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ALLEGATI N°: 1 
 
ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A Si Cartaceo+Digitale PROGETTI 
 
MOVIMENTI: CONTABILI  
Capitolo Anno  Tipo Mov. N. Movimento Variaz. Importo  in Euro
U-24044 2011 Prenotazione 1  2.260.000,00
U-24047 2011 Prenotazione 11  298.570,00



Note: 
 
 



LA GIUNTA REGIONALE 
 

Vista la L.R. 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale 
della Regione Toscana); 
 
Visto il Piano Regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato 2007-2010 
approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 46 del 4 aprile 2007, ai sensi dell’art. 5 
della citata L.R. 17/99; 
 
Visto il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con Deliberazione n. 53 del 16 luglio 2008 
del Consiglio Regionale e, in particolare, il punto 5.6.1.5 La cooperazione internazionale; 
 
Visto che il Piano sanitario regionale resta in vigore, ai sensi dell'art.142 bis della L.R. 24 febbraio 
2005 n. 40 e del comma 1 dell'art. 104 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 65, fino al 31 dicembre 2011; 
 
Ritenuto di procedere alla individuazione dei progetti di iniziativa regionale e agli altri interventi di 
cooperazione sanitaria internazionale come riportato all’allegato A parte integrante della presente 
deliberazione; 
 
Stabilito di dover destinare ai progetti e agli interventi di cooperazione sanitaria internazionale di 
cui all'allegato A, la somma di € 2.558.570,00 di cui: 

• € 2.260.000,00 da prenotare a favore dell'AOU Meyer sul capitolo 24044 del bilancio 
esercizio 2011 che presenta la necessaria disponibilità; 

• € 298.570 da prenotare a favore dell'AOU Meyer sul capitolo 24047 del bilancio esercizio 
2011 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
Individuata l’Azienda Ospedaliero Universitaria “A. Meyer” di Firenze quale ente preposto al 
coordinamento dei progetti approvati con il presente atto, per conto della Regione Toscana; 

 
Incaricata inoltre la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di porre in essere 
tutti gli atti necessari all’attuazione della presente deliberazione, in particolare di definire le 
modalità di rendicontazione delle attività e delle spese da parte dell’AOU Meyer; 
 
Vista la LR. 29 dicembre 2010 n. 66, relativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2011 e pluriennale 2011/2013; 
 
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 5 del 10 gennaio 2011 relativa all’approvazione del 
bilancio gestionale 2011 e pluriennale 2011 /2013; 
 
A VOTI UNANIMI 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, i progetti e gli interventi di cooperazione 
sanitaria internazionale di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente delibera, autorizzandone l’avvio; 
 
2) di determinare in euro 2.558.570,00 le risorse complessive da destinare al finanziamento dei  
progetti autorizzati all’avvio di cui all'allegato A cui far fronte nel seguente modo: 
 



• € 2.260.000,00 da prenotare a favore dell'AOU Meyer sul capitolo 24044 del bilancio 
esercizio 2011 che presenta la necessaria disponibilità; 

• € 298.570 da prenotare a favore dell'AOU Meyer sul capitolo 24047 del bilancio esercizio 
2011 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
3) di dare mandato alla Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di porre in  
essere tutti gli atti necessari all’attuazione della presente deliberazione, in particolare di definire le 
modalità di rendicontazione delle attività e delle spese da parte dell’AOU Meyer. 
 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. A) della L.R. n. 
23/2007, in quanto conclusivo di un procedimento amministrativo regionale, è pubblicato 
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale 
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