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Settore - Rappresentanza e relazioni esterne 

                                                       Il Dirigente 
Visto lo Statuto regionale; 
 

Vista la legge 6 Dicembre 1973, n. 853 “autonomia contabile e funzionale dei Consigli Regionali delle 
regioni a statuto ordinario”; 
 

Vista la legge regionale 6 Agosto 2001, n.  36 “ordinamento contabile della Regione Toscana”; 

 
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”;  
 
Visto il Regolamento 22 novembre 2011, n. 16 “Regolamento interno di organizzazione del Consiglio”;  
 
Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 “Spese di rappresentanza del Consiglio regionale”; 
 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale”; 
 
Vista la delibera di Consiglio 20 dicembre 2012, n. 105 “Bilancio di previsione del Consiglio regionale 
per l'esercizio 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015”; 
 
Visto il decreto del Segretario generale 31 gennaio 2011, n. 6 “Assetto organizzativo del Consiglio 
regionale” con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente del settore Rappresentanza e relazioni 

esterne; 
 
Visto il decreto del Segretario generale 02 gennaio 2013, n. 1 "Assegnazione risorse finanziarie anno 
2013 e pluriennale 2013-2015" e successive integrazioni e modificazioni;  
 

Visto l’art. 1, comma 3 bis, della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4; 
 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, così come modificato dal 
successivo decreto legislativo 31 luglio 2007 n° 113; 
 

Visto il Regolamento interno n. 5 (R.I.A.C.) approvato nella seduta del 20 luglio 2004 e pubblicato sul 
B.U.R.T. n. 35 del 18 agosto 2004, e la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 54/2006 in 
applicazione del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 
Richiamata la decisione n. 2 del 7 settembre 2011 dell’Ufficio di presidenza “Progetto “Euro African  
Partnership for Decentralized Governante”, con la quale tra l’altro è stato stabilito quale possibile ambito 
di interesse del Consiglio regionale, l’attivazione di un Forum Online quale azione per sviluppare le 
relazioni tra donne amministratrici africane ed europee; 
 
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 febbraio 2012, n. 10 “Programma di iniziative 
per l’anno 2012 del Progetto Euro – African Partnership for Decentralized Governance “Incrociamo lo 

sguardo delle donne africane: dall’Africa alla Toscana, dalla Toscana all’Africa – Protagoniste di una 
nuova primavera per tutte e per tutti; 
 

Richiamata la deliberazione U.P. n. 24 del 19 febbraio 2013 “Approvazione, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 3 bis, della l.r. 4/2009, del programma di iniziative per l’anno 2013 “Incrociamo lo 
sguardo delle donne africane. Dall’Africa alla Toscana, dalla Toscana all’Africa. Protagoniste di 
una nuova primavera per tutte e per tutti”.”  con la quale l’ufficio di Presidenza ha approvato, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3 bis, della citata l.r. 4/2009, il programma di iniziative per l’anno 2013 - quale 
prosecuzione delle attività promosse e realizzate nell’anno 2012 - (Allegato A alla deliberazione) delle 
attività legate alla campagna di riflessione e sensibilizzazione sul ruolo delle donne africane, allargando la 

prospettiva al concetto di immigrato in genere, stanziando la somma di euro 18000,00 a copertura delle 



Pag. 2 decreto n. ……………… del …………………… Firma ……………………………………………… 

spese organizzative, incaricando il dirigente del Settore rappresentanza e relazioni esterne, competente per 

materia, a darne attuazione;  
 

 

Considerato che questo settore deve procedere, per quanto di competenza a dare concreta attuazione al 
programma suddetto, che si è aperto il giorno 8 marzo u.s. con l’iniziativa dal titolo; “8 marzo – giornata 
internazionale delle Donne – Cittadine del mondo. La partecipazione delle donne nel volontariato e 
nell’associazionismo”; e che proseguirà per tutto l’anno in corso con l’organizzazione di varie 

manifestazioni; 
 

Rilevato che con il decreto n. 113 del 12 marzo 2013 è stata impegnata la somma di euro 418,00 per 
l’organizzazione della giornata internazionale delle Donne; 
 

Preso atto pertanto che la somma residua ancora da impegnare con riferimento alla deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 19 febbraio 2013, n. 24 è pari ad euro 17.582; 

 

Richiamato il decreto n. 202/2012 con il quale si è approvata la convenzione tra il Consiglio regionale 
della Toscana e EUAP “EURO African Prtnership for Decentralized Governance Onlus per l’attivazione 
di un forum online; 
 

