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LA DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11.12.2013 che 
modifica il Regolamento (CE) n.1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria dell’FSE per alcuni 
Stati membri:

Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 
(regolamento generale di  esenzione per categoria);

Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti “de minimis” che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio; 

Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo del 3 luglio 2013 che accoglie l’accordo politico sul Quadro 
Finanziario Pluriennale raggiunto con il Consiglio europeo e la Commissione europea;

Vista  la  Risoluzione  del  Parlamento  europeo  del  19  novembre  2013  che  approva  il  progetto  di 
Regolamento del Consiglio che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  591  del  14-07-2014  di  approvazione  della  proposta  del 
Programma Operativo Regione Toscana FSE 2014-2020; 

Visto l’Accordo sul riparto delle risorse finanziarie tra le Regioni italiane approvato in Conferenza delle 
Regioni e Province Autonome in data 12 dicembre 2013 con il quale è definito l’ammontare delle risorse 
europee  per  la  programmazione  2014-2020,  che  tiene  conto  della  proposta  del  Dipartimento  per  le 
Politiche di Sviluppo e Coesione (DPS) del Ministero per lo sviluppo economico e dell’accordo firmato 
con il Ministro Trigilia nel mese di ottobre 2013;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32 del 20 gennaio 2014 ad oggetto “Programmazione 
Fondi  strutturali  2014-2020.  Strategia  nazionale  per  lo  sviluppo  delle  aree  interne.  Indirizzi  per 
l’attuazione nell’ambito della programmazione di Fondi strutturali 2014-2020”;

Vista la Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” come modificata dalla 
Legge n.193/2000;

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
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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 successive modifiche 
ed integrazioni che emana il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;

Vista la Legge Regionale 2 aprile 2009, n. 16 “Cittadinanza di genere” e successive modifiche; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n.32 del 17/04/2012 che approva il Piano di Indirizzo 
Generale Integrato 2012-2015 (PIGI);

Visto il Documento di programmazione economico e finanziaria – DPEF 2014, approvato con Risoluzione 
del Consiglio Regionale n. 219 del 18 dicembre 2013, in cui si pone, alla linea di intervento “Incentivi alle 
assunzioni”,  l’avvio  in  anticipazione  nel  2014  del  nuovo  POR FSE  2014  –  2020  per  finanziare  un 
pacchetto di incentivi alle assunzioni per alcune categorie di soggetti;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 17 marzo 2014 "Avvio gestione in anticipazione per l'anno 
2014 dei programmi regionali FSE, FESR, FEASR - Ciclo 2014-2020";

Vista la Decisione di Giunta Regionale n.13 del 17 marzo 2014 "Piano di copertura della quota regionale 
di cofinanziamento al ciclo di programmazione 2014-2020";

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 29 del 17 marzo 2014" Obiettivo competitività regionale e 
occupazione: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Riparto delle 
risorse tra Programmi operativi";

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 25 del 7 luglio 2014 “Cofinanziamento regionale per il ciclo 
2014-2020.  L’aggiornamento  del  riparto  delle  risorse  FSE/FESR  e  l’individuazione  dell’Autorità  di 
gestione, di certificazione e di Audit dei Fondi comunitari”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 7 aprile 2014 che approva il “Piano di attività di Sviluppo 
Toscana S.p.A.” ed assegna i compensi da erogare a Sviluppo Toscana S.p.A. per lo svolgimento delle 
attività ivi previste;  

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 543 del 30 giugno 2014 che approva gli interventi per l'anno 
2014 a sostegno dell'occupazione;  

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3110 del 14 luglio 2014 di approvazione degli Avvisi pubblici a sostegno 
dell'occupazione per l'anno 2014; 

Preso  atto  che,  per  errore  materiale,  all’art.  3  “Soggetti  beneficiari”  dell’Avviso  pubblico  di  cui 
all’Allegato  A)  –  Avviso  pubblico  per  la  concessione  di  aiuti  a  favore  di  imprese  a  sostegno  
dell’occupazione per l’anno 2014, si è omesso il punto 8 sotto riportato:

 8. incrementano, con la nuova assunzione  a tempo indeterminato,  l’organico dei lavoratori dell’impresa 
rispetto alla media del semestre precedente.

Ritenuto, pertanto, necessario integrare l’art. 3 “Soggetti beneficiari” del sopra citato Avviso del Decreto 
Dirigenziale n. 3110/2014, inserendo il punto 8 come sopra descritto; 
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Ritenuto  opportuno,  per  quanto  sopra  specificato,  sostituire  l’Allegato  A)  del  sopra  citato  Decreto 
Dirigenziale n. 3110/2014 con il nuovo testo Allegato A), “Avviso pubblico per la concessione di aiuti a 
favore di imprese a sostegno dell’occupazione per l’anno 2014”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  

Visto quanto disposto dall’art. 2 della Legge Regionale n.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 Legge Regionale n.1/09, inerenti le competenze dei responsabili di Settore;

Visto il  Decreto Dirigenziale  n.  5192 del  26/10/2010 “Direzione Generale  Competitività  del  Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze:  assetto organizzativo”,  con il  quale la sottoscritta  Francesca 
Giovani è stata nominata Dirigente del Settore Lavoro;

Visto quanto previsto dall’Ordine di Servizio n. 1 del 18 novembre 2013 del Coordinatore dell’Area di 
Coordinamento Formazione, Orientamento e Lavoro, Paolo Baldi,  che prevede che in caso di assenza 
temporanea del Responsabile del Settore Lavoro, Francesca Giovani, la stessa sia sostituita dal Dirigente 
del Settore Formazione e Orientamento, Gabriele Grondoni;

DECRETA

1. di sostituire, per quanto espresso in narrativa, l’Allegato A) del Decreto Dirigenziale n. 3110/2014 
con il  nuovo testo  dell’Allegato A),  Avviso pubblico per la  concessione di  aiuti  a  favore di  
imprese a sostegno dell’occupazione per l’anno 2014, parte integrante e sostanziale del presente 
atto che include, all’art. 3 “Soggetti beneficiari”, il punto 8 sotto riportato: 

 8. incrementano, con la nuova assunzione  a tempo indeterminato,  l’organico dei lavoratori dell’impresa 
rispetto alla media del semestre precedente.

2. di dare atto che il nuovo testo dell’Allegato A),  Avviso pubblico per la concessione di aiuti a  
favore di imprese a sostegno dell’occupazione per l’anno 2014  entrerà in vigore a partire dal 
giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  atto  sul  BURT  e  che,  pertanto,  le 
domande  di  contributo  presentate  precedentemente  a  tale  data  saranno disciplinate  da  quanto 
previsto dall’Allegato A) del Decreto Dirigenziale n. 3110/2014;

3.  di  notificare,  a  cura  del  Settore  Lavoro,  il  presente  atto,  a  Sviluppo Toscana S.p.A.  per  gli 
adempimenti di propria competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 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.

IL DIRIGENTE
GABRIELE GRONDONI
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