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IL DIRIGENTE

Vista  la  Legge  Regionale  n.  32/2002  "Testo  unico  in  materia  di  educazione,  istruzione,
orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro”  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e  in
particolare l'art.  17 sexies  “agevolazioni  per i  tirocini”,  in  cui  si  stabilisce che la  Regione può
concedere  contributi  per  la  copertura  totale  o  parziale  dell’importo  forfetario  corrisposto  al
tirocinante a titolo di rimborso spese, 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 Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato  sulla  GUE  del  20.12.2013  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 che definisce il periodo di ammissibilità della spesa a partire
dal 1° gennaio 2014;

Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato  sulla  GUE del  20  dicembre  2013 relativo  al  Fondo Sociale  Europeo,  che  abroga il
regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto l'accordo di partenariato 2014-2020 adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva il Programma
Operativo “Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione” per la Regione Toscana;

Vista la DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del testo del Programma Operativo Regionale
del  FSE  periodo  2014-2020  della  Regione  Toscana  così  come  approvato  dalla  Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014;

Vista la DGR n. 124 del 01/03/2016 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di
Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020 e in particolare l'Obiettivo specifico A.2.1. “Aumentare
l’occupazione dei giovani” che al suo interno prevede l'attivazione di politiche attive mirate ad in-
centivare lo svolgimento di tirocini mediante l'Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e forma-
zione, inserimento e reinserimento, praticantato” e individua Sviluppo Toscana spa  quale Organi-
smo intermedio incaricato della ricezione delle domande e dello svolgimento delle attività istruttorie
in continuità con quanto specificato nel DD n. 3489 del 07/07/2015;

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);

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”;

Visto il Decreto n. 3489 del 07/07/2015 con cui viene individuata Sviluppo Toscana S.p.a  (d'ora in
avanti  definita “Sviluppo Toscana”) come il  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,  elaborazione  documenti  e  rapporti  e  alimentazione  del  sistema
informativo;

Vista la DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi
oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-2020 in relazione alle modalità di rendiconta-
zione delle spesa; 

Visto il Decreto n. 4690 del 10 ottobre 2012 con il quale è stato approvato il “Sistema di Gestione e
controllo del POR CRO FSE 2007-2013” nelle more dell’approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo del POR FSE 2014-2020;

Vista la DGR n. 996 del 19/10/2015 con la quale, nelle more della revisione del Provvedimento At-
tuativo di Dettaglio del POR FSE 2014/2020, si sospende alla data del 31 ottobre 2015 l'Avviso che
disciplina le modalità di erogazione del contributo finanziato dal POR FSE 2014-2020 a favore de-
gli appartenenti alle professioni ordinistiche e non ordinistiche per lo svolgimento dei tirocini obbli-
gatori e non obbligatori approvato con Decreto dirigenziale n. 3402 del 29/07/2014 e si dà mandato
al Settore “Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini” di
adottare gli atti conseguenti per la sua riapertura a seguito della revisione del PAD;

Considerato che a seguito della revisione del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR
FSE 2014-2020 approvata con DGR n. 124 del 01/03/2016 è stata individuata Sviluppo Toscana spa
quale Organismo intermedio in relazione all'attuazione del contributo ai praticantati previsto nella
scheda di  Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento,
praticantato”;

Vista la Decisione di Giunta n. 4 del 07/04/2014 che definisce le direttive per la procedura di appro-
vazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti;

Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Eu-
ropeo nella programmazione 2014-2020” approvati  dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE
2014-2020 nella seduta dell'8 maggio 2015;

Vista la Decisione della giunta regionale n. 2 del 29/3/16 di “Approvazione del Cronogramma an-
nuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016”
che indica in 1.000.000,00 di Euro le risorse previste per l’Avviso dei tirocini professionisti annuali-
tà 2016 - Attività A.2.1.3.a) al fine di consentire l’assunzione di impegno di spesa da parte del Set-
tore titolare dei capitoli, come disposto dalla Decisione della giunta regionale n.10 del 29/3/2016
con oggetto “Pareggio di bilancio – Disposizioni di prima  applicazione - annualità 2016”;



Preso atto della DGR n. 376 del 27/04/2016 che, in attuazione della Decisione n. 4 del 07/04/2014,
approva gli elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso per la concessione di un contributo per
lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all’accesso alle professioni ordini-
stiche e dispone la riapertura dell’avviso assumendo le necessarie prenotazioni sul bilancio 2016 per
l’importo  complessivo  di  Euro  1.000.000,00  successivamente  modificate  con  DGR n.  527  del
30/05/2016 come di seguito riportato:

Prenotazione sul cap. 61939 (FSE) per          Euro 214.840,62 (50,00%);
Prenotazione sul cap. 61940 (Stato) per        Euro 147.509,57 (34,33%);
Prenotazione sul cap. 61941 (Regione) per   Euro 67.331,05 (15,67%);
per un totale di Euro 429.681,24

Prenotazione sul cap. 62088 (FSE) per         Euro 154.140,21 (50,00%);
Prenotazione sul cap. 62087 (Stato) per       Euro 105.832,66 (34,33%);
Prenotazione sul cap. 62089 (Regione) per  Euro 48.307,54 (15,67%);
per un totale di                                              Euro 308.280,41

Prenotazione sul cap. 61942 (FSE) per        Euro 131.019,17  (50,00%);
Prenotazione sul cap. 61943 (Stato) per      Euro 89.957,77 (34,33%);
Prenotazione sul cap. 61944 (Regione) per Euro 41.061,41 (15,67%);
per un totale di                                             Euro 262.038,35

Ritenuto necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, procedere alla riapertura dell'Avviso
che disciplina le modalità di erogazione del contributo finanziato dal POR FSE 2014-2020 a favore
degli appartenenti alle professioni ordinistiche e non ordinistiche per lo svolgimento dei tirocini
obbligatori e non obbligatori, di cui all'Allegato A) al presente Decreto al fine di adeguarlo a quanto
stabilito dalle DGR n. 996/2015 e n. 124/2016;

Dato atto che:
• l'impegno e l'erogazione delle  risorse finanziarie  sono subordinati  al  rispetto  dei  vincoli

derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;

• le domande di contributo sono ammesse a finanziamento fino all'esaurimento delle risorse
stanziate a copertura del presente avviso e che nel momento in cui le richieste di finanzia-
mento risultassero superiori alle risorse disponibili, il Settore procederà alla chiusura imme-
diata dei termini per la presentazione delle domande di contributo;

Dato atto 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. 83 del 28/12/2015 con la quale si approva il bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018;

Vista la D.G.R. n. 2 del 12/01/2016 – “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018”;

DECRETA

1. di  approvare  il  testo  dell'Avviso  pubblico  relativo  al  contributo  all'attivazione  di  “tirocini
obbligatori  e  non obbligatori  per  l'accesso  alle  professioni  ordinistiche  e  non ordinistiche”,
allegato A al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;



2. di stabilire che il presente avviso entra in vigore a partire dal sedicesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione sul BURT;

3. che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie sono subordinati  al  rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;

4. che le domande di contributo sono ammesse a finanziamento fino all'esaurimento delle risorse
stanziate a copertura del presente avviso e che nel momento in cui le richieste di finanziamento
risultassero superiori alle risorse disponibili, il Settore procederà alla chiusura immediata dei
termini per la presentazione delle domande di contributo;

5. 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 DIRIGENTE
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Allegato A



SCL
Note SCL
- CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo
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