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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 del Direttore Generale n. 5055 del 18.10.2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
dell’Area Istruzione e educazione e il decreto 618 del 1 marzo 2011 con il quale si è proceduto ad una riorganizzazione
dell’Area;

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;
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2011-2015 (DCR 32/2012);
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. 390 del 14 maggio 2012 con la quale la giunta ha modificato la
precedente DGR 908/11, in direzione di un ampliamento dei potenziali beneficiari del prestito, ricomprendendo anche i
soggetti in possesso di laurea triennale e, di conseguenza, anche in direzione di un ampliamento dei percorsi formativi
ammissibili a prestito ricomprendendo anche quelli post laurea di I livello;
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”;
Ritenuto quindi come disposto dalla DGR 390/14 di modificare a seguito della stessa DGR ed al fine di chiarire meglio
taluni aspetti operativi dell’avviso, il “Regolamento del prestito d’onore per l’alta formazione e le modalità di
presentazione della domanda” procedendo ad approvarne il nuovo testo (allegato A parte integrante e sostanziale);
Dato atto che il Regolamento approvato con il presente atto sostituirà a tutti gli effetti quello approvato con DD
5274/11 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 DD 5274/11;
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;
Vista la L.R. 29 dicembre 2010, n. 66 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 20112013”;
Vista la Delibera G.R. n. 5 del 10.1.2011 “Approvazione bilancio gestionale 2011 e pluriennale 2011 – 2013;
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 5274/2011 (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
DD 5274/11 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 DD 5274/11;
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.

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.
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