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GIOVANI 
 
 
 
 



 MOVIMENTI CONTABILI 
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro 
U-71196 2012 Prenotazione   21000,00 
U-71198 2012 Prenotazione   8160,00 
U-71001 2013 Prenotazione   75500,00 
U-71196 2012 Prenotazione   75500,00 
U-71001 2013 Prenotazione   63000,00 
U-71001 2013 Prenotazione   11730,00 
 
 
 



LA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro), in materia di tirocini; 
 
Visto in particolare l’art. 17 bis comma 1 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 in base al quale la Regione, al fine 
di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non 
curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata 
presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale;  
 
Visto il Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro); 
 
Vista la delibera n. 663 del 01/09/2008 con la quale è stato approvato il “Disciplinare per la determinazione dei criteri 
di indirizzo per il conferimento di borse di studio”; 
 
Ritenuto, al fine di favorire l’acquisizione da parte dei giovani di un’esperienza formativa per arricchire il proprio 
curriculum, di promuovere nell’ambito del progetto GiovaniSì l’attivazione di nuovi tirocini formativi e borse di studio 
a favore dei giovani all’interno delle strutture della Giunta regionale compatibilmente con la sopra citata normativa;  
 
Ritenuto di ricondurre l’attivazione delle borse di studio e dei tirocini formativi della Giunta regionale nell’ambito di 
una programmazione strutturata all’interno delle strutture della Giunta regionale e di darne adeguata pubblicità in 
quanto strumenti utili ad agevolare la conoscenza diretta del mondo del lavoro da parte dei giovani; 
 
Ritenuto per quanto sopra di prevedere l’attivazione di 50 tirocini formativi e l’assegnazione di 14 borse di studio 
secondo le procedure di cui all’Allegato A alla presente; 
 
Ritenuto di riconoscere ai tirocinanti un rimborso spese una tantum quantificabile in euro 500,00 mensili e ai titolari 
delle borse di studio un compenso mensile pari a euro 500,00;  
 
Ritenuto di demandare alla Direzione generale Organizzazione la pubblicazione dell’apposito avviso e la definizione di 
ogni altro adempimento gestionale non previsto dal programma di cui all’allegato A e dal disciplinare vigente in 
materia di borse di studio; 
 
Ritenuto di stabilire che lo stesso candidato possa essere destinatario solo di un tirocinio o di una borsa di studio; 
 
Ritenuto altresì di consentire l’attivazione da parte delle direzioni generali di ulteriori borse di studio rispetto alle 14 di 
cui alla presente delibera, per gli anni 2012-2013, a condizione che le stesse siano totalmente finanziate dall’Unione 
europea o dallo Stato e di stabilire che per queste ulteriori borse possono essere previsti compensi superiori all’importo 
di 500,00 euro. 
 
Visto l’allegato A recante il “Programma Progetto giovani: attivazione di tirocini e borse di studio presso le strutture 
della Giunta regionale”; 
 
Ritenuto di incaricare il CTD di determinare il limite numerico dei tirocini curriculari attivabili dalle strutture della 
Giunta regionale; 
 
Preso atto che la spesa complessiva per le 14 borse di studio attivabili nel 2012 per la durata di 12 mesi è stimata in un 
importo pari a euro 91.140,00 di cui euro 84.000,00 per compensi e euro 7.140,00 per irap; 
 
Preso atto che la spesa complessiva per i 50 tirocini attivabili nel 2012 per la durata di 6 mesi è stimata in un importo 
pari a euro 163.750,00 di cui euro 151.000,00 per compensi (compresa inail), euro 12.750,00 per irap; 
 
Preso atto che i tirocini e le borse di studio potranno essere attivati a decorrere dal 15/09/2012 e che si concluderanno 
nel 2013, dando atto che la relativa copertura finanziaria è assicurata, ipotizzando una previsione di spesa per tre mesi 
per i tirocini e per tre mesi per le borse di studio sull’annualità 2012 e ipotizzando una previsione di spesa per tre mesi 
per i tirocini e per nove mesi per le borse di studio sull’annualità 2013, sul bilancio pluriennale vigente 2012/2014, 
annualità 2012 e 2013;   
 



