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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale) ed in particolare l’art. 9;
Visto il decreto 2041/13 con il quale si definisce l’assetto organizzativo dell’Area Educazione,
Istruzione, Università e Ricerca e con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del
Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca;
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
sue modifiche;
Visto il programma Regionale di Sviluppo 2011/2015, approvato dal Consiglio regionale con
Risoluzione n. 49 del 29.6.2011 che prevede la realizzazione del PIS “ GiovaniSI’ ” nell’ambito del
quale si colloca il pacchetto di azioni finalizzate a facilitare l’accesso al credito per sostenere
l’inserimento e la permanenza qualificata dei giovani nel mercato del lavoro;
Richiamato il “Piano di Indirizzo Generale integrato”, ex art. 31 della legge regionale 26 luglio
2002, n. 32, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012 che
prevede azioni e strumenti finalizzati a promuovere l’accesso dei giovani all’alta formazione,
ricomprendendo in tale strategia azioni innovative volte a favorire l’ accesso al credito per i giovani
che intendano frequentare percorsi di alta specializzazione in Italia ed all’estero;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 908 del 24 ottobre 2011 con la quale sono state
approvate le “Modalità e condizioni per l’attivazione del prestito d’onore per l’alta formazione” ed
è stato individuato in Fidi Toscana S.p.A. quale soggetto attuatore dell’intervento;
Richiamata la decisione n. 4 del 19 marzo 2012 con la quale la Giunta regionale ha disposto un
aggiornamento e riorientamento di alcune delle linee di azione del Progetto Giovani Sì, fra le quali
anche quella del prestito d’onore per l’alta formazione;
Richiamata la delibera della giunta regionale n. 394/12 con la quale la giunta ha modificato la
precedente DGR 908/11, in direzione di un ampliamento dei potenziali beneficiari del prestito;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 5274 del 24 novembre 2011 con il quale è stato approvato il
“Regolamento del prestito d’onore per l’alta formazione e le modalità di presentazione della
domanda”;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 2252/12 con il quale si è proceduto ad alcune modifiche del
“Regolamento del prestito d’onore per l’alta formazione e le modalità di presentazione della
domanda”;
Ritenuto con il presente atto di apportare un ulteriore adeguamento alle condizioni per l’accesso al
prestito d’onore per l’alta formazione, in direzione di una maggiore proporzionalità ed equità nella
individuazione del voto minimo richiesto per accedere al prestito d’onore a quei soggetti che si
fossero laureati all’estero o che avessero comunque conseguito un titolo (equivalente alla laurea)
rilasciato da Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), i cui sistemi di
valutazione prevedano un voto massimo conseguibile inferiore a 110;

Dato atto che il Regolamento approvato con il presente atto sostituirà a tutti gli effetti quello
approvato con decreto dirigenziale 2252/12 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul
BURT del presente atto e che sino a tale data, al fine di non interrompere l’attivazione della linea di
intervento, le domande continuano ad essere presentate con riferimento al Regolamento di cui al
suddetto decreto 2252/12;
Ritenuto quindi di far decorrere il termine per la presentazione delle domande sul presente
regolamento a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del presente atto;
Dato atto che tale modifica non comporta alcun onere al bilancio regionale;
DECRETA
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa il “Regolamento del prestito d’onore
per l’alta formazione e modalità per la presentazione della domanda”, in sostituzione del
precedente approvato con decreto 2252/12 (allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto);
2) di dare atto che il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto sostituirà a tutti gli effetti
quello approvato con decreto dirigenziale 2252/12 a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione sul BURT del presente atto e che sino a tale data le domande continuano ad
essere presentate con riferimento al Regolamento di cui al decreto 2252/12;
4) di far quindi decorrere il termine per la presentazione delle domande sul presente
regolamento a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del
presente atto;
5) di trasmettere a Fidi Toscana il presente atto per gli opportuni adempimenti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi
dell’art. 5 bis comma 1 lettera b) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera c) della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
(Dott. Lorenzo Bacci)

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA
SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E SOSTEGNO ALLA
RICERCA

Allegati n°:

1

ALLEGATI:
Den.

Checksum

A

b186af71a52d1d5db73ee6c178504c7e1341eea5e5fe3f515a0f406c9b584463

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BACCI LORENZO
Data: 12/09/2013 12:24:48 CEST
Motivo: firma del dirigente competente

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da AFFORTUNATI DONATELLA
Data: 12/09/2013 13:55:17 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

