
REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E LAVORO

SETTORE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Il Dirigente Responsabile: GRONDONI GABRIELE

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
548/2012

Numero interno di proposta: 2014AD004033

CERTIF
Certif
- Numero adozione: 3402 - Data adozione: 29/07/2014

Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Oggetto: L.R. n.3-2012 DGR 627-2012. Approvazione dell'avviso per l'erogazione del contributo regionale per i tirocini attivati dalle professioni ordinistiche per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori. Assunzione di prenotazione specifica di spesa.

Data certificazione: 05/08/2014

 -



CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

SCL
Note SCL
- Positivo
. -



CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RAG
Note RAG
- Positivo
 -



     IL DIRIGENTE 
 
Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale) ed in particolare l'art. 9; 
 
Visto il decreto del Direttore Generale n. 2606 del 4/07/2013 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile del Settore Formazione e Orientamento; 
 
Visto il Reg. n. 1303 (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP e disposizioni generali 
sul FESR, FSE, Fondo di Coesione e sul FEAMP che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 e in 
particolare il capo III “ammissibilità della spesa e stabilità” e l'articolo 65 circa il periodo di 
ammissibilità della spesa a partire dal 1° gennaio 2014; 
 
Visto il Reg. (UE) 17 dicembre 2013, n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
 
Vista la DGR n. 591 del 14/07/2014 che approva la proposta del “Programma Operativo Regionale 
FSE 2014-2020” e in particolare la priorità di investimento A.1 “Accesso all'occupazione per le 
persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si 
trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché attraverso iniziative locali per l'occupazione e il 
sostegno alla mobilità professionale” dell'Asse A “Occupazione” che all'obiettivo specifico A.1.1. 
“Aumentare l’occupazione dei giovani” prevede la seguente azione “Misure di politica attiva, tra le 
quali l’apprendistato, incentivi all’assunzione, tirocini e altre misure di integrazione 
istruzione/formazione/lavoro, azioni di mobilità professionale.”; 
 
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 ed integrazioni e in particolare l'art. 17 sexies in cui si stabilisce che la Regione può  
concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso 
spese corrisposto al tirocinante e che può altresì concedere contributi per la corresponsione 
dell’indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati 
all’accesso alle professioni; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/R e successive 
modifiche ed integrazioni, che emana il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002; 
 
Vista la Risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 giugno 2011 che approva il Programma 
regionale di Sviluppo 2011-2015, ed in particolar modo il Progetto Integrato di sviluppo “Progetto 
Giovani Si”; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n.32 del 17/04/2012 che approva il Piano di 
Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 (PIGI); 
 
Considerato che la L.R. n. 57/2013 (Legge finanziaria per l'anno 2014), al fine di garantire la 
continuità delle politiche di coesione del periodo 2007 – 2013 con il successivo ciclo 2014 – 2020, 
autorizza, all'art. 71 della stessa, la spesa di euro 82.000.000,00 destinata ad iscrivere a carico del 
bilancio di previsione  2014  le  future  quote  comunitarie,  nazionali  e  di cofinanziamento 
regionale dei programmi a titolarità della Regione Toscana cofinanziati dall’Unione europea con il 
Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed il Fondo Europeo Agricolo per 
lo Sviluppo Rurale; 



 
Viste le Decisioni di Giunta: 

• n. 29 del 17/03/2014 “Obiettivo competitività regionale e occupazionale FESR e FSE 2014-
2020. Riparto delle risorse tra programmi operativi”; 

• n. 3 del 17/03/2014 con cui si dà avvio alla gestione in anticipazione per l'anno 2014 dei 
Programmi regionali FSE, FESR, FEASR - Ciclo 2014-2020; 

• n. 13 del 17/03/2014 “Piano di copertura della quota regionale di cofinanziamento al ciclo di 
programmazione 2014-2020”; 

• n. 4 del 07/04/2014 che definisce le direttive per la procedura di approvazione dei bandi per 
l'erogazione di finanziamenti; 

 
Viste le  Delibere di Giunta: 

• n. 128/2012 con la quale è stato approvato il protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e le 
rappresentanze regionali  delle professioni per l’attivazione di tirocini di qualità in Regione 
Toscana, sottoscritto in data 21/02/2012; 

• n. 627/2012 di approvazione degli accordi di collaborazione tra la Regione Toscana e le 
rappresentanze delle professioni ordinistiche e non ordinistiche in materia di praticantato e 
di tirocini, siglati in data 18/07/2012, e in particolare gli allegati “A” e “B” nei quali sono 
definiti i criteri di ammissibilità a finanziamento per la copertura totale o parziale 
dell'importo forfetario versato a titolo di rimborso spese al tirocinante; 

 
Considerato che il Decreto n. 1747 del 05/05/2014 ha sospeso il precedente avviso approvato con 
Decreto n. 6429 del 20/12/2012 “avviso per l'erogazione del contributo regionale per i tirocini 
attivati dalle professioni ordinistiche per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori” 
per le motivazioni in esso indicate , stabilendo che: 