Preso atto che per i compensi delle borse di studio dell’anno 2012 è stimata una spesa pari a euro 22.785,00, 
corrispondente alla somma di euro 21.000,00 per i compensi e di euro 1.785,00 per l’irap, la cui copertura finanziaria è 
assicurata sul bilancio 2012 secondo la seguente articolazione per capitolo: 

- Euro 21.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 71196 del bilancio 2012, dando atto che è in corso opportuna 
variazione di bilancio in via amministrativa con storno dello stesso importo al pertinente capitolo 71197 del 
bilancio 2012; 

- Euro 1.785,00 a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 71198 del bilancio 2012; 
 
Preso atto che per i compensi dei tirocini dell’anno 2012 è stimata una spesa pari a euro 81.875,00, corrispondente alla 
somma di euro 75.500,00 per i compensi (compresa inail), e di euro 6.375,00 per l’irap, la cui copertura finanziaria è 
assicurata sul bilancio 2012 secondo la seguente articolazione per capitolo: 

- Euro 75.500,00 a valere sulle risorse del capitolo 71196 del bilancio 2012; 
- Euro 6.375,00 a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 71198 del bilancio 2012; 

 
Preso atto che per i compensi dei tirocini dell’anno 2013 è stimata una spesa pari a euro 81.875,00, corrispondente alla 
somma di euro 75.500,00 per i compensi (compresa la previsione di spesa per l’inail), e di euro 6.375,00 per l’irap, la 
cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse stanziate sul capitolo 71001 del bilancio pluriennale vigente 
2012/2014, annualità 2013, dando atto che sono in corso le opportune variazioni di bilancio in via amministrativa per la 
corretta allocazione in bilancio delle relative risorse secondo la seguente articolazione : 

- Euro 75.500,00 in corso di storno dal capitolo 71001 al pertinente capitolo 71196 del bilancio pluriennale 
vigente 2012/2014, annualità 2013; 

-  Euro 6.375,00 in corso di storno dal capitolo 71001 al pertinente capitolo 71198 del bilancio pluriennale 
vigente 2012/2014, annualità 2013; 

 
Preso atto che per i compensi delle borse di studio dell’anno 2013 è stimata una spesa pari a euro 68.355,00, 
corrispondente alla somma di euro 63.000,00 per i compensi e di euro 5.355,00 per l’irap, la cui copertura finanziaria è 
assicurata dalle risorse stanziate sul capitolo 71001 del bilancio pluriennale vigente 2012/2014, annualità 2013, dando 
atto che sono in corso le opportune variazioni di bilancio in via amministrativa per la corretta allocazione in bilancio 
delle relative risorse secondo la seguente articolazione : 

- Euro 63.000,00 in corso di storno dal capitolo 71001 al pertinente capitolo 71197 del bilancio pluriennale 
vigente 2012/2014, annualità 2013; 

-  Euro 5.355,00 in corso di storno dal capitolo 71001 al pertinente capitolo 71198 del bilancio pluriennale 
vigente 2012/2014, annualità 2013; 

 
 
A VOTI UNANIMI 
 
 

DELIBERA 
 
Per quanto espresso in narrativa: 
 

1. di approvare il “Programma Progetto giovani: attivazione di tirocini e borse di studio presso le strutture della 
Giunta regionale” di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prevedere l’attivazione di 50 tirocini formativi e l’assegnazione di 14 borse di studio secondo le procedure 
di cui all’Allegato A; 

3. di stabilire il riconoscimento per i tirocini di un rimborso spese una tantum pari a euro 500,00 mensili e per i 
titolari di borse di studio di un compenso mensile pari a euro 500,00; 

4. di demandare alla Direzione generale Organizzazione la pubblicazione dell’apposito avviso e la definizione di 
ogni altro adempimento gestionale non previsto dal programma di cui all’allegato A e dai disciplinari vigenti 
in materia di tirocini e borse di studio; 

5. di stabilire che lo stesso candidato possa essere destinatario solo di un tirocinio o di una borsa di studio; 
6. di consentire l’attivazione da parte delle direzioni generali di ulteriori borse di studio rispetto alle 14 di cui alla 

presente delibera, per gli anni 2012-2013, a condizione che le stesse siano totalmente finanziate dall’Unione 
europea o dallo Stato e di stabilire che per queste ulteriori borse possono essere previsti compensi superiori 
all’importo di 500,00 euro. 

