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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 26/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione
Toscana” – Titolo IV “Attività in favore dei toscani all’estero”;
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017 che approva il Programma
Regionale di Sviluppo 2016/2020 che prevede tra i progetti regionali il Progetto nr. 16 Giovani Sì;
Considerato che il Progetto regionale nr. 16 Giovani Sì al punto 4, Inserimento nel Mondo del Lavoro, prevede, tra l’altro, l’ attivazione di “interventi formativi per giovani di origine toscana residenti all’estero anche per un loro coinvolgimento in attività di promozione delle eccellenze toscane
nei paesi di residenza abituale”;
Vista la DCR n. 81 del 18/12/2019 che approva la Nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 240 del 2/3/2020 “L.R. 26/2009 - Delibera attuativa
attività internazionali 2020,” che prevede l’assegnazione di risorse per l’attivazione di Borse di
studio per attività formative per i giovani di origine toscana residenti all'estero in misura pari a
complessivi euro 86.984, 00 euro nei termini seguenti :
-

euro 30.876,05 – cap. 12016 competenza pura del bilancio anno 2020 – pr. 2020245
euro 27.929,93 – cap. 12016 competenza pura del bilancio anno 2021 – pr. 2020245
euro 28.178,81 – cap. 12016 competenza pura del bilancio anno 2022 - pr. 2020245

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 635 del 25/05/2020 “L.R. 26/2009 - Integrazione DGR
240/2020: Programmazione attività Internazionali 2020. Approvazione criteri di valutazione delle
proposte progettuali a valere sul bando della Regione Toscana per l'assegnazione delle Borse di
studio Mario Olla di cui alla DGR 240/2020”;
Visto il Decreto n. 8930 del 9/06/2020 con cui è stato approvato e pubblicato l' Avviso, nonché i
termini di Riferimento e Formulario per la presentazione di progetti per attività formative per i
giovani di origine toscana residenti all'estero, fissando nel contempo la scadenza per la
presentazione delle proposte;
Preso atto che con il citato decreto dirigenziale n. 8930/2020 sono state assunte le seguenti
prenotazioni specifiche :
-

euro 30.876,05 – cap. 12016 competenza pura del bilancio anno 2020 – pr. 2020962
euro 27.929,93 – cap. 12016 competenza pura del bilancio anno 2021 – pr. 2020962
euro 28.178,81 – cap. 12016 competenza pura del bilancio anno 2022 - pr. 2020962

Preso atto che in riferimento all'Avviso indetto con Decreto n. 8930 del 9/06/2020 è stata presentata
una sola proposta progettuale da parte di CEDIT- Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana
con sede in Via Pian dei Carpini, 34 – 50127 Firenze C.F. 04171020482, denominata “Memory of
Ones Tuscan Roots”, pervenuta presso il Settore Attività Internazionali in data 31.07.2020 con prot.
n. 267867, che corrisponde ai requisiti richiesti;
Preso atto che la proposta è stata valutata idonea in riferimento al termine di scadenza del bando,
alle modalità di presentazione e trasmissione alla Regione Toscana;

Preso atto che la proposta progettuale presentata da Cedit “ “Memory of Ones Tuscan Roots” è
stata valutata dalla Dirigente del Settore Attività Internazionali che, in applicazione dei criteri di
valutazione, approvati con DGR 635/2020 e riportati nell'Avviso, ha assegnato alla proposta
progettuale il punteggio di 83/100;
Preso atto che la scheda di valutazione è conservata agli atti del Settore Attività Internazionali;
Preso atto che il costo complessivo del progetto è pari a euro € 115.979,72, così ripartito :
- euro 86.984,79, corrispondeti al 75% a valere sul contributo regionale
- euro 28.994,93, corrispondenti al 25% a valere sul cofinanziamento del proponente e del partner
di progetto;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di finanziare la proposta progettuale presentata de CEDITCentro Diffusione Imprenditoriale della Toscana con sede in Via Pian dei Carpini, 34 – 50127
Firenze C.F. 04171020482 , denominata “Memory of Ones Tuscan Roots”, e di assegnare alla
stessa un contributo complessivo di Euro 86.984,79 nei termini seguenti :
- cap. 12016 - competenza pura - euro 30.876,05, anno 2020 - pr n. 2020962
- cap. 12016 - competenza pura - euro 27.929,93, anno 2021 pr. n. 2020962
- cap. 12016 – competenza pura - euro 28.178,81, anno 2022 pr. n. 2020962
Ritenuto altresì di regolare i rapporti tra Regione Toscana e CEDIT- Centro Diffusione
Imprenditoriale della Toscana tramite apposita convenzione, il cui schema, allegato A al presente
atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, si approva;
Ritenuto di impegnare a favore di CEDIT Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana con
sede in Via Pian dei Carpini, 34 – 50127 Firenze C.F. 04171020482 (codice sibec 48368) la
somma complessiva di euro 86.984,00 nei termini seguenti :
- euro 30.876,05 sulla prenotazione n. 2020962 del capitolo 12016 - codice di V livello
1040399999 - competenza pura - del bilancio 2020;
- euro 27.929,93 - sulla prenotazione n. 2020962 del capitolo 12016 - codice di V livello
1040399999 - competenza pura - del bilancio 2021;
- euro 28.178,81 sulla prenotazione n. 2020962 del capitolo 12016 - codice di V livello
1040399999 - competenza pura - del bilancio 2022;
Preso atto che il progetto ha una durata di 30
avverrà entro il 31/12/2020;

