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 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-12008 2015 Prenotazione 3750,00
U-12009 2015 Prenotazione 34356,02
U-12010 2015 Prenotazione 15977,90
U-12013 2015 Prenotazione 15313,06
U-12014 2015 Prenotazione 8628,81
U-12019 2015 Prenotazione 39017,30
U-12025 2015 Prenotazione 1160279,30
U-12016 2015 Prenotazione 40681,35
U-12030 2015 Riduzione 

prenotazione
1 80000,00

U-24187 2015 Prenotazione 50000,00
U-24044 2015 Prenotazione 1500000,00
U-12028 2015 Prenotazione 120000,00
U-12008 2015 Prenotazione 172353,60
U-12014 2015 Prenotazione 4188,29
U-12025 2015 Riduzione 

prenotazione
1 80000,00

U-12019 2015 Prenotazione 105900,00
U-12013 2015 Prenotazione 191650,00
U-12025 2015 Riduzione 

prenotazione
1 30000,00



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 22 maggio  2009, n. 26 che disciplina le attività europee e di rilievo internazionale 
della Regione Toscana;

Visto il Piano Integrato delle attività Internazionali 2012/2015 approvato dal Consiglio Regionale 
con Deliberazione n.26 del 4 aprile 2012;

Dato atto  che l'art.  44 c. 1 della  citata L.R. 26/2009,   stabilisce che  che ogni anno la Giunta 
Regionale  con  propria  deliberazione  provveda   all'attuazione  del  Piano  Integrato  delle  attività 
internazionali;

Vista  la  l.r.  n.  1/2015  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria 
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”; 

Visto il Documento di attuazione per l’anno 2015 del Piano Integrato delle attività internazionali 
2012/2015   allegato  A  alla  presente  deliberazione  della  quale  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;

Visto il Piano Socio  Sanitario integrato   Regionale 2012/2015, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 91  del 5 novembre 2014,   nella quale, al punto 7.7 si riconferma l'impegno 
della Regione Toscana nell'ambito della Cooperazione Sanitaria Internazionale;

Stabilito che i   fondi per la realizzazione della attività di  cooperazione sanitaria internazionale, 
saranno  utilizzati  secondo  la  seguente  suddivisione,  per  le  cui  ulteriori  specifiche  si  rinvia 
all’allegato A:

- PIR organizzativo-gestionale: euro 200.000,00
- PIR aree-vaste: euro 750.000,00
- Ricoveri a carattere umanitario: euro 300.000,00
- Progetti strutturanti :                     euro 250.000,00
- Valutazione, comunicazione, e formazione         euro    50.000,00

Rilevato che l'onere complessivo per le attività di cooperazione sanitaria internazionale ammonta a 
euro  1.550.000,00 e che alla copertura di detto onere si provvederà con le risorse disponibili sui 
seguenti capitoli del bilancio gestionale 2015: 

• per   euro   1.500.000,00  con le  risorse  disponibili  sul  capitolo  24044  (fondo  sanitario 
indistinto); 

• per euro  50.000,00 con le risorse allocate sul capitolo 24187 (fondo sanitario indistinto), 
che saranno stornate sul capitolo 24044 con la prossima variazione in via amministrativa 
del corrente bilancio; 

Stabilito inoltre che, anche per l’anno 2015, in continuità con gli  anni precedenti,  le attività di 
cooperazione  sanitaria  internazionale  saranno  attuate  dall’Azienda  Ospedaliero  –  Universitaria 
Anna Meyer di Firenze, per conto della Regione Toscana; 

Ritenuto opportuno integrare il documento di attuazione per l’anno 2015 del Piano Integrato delle 
attività internazionali 2012/2015, allegato A, con le attività di cooperazione sanitaria internazionale 
sopra richiamate; 



Preso atto che è stata esperita la procedura di confronto e informazione prevista al punto 4.3.2  del 
richiamato Piano integrato delle attività internazionali;