• i soggetti ospitanti il cui termine per la presentazione della richiesta di ammissione alla 
procedura decorra durante il periodo di sospensione dell’avviso  potranno presentare istanza 
di ammissione nei termini previsti dal nuovo avviso; 

• con nuovo atto dirigenziale si provvederà ad approvare un nuovo avviso che disciplini le 
modalità di erogazione del contributo regionale al rimborso spese forfetario corrisposto al 
tirocinante; 

 
Ritenuto necessario approvare col presente atto un nuovo avviso che, al fine di dare continuità alla 
presente misura di finanziamento, stabilisca le modalità di: 

• concessione al soggetto ospitante del contributo regionale per i tirocini attivati dalle 
professioni ordinistiche per lo svolgimento di tirocini, obbligatori e non, che sostituisca il 
precedente bando approvato con  Decreto n. 6429 del 20/12/2012; 

• presentazione e di ammissione a finanziamento dei tirocini con data inizio del periodo 
rimborsabile ricadente nel periodo di sospensione del precedente avviso; 

• presentazione delle domande di pagamento relative ai tirocini ammessi a finanziamento sul 
precedente avviso; 

 
Dato atto che il Decreto n. 2083 del 14/05/2014 ha individuata Sviluppo Toscana S.p.a come il 
nuovo soggetto gestore dell'attività di istruttoria, gestione, informazione, assistenza, controllo e 
verifica per la concessione di contributi a favore degli appartenenti alle professioni ordinistiche e 
non ordinistiche per lo svolgimento dei tirocini obbligatori e non obbligatori; 
 
Considerato che l’intervento del presente avviso è finanziato con risorse regionali erogate in 
anticipazione del POR FSE 2014-2020 disponibili sui capitoli del bilancio regionale 2014 nn 61767 
e 61773 per un totale di € 482.600,00; 
 



Ritenuto necessario assumere, in relazione alle risorse del presente avviso, una prenotazione 
specifica sul capitolo 61773 del bilancio regionale 2014 per un totale di € 482.600,00 e dato atto 
che è in corso una variazione di bilancio che storna € 450.000,00 dal capitolo 61773 al capitolo 
61767 ai fini di una redistribuzione delle risorse tra destinatari privati e pubblici e quindi ai fini di 
una maggiore coerenza tra la classificazione economica dei capitoli e la tipologia dei soggetti 
destinatari del contributo; 

 
Precisato che, a seguito della esecutività della suddetta variazione di bilancio, il Settore Formazione 
e Orientamento provvederà ad inoltrare al Settore Contabilità la richiesta di spostamento della 
suddetta prenotazione dal capitolo 61773 al capitolo 61767 per € 450.000,00; 

 
Dato che si provvederà con successivi atti ad impegnare le somme necessarie per l’erogazione del 
contributo regionale nei confronti dei soggetti ospitanti ammessi a finanziamento; 
 
Vista la Legge Regionale n. 78 del 24 dicembre 2014 che approva il Bilancio di Previsione per 
l’anno finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016; 
 
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 del 07.01.2014, “Approvazione Bilancio gestionale per 
l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio gestionale pluriennale 2014/2016”; 
 
 

DECRETA 
 
 

1. di approvare l’avviso per l’erogazione del contributo regionale per i tirocini attivati dalle 
professioni ordinistiche per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori, Allegato 
A) del presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
2. che le richieste di ammissione alla procedura di rimborso pervenute entro il 12 maggio 2014 

sono regolate dal precedente avviso approvato con D.D. n. 6429/2012 e che le successive 
richieste di pagamento relative a tirocini già ammessi a finanziamento su tale avviso 
dovranno pervenire alla Regione Toscana tramite PEC o tramite ap@ci ; 

 
3. che l'avviso di cui al citato Allegato A) ha validità a partire dal sedicesimo giorno 

successivo alla pubblicazione sul BURT del presente decreto; 
 

4. che per i tirocini con data inizio del periodo rimborsabile ricadente tra il 12/05/2014 e la 
data di entrata in vigore del presente avviso, potrà essere presentata richiesta di ammissione 
a valere sul presente avviso entro e non oltre la data del 30 settembre 2014; 

 
5. di assumere, in relazione alle risorse di cui all’Avviso pubblico approvato con il presente 

atto, sul capitolo 61773 del bilancio regionale 2014, una prenotazione specifica di € 
482.600,00 (quattrocentottantaduemilaseicento/00); 

 
6. che si provvederà con successivi atti ad impegnare le somme necessarie per l’erogazione del 

contributo a favore dei soggetti beneficiari ammessi a finanziamento a valere sull'avviso di 
cui all'allegato A). 

 
 



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5, 5 bis  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 della medesima L.R. 23/2007. 
 
 
 
         Il Dirigente Responsabile 
                   GABRIELE GRONDONI 
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