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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); 
 
Visti gli articoli 6 e 8 della richiamata LR 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore; 
 
Visto il D.D. 2235 del 07/06/2011, modificato con D.D. 2408 del 16/06/2011; 
 
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e successive 
modifiche; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/R e sue modifiche 
che emana il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002; 
 
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato, di cui all'art. 31 della L.R. 32/02, approvato con  
delibera del Consiglio Regionale del 20 settembre 2006, n. 93; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006, del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo Sociale Europeo; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 5475 del 7 novembre 2007 
con la quale si approva il testo del POR CRO FSE RT 2007-2013 e la relativa DGR 832 del 20 
novembre 2007 con la quale la Giunta Regionale ne prende atto; 
 
Visto il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo 2 FSE 2007-
2013 approvato con DGR 873 del 26 novembre 2007; 
 
Visto il Protocollo d’intesa siglato il 16 luglio 2008 tra la Regione Toscana e le Parti Sociali per la 
realizzazione di un “Sistema regionale di mobilità dei cittadini toscani” finalizzato a promuovere la 
mobilità delle persone per motivi di studio o di lavoro, quale strumento indispensabile per la 
creazione di maggiori e migliori opportunità di lavoro, per accrescere l’efficienza del mercato 
unico, favorire la crescita professionale e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
 
Vista la delibera della Giunta Regionale 1179 del 19/12/2011 recante “POR FSE 2007/2013 
Approvazione procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul 
POR FSE 2007/2013”; 
 
Dato atto che il POR CRO FSE RT 2007-2013 Asse V “Transnazionalità e interregionalità” 
prevede l’obiettivo specifico di  “Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su 
base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio di buone pratiche” 
attraverso azioni di mobilità individuale ed organizzata ai fini formativi  rivolta ai soggetti presenti 



ai diversi livelli del sistema formativo e di istruzione e nei diversi tipi di attività con particolare 
riferimento agli stage; 
 
Ritenuto opportuno approvare il “Bando per l’assegnazione di voucher di mobilità transnazionale a 
supporto di attività di lavoro all’estero” a valere sul POR CRO RT 2007/2013 Asse V 
“Transnazionalità ed interregionalità”, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto ed 
i suoi allegati “A”, “B”, “C”,“D”, “E”, “F” e “G”; 
 
Viste le leggi regionali 9 gennaio 1995 n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo e di accesso agli atti) e 23 aprile 2007 n.23 (Nuovo ordinamento del Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge 
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso agli atti);  
 

DECRETA 
 

1. di procedere all’approvazione del “Bando per l’assegnazione di voucher di mobilità 
transnazionale a supporto di attività di lavoro all’estero” a valere sul POR CRO RT 
2007/2013 Asse V “Transnazionalità ed interregionalità”, Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto ed i suoi allegati “A”, “B”, “C”,“D”, “E”, “F” e “G”; 

 
2. di provvedere con successivi atti, sulla base dell’esito dell’istruttoria, all’approvazione delle 

domande ammissibili e della graduatoria dei progetti finanziati, nonché all’assunzione dei 
relativi impegni di spesa. 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 1, lett. b) 
della L.R. 23/2007 e successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta Regionale ai sensi dell’art.18 comma 2 della L.R. 23/2007.  
 
.  
 
          IL DIRIGENTE 
                 Alessandro Compagnino 
 