Rilevato che l’Ufficio di Presidenza, con la sopracitata Deliberazione n. 24/2013, prendendo atto 

della positiva esperienza di collaborazione avviata con l’Associazione EUAP, così come con 

altre associazioni sia toscane che africane operanti sul territorio, dà mandato di proseguire, anche 

per l’anno 2013, il fruttuoso percorso di condivisione intrapreso con le stesse; 
 

Dato atto che Il Consiglio e l’Associazione (EUAP “EURO African Prtnership for Decentralized 
Governance Onlus” con sede in  Firenze presso l’ANCI Toscana, viale Giovine Italia n. 17,  CODICE 
FISCALE 94198180484) volendo proseguire la fruttuosa collaborazione avviata nell’ anno 2012, 
concordano di sviluppare congiuntamente - nell’ambito delle proprie, rispettive, finalità istituzionali - le 
attività connesse al suddetto programma di cui alla convenzione allegata al presente atto; 
 
Vista la bozza di convenzione, che si allega (allegato A) a costituire parte integrante e sostanziale  del 

presente provvedimento, tra il Consiglio regionale e Associazione EUAP; 
 
Rilevato che il costo a carico del bilancio del Consiglio è pari ad euro 4.000,00 da corrispondere 
all’Associazione EUAP in due tranches: la prima di euro 2.000,00 alla sottoscrizione della convenzione, 
il restante alla scadenza della stessa; 
 

Ritenuto quindi con il presente atto di impegnare la somma di euro 4.000,00 sul cap./art. 12/01, del 

bilancio del Consiglio annualità 2013, a favore dell’associazione EUAP Onlus da liquidarsi in due 
distinte tranches: una di euro 2.000,00 all’atto della stipula della convenzione, e la rimanente parte alla 
scadenza della medesima; 
 
Dato atto che le somme erogate sono esenti da ritenuta ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 600/73 come 
risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (agli 
atti dell’ufficio); 

 
Dato atto altresì che le somme erogate sono soggette all’iscrizione nell’albo dei beneficiari ai sensi del 
D.P.R. 118/2000; 
 

Preso atto che il pagamento in oggetto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 13.8.2010, n. 
136 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Sentito il parere del Settore Bilancio e finanze per quanto riguarda l’imputazione della spesa e la 

sufficiente disponibilità finanziaria 
 

DECRETA 
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1. di dare atto che con Deliberazione del 19 febbraio 2013, n. 24 “Approvazione, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3 bis, della l.r. 4/2009, del programma di iniziative per l’anno 
2013 “Incrociamo lo sguardo delle donne africane. Dall’Africa alla Toscana, dalla 
Toscana all’Africa. Protagoniste di una nuova primavera per tutte e per tutti”, l’Ufficio 
di Presidenza ha approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 3 bis, della l.r. 4/2009, il programma 
delle iniziative anno 2013, che traggono origine, come naturale prosecuzione, dal ciclo di 
incontri dell’anno 2012; 

2. di approvare la bozza di convenzione, allegato A costituente parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, tra il Consiglio regionale e l’EUAP; 

3. di assumere un impegno di spesa di euro 4.000,00 sul cap./art. 12/01, del bilancio del 
Consiglio annualità 2013, a favore dell’associazione EUAP “EURO African Prtnership for 
Decentralized Governance Onlus” con sede in  Firenze presso l’ANCI Toscana, viale Giovine 
Italia n. 17,  CODICE FISCALE 94198180484, da liquidarsi in due distinte tranches: una pari 

ad euro 2000,00 all’atto della stipula della convenzione, e la rimanente parte alla scadenza 
della medesima (31 dicembre 2013); 

4. di prendere atto che somme erogate di cui al punto 3) sono esenti da ritenuta ai sensi dell’art. 
28 del DPR n. 600/73 e sono soggette all’iscrizione nell’albo dei beneficiari ai sensi del D.P.R. 
118/2000 ; 

5. di provvedere alla liquidazione della prima tranche di cui al punto 3) con successivi atti 

amministrativi ai sensi dell’art. 13 del RIAC, al momento della stipula della convenzione; 

6. di provvedere alla liquidazione del saldo di cui al punto 3) con successivi atti amministrativi 
ai sensi dell’art. 13 del RIAC; 

 

“Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 comma 2, della l.r. 23/2007, è pubblicato 
integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale”(PBD). 
 

 
                                                                                            Il Dirigente     

                    Gino Cocchi 
 

 
 
 


