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CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Positivo
.

IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale 1/2009, “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione
politica e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopra citata legge regionale 1/2009, inerenti le
competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto n. 1914 del 15/05/2014, con il quale alla sottoscritta è stato assegnato l’incarico di
Responsabile del Settore “Politiche di welfare regionale, per la famiglia e cultura della legalità”;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”. Successive modifiche ed integrazioni;
Vista la scelta di inserire a pieno titolo nel PRS 2011 – 2015, tra i progetti integrati di sviluppo, il
progetto “Giovani sì” per l’autonomia dei giovani, al centro delle politiche regionali e quale
architrave di una rinnovata stagione di crescita per il territorio toscano;
Preso atto che con il progetto Giovanisì la Regione Toscana ha deciso di puntare sui giovani e sul
loro futuro e che tra gli obiettivi principali del progetto vi sono lo sviluppo delle capacità
individuali dei giovani, il miglioramento della qualità e autonomia del lavoro, l’emancipazione,
l’indipendenza dei giovani e la partecipazione alla vita sociale e che i giovani coinvolti e che hanno
beneficiato direttamente o indirettamente di una delle azioni attivate dal progetto Giovanisì sono più
di 50.000;
Vista la DGR 990 del 25/11/2013: “Approvazione linee guida per la sperimentazione di GiovaniSì
Factory” che definisce una specifica linea di azione, in via sperimentale, per realizzare, sul territorio
toscano, interventi innovativi atti a creare occasioni di incontro, scambio di informazioni e
promozione del progetto Giovanisì;
Visto il decreto dirigenziale n. 5555 del 10.12.2013, relativo alla approvazione del bando per il
cofinanziamento di progetti per la sperimentazione delle Giovanisì Factory;
Visto altresì il decreto dirigenziale n. 168 del 23.01.2014, relativo alla nomina della commissione
regionale per la valutazione dei progetti per la sperimentazione delle Giovanisì Factory di cui al
sopracitato DD 5555/2013;
Visto il verbale di approvazione delle graduatorie, previste dall’art. 6 del bando per il
cofinanziamento di progetti per la sperimentazione delle Giovanisì Factory, agli atti di questa
amministrazione, redatto dalla suddetta Commissione di valutazione riunitasi in seduta conclusiva il
24 marzo 2014, presso la sede della Regione Toscana in Firenze, Via di Novoli 26, che ha effettuato
la selezione dei progetti nel rispetto dei criteri previsti dal bando;
Preso atto che:
- l’art. 10 del bando per il cofinanziamento di progetti per la sperimentazione delle Giovanisì
Factory prevedeva il finanziamento di un progetto per provincia, per un totale di 10 iniziative;
- sono stati presentati 36 progetti rappresentativi di tutto il territorio regionale ad esclusione della
Provincia di Massa Carrara;

- la Commissione regionale di valutazione, nella seduta del 24 marzo 2014, decide di approvare
comunque 10 progetti recuperando il progetto con valutazione più alta tra le nove province
presenti;
Considerato pertanto di procedere all'approvazione dei seguenti allegati, parti integranti e
sostanziali del presente atto:
- allegato A: Elenco dei progetti pervenuti;
- allegato B: Elenco dei progetti non ammissibili per mancanza dei requisiti richiesti;
- allegato C: Progetti ammissibili;
- allegato D: Progetti cofinanziabili;
Dando atto che l’approvazione della graduatoria non comporta il sorgere di obbligazione giuridica a
carico della Regione Toscana in quanto l’impegno di spesa, con la relativa copertura finanziaria
sarà adottato con successivo atto dirigenziale, subordinandolo alla presentazione da parte dei
soggetti beneficiari della seguente documentazione:
- presentazione da parte del soggetto proponente di dichiarazione relativa all'assoggettabilità della
ritenuta 4% Irpef/Ires (ai sensi dell'art. 28 DPR 600/73) coordinate bancarie e dichiarazione sulla
detraibilità o meno dell’I.V.A;

DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa:
1) di procedere all’approvazione dei seguenti allegati, relativi al Bando per il cofinanziamento di
progetti per la sperimentazione delle GiovaniSì Factory, di cui al decreto dirigenziale 5555 del
10.12.2013, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto:
-

allegato A: Elenco dei progetti pervenuti;
allegato B: Elenco dei progetti non ammissibili per mancanza dei requisiti richiesti;
allegato C: Progetti ammissibili;
allegato D: Progetti cofinanziabili;

2) di dare atto che l’approvazione della graduatoria non comporta il sorgere di obbligazione
giuridica a carico della Regione Toscana in quanto l’impegno di spesa, con la relativa copertura
finanziaria sarà adottato con successivo atto dirigenziale, subordinandolo alla presentazione da
parte dei soggetti beneficiari della seguente documentazione:
- presentazione da parte del soggetto proponente di dichiarazione relativa all'assoggettabilità
della ritenuta 4% Irpef/Ires (ai sensi dell'art. 28 DPR 600/73), coordinate bancarie e
dichiarazione sulla detraibilità o meno dell’I.V.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'artt. 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r.
23/2007.
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