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LA DIRIGENTE

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 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;

Visto il Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della Legge Regionale 26 luglio 
2002,  n.  32  in  materia  di  incontro  fra  domanda  e  offerta  di  lavoro  ed  avviamento  a  selezione  nella 
pubblica  amministrazione,  approvato  con  DPGR  4  febbraio  2004,  n.  7/R  e  successive  modifiche  e 
integrazioni;

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

Vista la Legge Regionale n. 34/2013 “Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. 
Modifiche alla L.R. 35/2000, alla L.R. 22/2002 ed alla L.R. 32/2002”;

Viste le Decisioni di Giunta regionale n.29 del 5 maggio 2014 e n. 30 del 26 maggio 2014 con le quali si è 
proceduto all’assegnazione del  budget  operativo 2014 per la gestione della spesa soggetta al  Patto di 
Stabilità secondo il principio della competenza eurocompatibile;

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;  

Vista la Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. di cui all’Allegato 1) approvata con 
Decreto Dirigenziale n. 3110 del 14 luglio 2014 per lo svolgimento degli interventi per l’anno 2014 a 
sostegno dell’occupazione di cui alla D.G.R. n. 543 del 30 giugno 2014;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n 746 del 1 settembre 2014 di “Modifica parziale della Delibera di 
Giunta Regionale n. 543 del 30/06/2014 - Interventi per l'anno 2014 a sostegno dell'occupazione: incentivi 
alle imprese per le assunzioni di lavoratori”;

Tenuto conto che, con le sopra citate Delibere si è provveduto ad approvare, tra gli interventi a sostegno 
dell’occupazione per l’anno 2014, uno specifico intervento destinato alle sole imprese di informazione, 
così come definite dall’art 2 della Legge Regionale 34/2013 rimandando ad atto successivo l’approvazione 
dello specifico Avviso pubblico destinato alle sole imprese di informazione; 
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Ritenuto, in considerazione di quanto sopra specificato, di procedere all’approvazione dell’Avviso per la 
concessione di  aiuti  a  favore delle  imprese  di  informazione di  cui  all’Allegato A),  parte integrante  e 
sostanziale del presente atto;

Ritenuto,  altresì,  necessario  impegnare,  a  favore  di  Sviluppo  Toscana  SPA con  sede  in  Firenze  Via 
Cavour, 39  - 50127, Codice Fiscale e Partita IVA: 00566850459, Codice IBAN:  IT66 H061 1024 5150 
0008 0963 780 - la somma di euro 1.200.000,00 finalizzata alla concessione di incentivi a sostegno delle 
imprese di informazione di cui all’Avviso allegato sotto la lettera A), parte integrante e sostanziale del 
presente atto, a valere sul bilancio gestionale 2014 sul capitolo n. 61691 imputandoli alla prenotazione  n. 
2014814 assunta con Delibera di Giunta Regionale n. 543/2014 e s.m.;

Ritenuto necessario, per  quanto sopra specificato,  trasferire a favore di Sviluppo Toscana s.p.a.  come 
sopra identificata,  la somma di euro 415.000,00 a valere sul bilancio regionale 2014 e sul capitolo di 
uscita n. 61691, finalizzata alla concessione di incentivi a sostegno delle imprese di informazione di cui 
all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto e demandando il trasferimento dell’importo 
residuo pari ad euro 785.000,00 a successivo atto da assumersi nell’anno 2015;

Vista la Legge Regionale del 24 Dicembre 2013, n. 78 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 
e pluriennale 2014-2016";

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2  del  7  Gennaio  2014  "Approvazione  del  bilancio 
gestionale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio gestionale pluriennale 2014-2016";

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;

DECRETA

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, l’Avviso pubblico per la concessione di incentivi a 
favore delle imprese di informazione di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  

2. di impegnare, a favore di Sviluppo Toscana SPA con sede in Firenze Via Cavour, 39  - 50127, Codice 
Fiscale e Partita  IVA: 00566850459, Codice IBAN:  IT66 H061 1024 5150 0008 0963 780  – la 
somma di  euro  1.200.000,00  finalizzata  alla  concessione  di  incentivi  a  sostegno delle  imprese  di 
informazione  di  cui  all’Allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  a  valere  sul 
bilancio gestionale 2014 sul capitolo n. 61691 imputandoli alla prenotazione  n. 2014814 assunta con 
Delibera di Giunta Regionale n. 543/2014 e s.m.;

3. di trasferire, a favore di Sviluppo Toscana s.p.a. come sopra identificata, la somma di euro 415.000,00 
a valere sul bilancio regionale 2014 e sul capitolo di uscita n. 61691, finalizzata alla concessione di 
incentivi a sostegno delle imprese di informazione di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale 
del  presente  atto,  e  demandando  il  trasferimento  dell’importo  residuo  pari  ad  euro  785.000,00  a 
successivo atto da assumersi nell’anno 2015;
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4. 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.

LA DIRIGENTE
FRANCESCA GIOVANI
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