7. di incaricare il CTD di determinare il limite numerico dei tirocini curriculari attivabili dalle strutture della 
Giunta regionale; 

8. di dare atto che la spesa complessiva per le 14 borse di studio attivabili nel 2012 per la durata di 12 mesi è 
stimata in un importo pari a euro 91.140,00 di cui euro 84.000,00 per compensi e euro 7.140,00 per irap; 



9. di dare atto che la spesa complessiva per i 50 tirocini attivabili nel 2012 per la durata di 6 mesi è stimata in un 
importo pari a euro 163.750,00 di cui euro 151.000,00 per compensi (compresa inail) ed euro 12.750,00 per 
irap; 

10. di dare atto che i tirocini e le borse di studio potranno essere attivati a decorrere dal 15/09/2012 e che si 
concluderanno nel 2013 e che la relativa copertura finanziaria è assicurata, ipotizzando una previsione di spesa 
per tre mesi per i tirocini e per tre mesi per le borse di studio sull’annualità 2012 e ipotizzando una previsione 
di spesa per tre mesi per i tirocini e per nove mesi per le borse di studio sull’annualità 2013, sul bilancio 
pluriennale vigente 2012/2014, annualità 2012 e 2013;  

11.  di dare atto che per i compensi delle borse di studio dell’anno 2012 è stimata una spesa pari a euro 22.785,00, 
corrispondente alla somma di euro 21.000,00 per i compensi e di euro 1.785,00 per l’irap, la cui copertura 
finanziaria è assicurata sul bilancio 2012 secondo la seguente articolazione per capitolo: 

- Euro 21.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 71196 del bilancio 2012, dando atto che è in corso opportuna 
variazione di bilancio in via amministrativa con storno dello stesso importo al pertinente capitolo 71197 del 
bilancio 2012; 

- Euro 1.785,00 a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 71198 del bilancio 2012; 
12. di dare atto che per i compensi dei tirocini dell’anno 2012 è stimata una spesa pari a euro 81.875,00, 

corrispondente alla somma di euro 75.500,00 per i compensi (compresa inail), e di euro 6.375,00 per l’irap, la 
cui copertura finanziaria è assicurata sul bilancio 2012 secondo la seguente articolazione per capitolo: 

- Euro 75.500,00 a valere sulle risorse del capitolo 71196 del bilancio 2012; 
- Euro 6.375,00 a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 71198 del bilancio 2012 
13. di dare atto che per i compensi dei tirocini dell’anno 2013 è stimata una spesa pari a euro 81.875,00, 

corrispondente alla somma di euro 75.500,00 per i compensi (compresa inail), e di euro 6.375,00 per l’irap, la 
cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse stanziate sul capitolo 71001 del bilancio pluriennale vigente 
2012/2014, annualità 2013, dando atto che sono in corso le opportune variazioni di bilancio in via 
amministrativa per la corretta allocazione in bilancio delle relative risorse secondo la seguente articolazione : 

- Euro 75.500,00 in corso di storno dal capitolo 71001 al pertinente capitolo 71196 del bilancio pluriennale 
vigente 2012/2014, annualità 2013; 

-  Euro 6.375,00 in corso di storno dal capitolo 71001 al pertinente capitolo 71198 del bilancio pluriennale 
vigente 2012/2014, annualità 2013; 

14. di dare atto che per i compensi delle borse di studio dell’anno 2013 è stimata una spesa pari a euro 68.355,00, 
corrispondente alla somma di euro 63.000,00 per i compensi e di euro 5.355,00 per l’irap,  la cui copertura 
finanziaria è assicurata dalle risorse stanziate sul capitolo 71001 del bilancio pluriennale vigente 2012/2014, 
annualità 2013, dando atto che sono in corso le opportune variazioni di bilancio in via amministrativa per la 
corretta allocazione in bilancio delle relative risorse secondo la seguente articolazione : 

- Euro 63.000,00 in corso di storno dal capitolo 71001 al pertinente capitolo 71197 del bilancio pluriennale 
vigente 2012/2014, annualità 2013; 

-  Euro 5.355,00 in corso di storno dal capitolo 71001 al pertinente capitolo 71198 del bilancio pluriennale 
vigente 2012/2014, annualità 2013. 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera e della LR 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007. 
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