
 

REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE 
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA 
REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AREA DI COORDINAMENTO FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 
LAVORO 

SETTORE LAVORO 
. 

 
Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Francesca Giovani 
 
Decreto N° 2208 del 17  Maggio 2012 
 
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
 
Allegati n°: 1  
 
   
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione 
A Si Cartaceo+Digitale 
 
Oggetto:   
Approvazione dell'Avviso pubblico per l'attuazione delle misure di politica attiva per 
l'inserimento/reinserimento di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro. 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var. Data Importo Cod. 
Gest. 

U-61397 2012 Prenotazione 807  24-05-
2012 

1.778.999,97 

U-61398 2012 Prenotazione 808  24-05-
2012 

1.570.505,71 

U-61399 2012 Prenotazione 810  24-05-
2012 

427.564,32 

U-61400 2012 Prenotazione 815  24-05-
2012 

105.000,03 

U-61401 2012 Prenotazione 818  24-05-
2012 

92.694,29 

U-61402 2012 Prenotazione 820  24-05-
2012 

25.235,68 

U-61397 2013 Prenotazione 807  24-05-
2012 

729.357,63 

U-61398 2013 Prenotazione 808  24-05-
2012 

643.878,77 

U-61399 2013 Prenotazione 810  24-05-
2012 

175.293,60 

U-61400 2013 Prenotazione 815  24-05-
2012 

71342,37 

U-61401 2013 Prenotazione 818  24-05-
2012 

62.981,23 

U-61402 2013 Prenotazione 820  24-05-
2012 

17.146,40 

 
Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006 
 
 



Controllo eseguito senza rilievi. 
Atto certificato il   25-05-2012 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE 
 

Vista la L.R. 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 e integrazioni; 
 
Visto il D.P.G.R. 8 Agosto 2003 n. 47/R Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 e successive 
modifiche; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis); 
 
Vista la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 
del 13 luglio 2007; 
 
Visto il Programma Operativo Obiettivo Competitività regionale e occupazione della Regione 
Toscana approvato con Decisione della Commissione C(2007)5475 del 7 novembre 2007, 
modificata con Decisione C(2011)9103 del 7 dicembre 2011; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 873 del 17 novembre 2007 “Approvazione del Provvedimento attuativo di 
dettaglio (PAD) del Programma Operativo Obiettivo 2 FSE 2007-2013 Regione Toscana” e successive modifiche; 
 
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015 di cui alla LR 32/2002, approvato con Delibera del 
Consiglio regionale n. 32 del 17/04/2012, ed in particolare: 
-  l’Azione 4.b.7, che prevede misure per l’inserimento e reinserimento delle donne nel mercato del lavoro; 
-  l’Azione 4.b.11, che prevede misure per l’inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato 
del lavoro distinte da quelle specifiche dei portatori di disabilità, in particolare soggetti del disagio sociale, come i 
tossicodipendenti, ex tossicodipendenti ed ex detenuti ma anche componenti della forza lavoro in età avanzata non 
portatrici di problematiche particolari di emarginazione, ma che i meccanismi di funzionamento del mercato del lavoro 
e le tendenze del ciclo congiunturale tendono a relegare ai margini del mercato stesso; 
- l’Azione 4.b.12, che prevede azioni rivolte all’inserimento lavorativo dei disabili; 
 
 
 
Visto il “Patto per l’occupazione femminile” sottoscritto il 26 luglio 2010 dalla Regione Toscana, dalle Province e dalle 
Parti Sociali, con il quale le parti individuano fra l’altro la necessità di prevedere per alcune categorie di donne 
particolarmente svantaggiate un pacchetto aggiuntivo di risorse da destinare alle imprese che intendono assumere donne 
appartenenti a tali categorie al fine di finanziare il primo periodo del percorso di formazione e di inserimento; 
 
Tenuto conto che gli effetti negativi della crisi del sistema produttivo regionale sul mercato del lavoro tendono a 
protrarsi, lasciando prevedere un elevato livello di disoccupazione e consistenti squilibri sul mercato del lavoro anche 
per i prossimi anni, soprattutto per le categorie più deboli; 
 
Valutata, pertanto, la necessità di intervenire su tali categorie attraverso misure finalizzate a promuoverne 
l’inserimento/reinserimento lavorativo tramite misure di incentivazione ai datori di lavoro per assunzioni con contratti 



di lavoro subordinato sia a termine che a tempo indeterminato, cui possono sommarsi contributi per percorsi di 
qualificazione e riqualificazione di tali persone e/o contributi per l’acquisto di servizi di cura per minori, anziani e 
disabili al fine di consentire alle persone assunte di sostenere i problemi di conciliazione famiglia-lavoro; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere ad approvare l’Avviso pubblico per l’attuazione delle misure di politica attiva 
per l’inserimento/reinserimento di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro, di cui all’Allegato A) del 
presente atto; 
 
Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 con la quale la Regione Toscana ha disciplinato l'acquisizione della quota necessaria ad 
ottenere la totale partecipazione azionaria nella Società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. con la finalità di trasformarla in 
società per lo svolgimento di servizi strumentali all'attività regionale con la nuova denominazione Sviluppo Toscana 
S.p.A.; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di rendere più veloce ed efficace la risposta della pubblica amministrazione alle esigenze 
dei datori di lavoro, avvalersi della collaborazione di Sviluppo Toscana S.p.a per la gestione degli interventi di cui al 
presente Avviso; 
 