Vista  che il  Comitato  direttivo  dei  toscani  nel  mondo,  competente  per  la   formulazione  degli 
indirizzi ai fini dell'attuazione del PIAI 2012/2015, si è riunito il 6/9/2014  per definire le priorità 
programmatiche dell'anno 2015;

Visto  il  Programma Regionale  di  Sviluppo 2011-2015,  approvato  in  data  29  giugno 2011 con 
risoluzione n. 49 del Consiglio Regionale;

Preso  atto  che,  in  coerenza  con  il  DAP   2015,  l’attuazione  del  Piano  integrato  delle  attività 
internazionali  per l’anno 2015 conferma gli obiettivi, individua le modalità d’intervento e definisce 
il quadro finanziario, sulla base del bilancio gestionale 2015;

Preso atto inoltre che lo stesso DAP  2015 -  Area tematica 3 “Diritti di cittadinanza e coesione 
sociale”  prevede  alla   Linea  di  intervento  “Ricerca  e  rapporti  internazionali”un''azione  per  la 
prosecuzione delle   attività intraprese dal Centro di Salute Globale, istituito ad ottobre 2012 presso 
l'AOU Meyer, e la destinazione delle  risorse per la Strategia annuale di Cooperazione Sanitaria 
Internazionale finalizzata alla realizzazione di progetti ed ai ricoveri umanitari  anche mediante la 
partecipazione a Bandi europei ed il proseguimento del progetto “Mattone Internazionale”

Preso atto che la dotazione complessiva di risorse regionali del Bilancio regionale 2015  destinata 
alle attività  incluse nel Piano Integrato delle attività  Internazionali è pari ad euro 4.307.604,80 
allocate tra le diverse tipologie di attività nei seguenti termini :

- cooperazione internazionale : euro 1.927.788,47
- interventi a favore dei toscani all’estero :  euro 411.378,81
- interventi per la promozione dei diritti umani e cittadinanza globale : euro 418.437,52
- interventi di cooperazione  sanitaria internazionale : 1.550.000,00

Preso atto che a fronte del mancato proseguimento del programma PMSP Ali della Colomba gestito 
dal Ministero degli Esteri, con il presente atto viene disposto di allocare diversamente le risorse che 
risultano  dal  definaziamento   delle  risorse  prenotate  per  tale  iniziative   con  DGR 998/2014 – 
prenotazione n. 20141513    su capitolo 12025.

Preso atto che alla luce di nuove considerazioni si ritiene di non  realizzare le attività  relative alle 
prenotazioni n. 2013371 di euro 30.000,00 sul capitolo 12025, assunta con DGR 269/2013,  e n. 
2014429 di euro 80.000,00 sul capitolo 12030, assunta con DGR n.  277/2014, disponendo  la 
nuova allocazione delle risorse che risultano dai relativi  definanziamenti; 

Valutato quindi di procedere alla riduzione delle prenotazioni  succitate  nella seguente misura:

− riduzione prenotazione n. 20141513 :  euro 80.000,00  -  capitolo 12025
− riduzione prenotazione   n. 2013371:   euro 30.000,00  -  capitolo 12025
− riduzione prenotazione  n. 2014429 :   euro 80.000,00   - capitolo 12030



Dato atto che con precedenti atti sono state prenotate risorse per lo svolgimento di alcune attività e 
che di tali atti  si riportano di seguito gli  estremi, gli  importi prenotati o impegnati ed i capitoli 
relativi: 

Atto di riferimento Progetto Importo Capitolo Prenotazione /impegno

DGR n.998/2014  Proposta MAE       su Burkina 
Faso  - Supporto ai processi di 
formazione  dei giovani in 
Burkina Faso 

30.000,00 12025 pr. 20141514

DGR 43/2015 Proposta  cofinanziamento  UE 
su  progetto  per  diritti  socio 
economici in Bosnia 

