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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,   l’Azione 4.b.11 e l’Azione 4.b.12; 
 
Vista la Delibera G.R. n. 435 del 21/05/2012 “Integrazione al Piano di Attività 2012 di Sviluppo Toscana S.p.A, di cui 
alla DGR 161/2012 e successive integrazioni.” con le attività di assistenza tecnica per la gestione degli interventi 
riguardanti l’avviso per l’attuazione delle misure di politica attiva per l’inserimento/reinserimento di soggetti in 
condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro; 
 
Vista la Delibera G.R. n. 692 del 30/07/2012 “Regolamento (CE) n.1081/2006 – Provvedimento attuativo di dettaglio 
(PAD) del POR Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione FSE 2007-2013. Modifiche ed integrazioni”, con la 
quale viene riconosciuto Sviluppo Toscana S.p.A quale nuovo Organismo Intermedio nell’esecuzione delle operazioni 
di alcune attività del POR CRO FSE 2007-2013; 
 
Richiamato il Decreto dirigenziale n.  2208 del 17 maggio 2012 con il quale è stato approvato 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. 
 
Preso atto che per errore materiale all’art. 4 punto 4 del suddetto Avviso non è stata richiamata la modifica dell’art. 4 
della L. 381/91 disposta con l’art. 1 della L. 193/2000;  
  
Ritenuto di dover includere nelle misure previste dall’Avviso di cui al Decreto n. 2208 del 17/05/2012  anche i soggetti 
individuati dalla DGR n. 768 del 27/08/2012, in quanto si trovano in una situazione di particolare svantaggio sul 



mercato del lavoro e necessitano di particolari iniziative di sostegno finalizzate all’inserimento/reinserimento 
lavorativo; 
Ritenuto pertanto opportuno modificare e integrare l’art. 4 punto 4 dell’Avviso di cui al Decreto n. 2208 del 
17/05/2012, come da nuovo testo dell’Avviso di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006  con riferimento ai 
contributi a valere sui fondi comunitari non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro 
genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari; 
 
Ritenuto pertanto opportuno eliminare dall’Avviso di cui al Decreto n. 2208 del 17/05/2012 all’art. 9 punto 3 dalle 
dichiarazioni da rilasciare obbligatoriamente in sede di compilazione della richiesta di contributo, pena la non 
ammissibilità della richiesta stessa: la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla assoggettabilità o meno alla 
ritenuta del 4% IRPEF/IRES sui contributi concessi dalla Regione alle imprese (adempimenti ai sensi dell’art. 28 
D.P.R. n. 600/73), come da nuovo testo dell’Avviso di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
Considerato che al fine di definire con precisione l’importo degli incentivi per assunzioni, previsti dall’Avviso di cui al 
Decreto n. 2208 del 17/05/2012, spettanti ai datori di lavoro privati richiedenti, è necessario chiarire che la modalità di 
calcolo delle mensilità dei contratti stipulati sarà quella prevista dal DPGR 4 febbraio 2004, n. 7/R, ossia in mesi 
commerciali: i periodi fino a giorni quindici, all’interno di un unico mese, non si computano; i periodi superiori a giorni 
quindici si computano come un mese intero, come da nuovo testo dell’Avviso di cui all’Allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere alle suddette modifiche e integrazioni dell’Avviso di cui al Decreto n. 2208 del 
17/05/2012 e approvare il nuovo testo dell’Avviso di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
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 provvedere per le motivazioni e modalità indicate in narrativa alla integrazione e modifica dell’Avviso di 
cui al Decreto n. 2208 del 17/05/2012 e di approvare il nuovo testo di cui all’Allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
- di trasmettere gli atti a Sviluppo Toscana SPA per i successivi adempimenti da attuare in qualità di Organismo 

Intermedio. 
 
 
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 

 


