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LA DIRIGENTE

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 838 del 02/08/2021 avente ad oggetto: "Istituzione Tavolo  di consultazione 
permanente presso la Giunta Regionale Toscana  con le associazioni e altri organismi, anche non riconosciuti, impegnati 
nella tutela dei diritti e nel contrasto alle discriminazioni delle persone LGBTIQA+"con la quale:

- si istituisce il Tavolo  di consultazione permanente presso la Giunta Regionale Toscana  con le associazioni e altri  
organismi, anche non riconosciuti, impegnati nella tutela dei diritti e nel contrasto alle discriminazioni delle persone 
LGBTIQA+, al fine di favorire informazioni e scambio di conoscenze, dati, best practices, ed elaborare proposte di  
azione volte  a contrastare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, promuovere un clima di  
rispetto della dignità delle persone LGBTIQA+ e divulgare la cultura delle differenze;
-  si  stabilisce  di  attivare  una  procedura  di  manifestazione  d’interesse  per  l’individuazione  delle  Associazioni 
partecipanti al Tavolo di consultazione permanente sopra specificato;
- si rinvia ai successivi atti dirigenziali l’emanazione dell’avviso di manifestazione di interesse, nonché le modalità e di  
funzionamento del Tavolo suindicato e quelle del suo rinnovo annuale;

PRESO ATTO che nella suindicata delibera si stabilisce altresì che: 
a)  il Tavolo è composto dal Presidente della Giunta o Assessor* su* delegat* e dal* legale rappresentante, o da persona 
da questi delegata, di ciascuna  Associazione  suddetta e in possesso dei seguenti requisiti:

 essere costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed essere in possesso di uno statuto che 
sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente la promozione dei  
diritti e della parità di trattamento delle persone  LGBTIQA+ e il contrasto  ai fenomeni di discriminazione 
sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, senza fine di lucro;

 tenuta di un elenco  delle persone iscritte, aggiornato annualmente;
 avere la sede operativa nel territorio toscano ovvero l’atto di designazione di un*  referente territoriale da parte  

dell’organo direttivo;
b) la composizione del Tavolo è aggiornata annualmente;
c) la decadenza dalla partecipazione al Tavolo suindicato avviene a seguito mancata partecipazione, senza giustificato  
motivo, per quattro incontri consecutivi;

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario procedere all'emanazione del suindicato Avviso secondo le modalità  
e i criteri individuati nel predetto atto e sopra riportati;

RITENUTO.  conseguentemente,  di  approvare  l'Avviso,  di  cui  all'Allegato  "A"  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente  atto,  per  la  manifestazione  di  interesse  volta  ad  individuare  le  associazioni  e  altri  organismi,  anche  non 
riconosciuti,  impegnati nella  tutela  dei  diritti  e  nel  contrasto  alle  discriminazioni  delle  persone  LGBTIQA+  che 
comporranno il Tavolo di consultazione permanente presso la Giunta Regionale Toscana;

RITENUTO, altresì,  di approvare la modulistica per la partecipazione all'Avviso per la manifestazione di  interesse 
suindicata, Allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto 
come previsto nella D.G.R. n. 838 del 02/08/2021:

• Allegato "A" contenente l'Avviso rivolto alle associazioni e altri organismi, anche non riconosciuti, impegnati 
nella  tutela  dei  diritti  e  nel  contrasto  alle  discriminazioni  delle  persone  LGBTIQA+,  al  fine  di  favorire 
informazioni e scambio di conoscenze, dati, best practices, ed elaborare proposte di azione volte  a contrastare  
le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, promuovere un clima di rispetto della dignità 
delle persone LGBTIQA+ e divulgare la cultura delle differenze;

• Allegato "B" contenente la modulistica per la partecipazione alla manifestazione di interesse.

 La Dirigente
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Allegato B Modulistica
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