20.000,00 12025 pr. 20158

DGR n. 759/2014 Bits of freedom 12.000,00 12008 pr. 20141165

DD 4374/2014 “Do the Right(s) thing! 97.900,78 12229 imp. 4733/2015

DGR 559/2012 “Do the Right(s) thing! 3.000,00 12234 pr. 20141447

DD 4374/2014 “Do the Right(s) thing! 49.099,22 12233 Imp. 4824/2015

DGR 126 del 
16/02/2015

Adesione  RT  alla  Fondazione 
Rondine 

30.000,00 12008 pr.2015259

DD 5037/2014 Diffusione della lingua e cultura 
italiana  –  sostegno  assistenti 
linguistici studentato 2015

6.000,00 12019 Imp. 5646/2015

Totale 248.000,00

Preso atto che  con il presente atto  le azioni indicate nella  sopraccitata tabella vengono approvate 
come azioni del presente documento di attuazione,  ferme restando le prenotazioni  e gli impegni 
già assunti; 

Preso atto che, al netto delle risorse già prenotate o impegnate   con gli atti sopraindicati, con il 
presente  atto  vengono  prenotate  risorse  per  una  somma complessiva  di  euro  4.059.604,80  sul 
bilancio 2015 come di seguito indicato e più specificatamente dettagliato nell’allegato A,  Tabella 
riepilogativa delle  risorse per capitolo  e a  favore dei  soggetti  attuatori,  laddove univocamente 
indicati;

Importo (euro ) Capitolo Annotazioni 

1.160.279,30 12025

120.000,00
12028

597.509,17
12030

176.103,60
12008

In corso storno per euro 3.750,00 su capitolo 12106



34.356,02 12009
15.977,90 12010

206.963,06 12013
In corso storno per  euro 15.313,06   a favore del capitolo 
12016

12.817,10 12014
In corso storno per  euro 4.188,29   a favore del capitolo 
12016

40.681,35 12016

144.917,30    12019
In corso storno per  euro 39.017,30  a favore del capitolo 
12016

1.500.000,00
24044

50.000,00 24187
In corso storno per  euro 50.000,00  a favore del capitolo 
24044

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;

Visto il parere favorevole espresso dal CDT con riferimento alla seduta del  05/03/2015;

Vista la Legge regionale n. 87 del 29/12/2014  con la quale si approva il bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017;

Vista  la delibera della G.R. n.12   del  12/01/2015  con la quale  è stato  approvato il bilancio ; 
gestionale  autorizzatorio  per  l'esercizio  finanziario  2015  e  Bilancio  gestionale  Pluriennale 
autorizzatorio 2015/2017 - Bilancio gestionale 2015/2017 conoscitivo. 

Preso atto  che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie sono subordinati al rispetto dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio

A voti unanimi

DELIBERA

1.  di  approvare  il  Documento  di  attuazione  per  l’anno  2015 del  Piano Integrato  delle  Attività 
Internazionali,  di  cui  all’Allegato  A)  che costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento e di integrare il documento di attuazione per l’anno 2015 del Piano Integrato delle 
attività  internazionali   2012/2015,  allegato  A,  con  le  attività  di  cooperazione  sanitaria 
internazionale; 

2.  di  stabilire   che,  anche per  l’anno 2015,  in continuità  con gli  anni  precedenti,  le  attività  di 
cooperazione  sanitaria  internazionale  saranno  attuate  dall’Azienda  Ospedaliero  –  Universitaria 
Anna Meyer di Firenze, per conto della Regione Toscana;



3. di dare atto che la dotazione complessiva di risorse regionali del Bilancio regionale 2015  è pari 
ad euro 4.307.604,80 allocate tra le diverse tipologie di attività nei seguenti termini :

- cooperazione internazionale : euro 1.927.788,47
- interventi a favore dei toscani all’estero :  euro 411.378,81
- interventi per la promozione dei diritti umani e cittadinanza globale : euro 418.437,52
- interventi di cooperazione  sanitaria internazionale : 1.550.000,00