mesi, salvo proroghe, e che l'avvio delle attività

Ritenuto inoltre di liquidare il contributo ai sensi degli artt. 44 e 45 DPRG 61/R del 19.12.2001
compatibile con il d.lgs 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati nei
termini seguenti :
- euro 30.876,05 pr. n. 2020962 cap. 12016 a valere sul bilancio 2020 a seguito della ricezione da
parte della Regione Toscana della comunicazione dell’avvio del progetto sottoscritta dal CEDIT Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana

- euro 27.929,93 pr. n. 2020962 cap. 12016 a valere sul bilancio 2021 a seguito dell’approvazione
della rendicontazione intermedia di progetto;
- euro 28.178,81 pr. n. 2020962 cap. 12016 a valere sul bilancio 2022 a fronte della presentazione
della rendicontazione finale presentata dal soggetto entro sessanta giorni dalla conclusione
dell’attività di progetto;
Visto il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 ella
legge 5 maggio 2009, n. 42";
Vista la L.R. 1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili";
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale n. 80 del 23/12/2019, “Legge di stabilità l'anno 2020”;
Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019, “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato approvato il
“Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022;
Valutato che i contributi concessi con il decreto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato alla luce
di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato di cui
all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato di funzionamento dell’Unione Europea (Comunicazione
UE ADS 2016);
Atteso che il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4% ai sensi dell’art.28 del DPR 600/1973;
Dato atto che il DURC positivo risulta acquisito dal Settore proponente;
DECRETA

1) di ritenere ammissibile la proposta progettuale per attività formative per i giovani di origine
presentata da CEDIT – Centro Diffusione Imprenditoriale della
toscana residenti all'estero
Toscana, di cui si indicano i dati in narrativa, in riferimento all'Avviso pubblicato con Decreto n.
8930 del 9/06/2020;
2) di approvare la valutazione di merito del progetto, la cui scheda di valutazione è conservata agli
atti d’ufficio, come espresso in narrativa;
3) di finanziare la proposta progettuale presentata del CEDIT- Centro Diffusione Imprenditoriale
della Toscana con sede in Via Pian dei Carpini, 34 – 50127 Firenze C.F. 04171020482 ,
denominata “Memory of Ones Tuscan Roots” e di assegnare alla stessa un contributo
complessivo di Euro 86.984,79 nei termini seguenti :

- cap. 12016 - competenza pura- euro 30.876,05, anno 2020 - pr n. 2020962
- cap. 12016 - competenza pura - euro 27.929,93, anno 2021 pr. n. 2020962
- cap. 12016 – competenza pura - euro 28.178,81, anno 2022 pr. n. 2020962
4) di impegnare a favore di CEDIT Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana la somma
complessiva di euro 86.984,00 nei termini seguenti :
- euro 30.876,05 sulla pr. n. 2020962 del capitolo 12016 - codice di V livello 1040399999
competenza pura - del bilancio 2020;
- euro 27.929,93 - sulla pr. n. 2020962 del capitolo 12016 - codice di V livello 1040399999 competenza pura - del bilancio 2021;
- euro 28.178,81 sulla pr. n. 2020962 del capitolo 12016 - codice di V livello 1040399999 competenza pura - del bilancio 2022;
5) di liquidare il contributo pari a complessivi euro Euro 86.984,79 ai sensi degli artt. 44 e 45
DPRG 61/R del 19.12.2001 compatibile con il d.lgs 118/2011 e con i principi contabili generali e
applicati ad esso collegati nei termini seguenti :
- euro 30.876,05 pr. n. 2020962 cap. 12016 a valere sul bilancio 2020 a seguito della ricezione da
parte della Regione Toscana della comunicazione dell’avvio del progetto da parte di CEDIT;
- euro 27.929,93 - pr. n. 2020962 cap. 12016 a valere sul bilancio 2021 a seguito dell’approvazione
della rendicontazione intermedia di progetto;
- euro 28.178,81 pr. n. 2020962 cap. 12016 a valere sul bilancio 2022 a fronte della presentazione
della rendicontazione finale presentata da CEDIT entro sessanta giorni dalla conclusione
dell’attività di progetto;
6 ) di approvare lo schema di convenzione tra Regione Toscana e CEDIT- Centro Diffusione
Imprenditoriale della Toscana con sede in Via Pian dei Carpini, 34 – 50127 Firenze C.F.
04171020482, allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Schema di Convenzione
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