Vista la Delibera G.R. n. 162 del 05/03/2012 “Piano di attività 2012 di Sviluppo Toscana S.p.A. Individuazione degli 
ambiti di intervento”; 
 
Considerato che, nelle more dell’emanazione della delibera da parte della Giunta Regionale che integrerà il suddetto 
Piano di attività, è necessario procedere all’approvazione del presente Avviso, rimandando a un atto successivo 
l’approvazione dello schema di Protocollo organizzativo tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per la 
gestione degli interventi del presente Avviso; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita e dal Comitato di 
Coordinamento Istituzionale nelle sedute dell’11 maggio 2012; 
 
Considerato che per gli interventi di cui al presente Decreto si farà fronte con risorse POR FSE Ob. CRO 2007/2013, 
ASSE II Occupabilità per € 5.325.600,00 e ASSE III Inclusione Sociale per € 374.400,00, per un importo totale di € 
5.700.000,00 per il biennio 2012 e 2013 riconducibili agli obiettivi specifici (e) ed (f) ASSE II Occupabilità al punto 7 
e (g) ASSE III Inclusione Sociale al punto 8 del PAD approvato con la Delibera GR 873/2007 e successive modifiche; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’assunzione di prenotazione di impegno a valere sui capitoli di bilancio 
afferenti il POR FSE Ob. CRO 2007-2013 per l’importo complessivo di € 5.700.000,00, secondo lo schema 
sottoindicato: 
 
Anno 2012 – Asse II Occupabilità Euro 3.777.070,00 
Cap. 61397    €   1.778.999,97 
Cap. 61398    €   1.570.505,71 
Cap. 61399    €      427.564,32 
 
Anno 2012 – Asse III Inclusione Sociale Euro  222.930,00 
Cap. 61400     €  105.000,03 
Cap. 61401     €    92.694,29 
Cap. 61402     €    25.235,68 
 
Anno 2013 – Asse II Occupabilità Euro  1.548.530,00 
Cap. 61397    €  729.357,63 
Cap. 61398    €  643.878,77 
Cap. 61399    €  175.293,60 
 
Anno 2013 – Asse III Inclusione Sociale Euro 151.470,00 
Cap. 61400     €  71.342,37 
Cap. 61401     €  62.981,23 
Cap. 61402     €  17.146,40 
 
Dato atto che i contributi di cui al presente Decreto devono essere iscritti nell'elenco dei beneficiari di cui al D.P.R. 
n.118 del 7.4.2000; 
 



Vista la griglia degli indicatori finanziari inviata dal controllo di gestione al fine del completamento del Cruscotto di 
governo, se ne deduce per l’attività del presente decreto il codice 2.1.b.3 (Asse Occupabilità) ed il codice 2.1.b.3 (Asse 
Inclusione sociale); 
 
Vista la legge regionale di approvazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014, n. 67 
del 27/12/2011; 
 
Vista la Delibera G.R. n. 2 del 09/01/2012 “Approvazione Bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2012 e 
Bilancio gestionale Pluriennale 2012-2014”; 
 
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 1/09 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza e visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 
1/09, inerenti le competenze dei responsabili di Settore;  
 
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 5192 del 26/10/2010, e successive modificazioni, inerente la modifica 
dell’articolazione organizzativa della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle 
Competenze; 
 
 

DECRETA 
 
 
- di approvare l’Avviso pubblico per l’attuazione delle misure di politica attiva per 

l’inserimento/reinserimento di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro, di 
cui all’Allegato A) del presente atto; 

- di procedere all’assunzione di prenotazione di impegno a valere sui capitoli di bilancio afferenti il POR FSE Ob. 
CRO 2007-2013 per l’importo complessivo di € 5.700.000,00, secondo lo schema sottoindicato:  

 
Anno 2012 – Asse II Occupabilità Euro 3.777.070,00 
Cap. 61397    €   1.778.999,97 
Cap. 61398    €   1.570.505,71 
Cap. 61399    €      427.564,32 

 
Anno 2012 – Asse III Inclusione Sociale Euro  222.930,00 
Cap. 61400     €  105.000,03 
Cap. 61401     €    92.694,29 
Cap. 61402     €    25.235,68 

 
Anno 2013 – Asse II Occupabilità Euro  1.548.530,00 
Cap. 61397    €  729.357,63 
Cap. 61398    €  643.878,77 
Cap. 61399    €  175.293,60 

 
Anno 2013 – Asse III Inclusione Sociale Euro 151.470,00 
Cap. 61400     €  71.342,37 
Cap. 61401     €  62.981,23 
Cap. 61402     €  17.146,40 

 
- di rimandare a un atto successivo l’approvazione dello schema di Protocollo organizzativo tra Regione Toscana e 

Sviluppo Toscana S.p.A. per la gestione degli interventi del presente Avviso. 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 lettera b) della LR 23/2007, così 
come modificata dalla L.R. 62/2008, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 
18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. 
 
 

IL DIRIGENTE 
FRANCESCA GIOVANI 

 