4. di dare atto  che le  attività relative alle  prenotazioni  n. 20141513 e n. 2013371 assunte sul 
capitolo 12025   e quelle relative alla prenotazione n. 2014429 a valere sul capitolo 12030 non 
saranno realizzate e che pertanto  tali prenotazioni saranno ridotte nella seguente misura:

− riduzione prenotazione n. 20141513 : euro 80.000,00
− riduzione prenotazione   n. 2013371:   euro 30.000,00
− riduzione prenotazione  n. 2014429 : euro 80.000,00

5. di dare atto che  con precedenti atti sono state prenotate risorse per lo svolgimento di alcune 
attività e che di tali atti si riportano di seguito gli estremi, gli importi prenotati ed i capitoli relativi:

Atto di riferimento Progetto Importo Capitolo Prenotazione /impegno

DGR n.998/2014  Proposta MAE       su Burkina 
Faso  - Supporto ai processi di 
formazione  dei giovani in 
Burkina Faso 

30.000,00 12025 pr. 20141514

DGR 43/2015 Proposta  cofinanziamento  UE 
su  progetto  per  diritti  socio 
economici in Bosnia 

20.000,00 12025 pr. 20158

  DGR n. 
759/2014

Bits of freedom 12.000,00 12008 pr. 20141165

DD 4374/2014 “Do the Right(s) thing! 97.900,78 12229 imp. 4733/2015

DGR 559/2012 “Do the Right(s) thing! 3.000,00 12234  pr. 2014447

DD 4374/2014 “Do the Right(s) thing! 49.099,22 12233 Imp. 4824/2015

DGR 126 del 
16/02/2015

Adesione  RT  alla  Fondazione 
Rondine 

30.000,00 12008 pr. 2015259

DD 5037 / 2014 Diffusione della lingua e cultura 
italiana  –  sostegno  assistenti 
linguistici studentato 2015

6.000,00 12019 Imp. 5646/2015

Totale 248.000,00



6. di  dare  atto che  con il presente atto  le azioni indicate nella  sopraccitata tabella vengono 
approvate come azioni del presente documento di attuazione,  ferme restando le prenotazioni  e gli 
impegni già assunti;

7. di prenotare, al netto delle risorse già destinate e prenotate con le proprie precedenti deliberazioni 
la somma complessiva di Euro 4.059.604,80 sul bilancio 2015, necessarie all’attuazione del PIAI 
per l’annualità 2015, come di seguito indicato e più specificatamente dettagliato nell’allegato A, 
Tabella  riepilogativa  delle  risorse  per  capitolo  e   a  favore  dei  soggetti  attuatori,  laddove 
univocamente  indicati

Importo (euro ) Capitolo Annotazioni 

1.160.279,30 12025

120.000,00 12028
597.509,17 12030
176.103,60 12008 In corso storno per euro 3.750,00 su capitolo 12106
34.356,02 12009
15.977,90 12010

206.963,06 12013
In corso storno per  euro 15.313,06   a favore del capitolo 
12016

12.817,10 12014
In corso storno per  euro 4.188,29   a favore del capitolo 
12016

40.681,35 12016

144.917,30    12019
In corso storno per  euro 39.017,30  a favore del capitolo 
12016

1.500.000,00
24044

50.000,00 24187
In corso storno per  euro 50.000,00  a favore del capitolo 
24044

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.

8.  di rinviare a successiva integrazione del presente documento di attuazione l’assegnazione delle 
rimanenti risorse.

9. di subordinare l’assunzione degli impegni di spesa all’approvazione delle variazioni di bilancio in 
via amministrativa;

10. Di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie sono subordinati al rispetto 
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio.



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.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta  
Settore Attività Internazionali
Il Dirigente Responsabile
Mariadina Tozzi

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta 


