale de Corse (Francia) e dalla Regione Liguria
(Italia) di posticipare di una settimana il deposito delle candidature in virtù delle molte giornate
festive italiane e francesi comprese nel periodo di pubblicazione dell'avviso (dal 9 aprile 2014 al 9
maggio 2014) che riducono di fatto le giornate lavorative per la presentazione delle candidature;
Ritenuto di aderire alla richiesta pervenuta e di posticipare pertanto la data di scadenza per la
presentazione delle candidature attualmente fissata al trentesimo giorno a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione sul BURT (data di pubblicazione 9 aprile 2014. Attuale
scadenza per la presentazione delle candidature 9 maggio 2014, come sopra richiamato) al
trentasettesimo giorno a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURT: data di
pubblicazione 9 aprile 2014. Nuova scadenza 16 maggio 2014;
Dato atto di mantenere le modalità e gli orari di ricezione dei progetti secondo quanto previsto
nell'avviso sopra citato;
Dato infine atto di modificare l'avviso approvato con decreto n 1198 del 27 marzo 2014 con i nuovi
termini di scadenza e che si riapprova in allegato 1 versione italiana e allegato 2 versione francese
a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA
1. di prorogare la data di scadenza per il deposito di Progetti di cui all'avviso “...per la
presentazione di candidature-di Progetti Semplici per iniziative di scouting, animazione e
coaching delle imprese dello spazio transfrontaliero” approvato con decreto n. 1198 del 27
marzo 2014 come indicato in narrativa;
2. di modificare l’avviso approvato con il decreto 1198/2014 al paragrafo X Deposito delle
candidature (versione italiana) e Dépôt des candidatures (versione francese) come di seguito
indicato
• “Le candidature dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 17.00 del
Trentasettesimo
giorno, a decorrere dal giorno
successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana (BURT), pena la non ammissione”.
• “Les candidatures des projets devront parvenir, au plus tard, avant 17.00 heures du
37ème jour, à compter du jour successif à la date de publication du présent Appel

sur le Journal Officiel de la Région Toscane (BURT), sous peine de non
recevabilité.
3. di approvare lo schema di avviso modificato di cui agli Allegati 1 nella versione italiana e 2
nella versione francese, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 4, 5, e 5 bis, della L. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, della L.R.
23/2007.
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