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IL DIRIGENTE 
 
Vista la L.R. n. 26/2009 (disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione 
Toscana); 
 
Vista la L.R. n. 83 del 28/12/2015 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 
2016 – 2018)  nonché  la Delibera G.R. n. 2 del 12/01/2016 con la quale si approva il bilancio 
gestionale 2016; 
 
Visto il “Piano Integrato delle Attività Internazionali 2012-2015 (PIAI)” approvato dal Consiglio 
Regionale con deliberazione n. 26 del 4 Aprile 2012; 
 
Considerato che il Piano integrato delle attività internazionali 2012/2015 è ancora in vigore ai sensi 
dell''art. 29 c.1 della l.r. 1/2015; 
 
Vista la DGR 343 del 18 aprile 2016 “Piano integrato delle attività internazionali 2012/2015 – 
delibera attuativa 2016” ; 
 
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 759 del 1/8/2016 che modifica la sopra richiamata DGR 
n. 343 del 18/04/2016 riallocando le risorse previste per gli interventi in favore dei Toscani nel 
Mondo; 
 
Preso atto che la sopra citata Delibera della Giunta Regionale n. 759/2016  prevede nell’Allegato A)  
all’obiettivo specifico 4.2  di “ Realizzare azioni di formazione culturale, linguistica e professionale 
per i giovani Toscani nel Mondo, anche connesse alla valorizzazione e diffusione delle eccellenze 
toscane e contribuire al recupero ed alla diffusione della memoria storica  dell’emigrazione toscana 
nel mondo anche in collegamento con il progetto Giovani Sì”; 
 
Considerato che nell’ambito dell’interventi formativi a favore dei Giovani Toscani nel Mondo, la 
Delibera  della Giunta regionale n. 759/2016  in attuazione di quanto previsto al punto 2 
dell’Allegato 3 del Piano Integrato delle Attività Internazionali 2012 - 2015,  prevede le seguenti 
attività: 
 
- Punto 2.1.3. Borse di formazione professionale “ Mario Olla” riservate a Giovani di origine 

Toscana residenti all’Estero; 
 
Preso atto che per l’assegnazione delle risorse allocate con la citata D.G.R.  759/2016  per l’ attività 
riservata a Giovani di origine Toscana residenti all’Estero denominata: “Borse di formazione 
professionale “ Mario Olla” è necessario provvedere alla pubblicazione di avviso pubblico; 
 
Ritenuto opportuno assumere sul Capitolo 12016 una prenotazione specifica per un importo pari ad  
€ 34.000,00; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di: 
- Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito tematico  Interventi  
formativi a favore dei giovani toscani nel mondo “ Borse di formazione  professionale Mario Olla” 
(di cui al punto  2.1.3 Allegato 3 del Piano Integrato delle Attività Internazionali adottato con 
D.C.R.  con  n. 26 del  4/4/2012  (Allegato A); 
- Termini di riferimento per la presentazione dei progetti (Allegato B); 
- Formulario per la presentazione delle proposte progettuali  (Allegato C); 



 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Visto l’Allegato A) al presente atto, in cui è indicato  il termine di scadenza di presentazione dei 
progetti da parte di soggetti esterni  all’amministrazione regionale  per  interventi formativi a favore   
fissato al 30° giorno  dalla pubblicazione sul BURT;  
 
 

DECRETA 
 
1.  di approvare: 
 
a) l’Avviso Pubblico per la presentazione di  proposte di progetti  relativi  a “Interventi formativi  a 
favore  dei giovani toscani nel mondo- Punto 2 Allegato 3  del Piano Integrato  delle Attività 
Internazionali  2012-2015 (PIAI)  approvato con delibera  del Consiglio regionale n. 26  del 
4.4.2012:  “Borse di formazione professionale Mario Olla” (di cui al Punto 2.1.3. Allegato 3 del 
PIAI),  Allegato A); 
b)  i Termini di riferimento per la presentazione dei progetti, Allegato B);   
c) il  Formulario per la presentazione delle proposte progettuali, Allegato C); 
 
2. di assumere sul Capitolo 12016 una prenotazione specifica per un importo pari ad  € 34.000,00; 
 
3. di fissare al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURT dell’Avviso (Allegato A), 
dei Termini di riferimento (Allegato B) e del Formulario (Allegato C) parte integrante e sostanziale 
del presente atto il termine di scadenza per la presentazione dei progetti per interventi formativi a 
favore dei Giovani Toscani nel Mondo denominati “Borse di formazione professionale “ Mario 
Olla”. 
 
 
 
         Il  Dirigente 
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A
77aaf1ef6f6309e69abe946235b22d43efdb96c3abc9689fa3695e5a87e1161a

Avviso

B
bbea528bf6898a8ff51207873c2b9ca3bc0f620796a8dedb30005867035fdaa2

Termini di Riferimento

C
80aaf8115f7cb3e2336ccea2e98a8a90b83032077e47050d1e526447a191da4f

Formulario



SCL
Note SCL
- CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo
 -

RAG
Note RAG
- CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo con errata corrige
U-12016 (MPE): Al punto 10 della narrativa e al punto 2 del dispositivo dopo "euro 34000.." aggiungere "imputando la somma alla prenotazione generica 2016388 assunta con d.g.r. 759/2016" -

STRUT_CERT
Struttura Certificazione
- CERTIFICAZIONE -


		2016-09-16T11:00:33+0200


		2016-09-20T17:08:41+0200


		2016-09-22T11:51:40+0200


		2016-09-22T13:28:20+0200




