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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; 

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, ed in particolare gli artt. 17 bis e seguenti in materia di Tirocini; 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/R e successive 
modifiche e integrazioni, che emana il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 ed in 
particolare gli artt. 86 bis e seguenti; 

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); 

Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale 
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati 
Membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, 
dell’integrazione sociale e di clima e energia; 

Visto il regolamento (CE) 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, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Considerato; 

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

Vista la propria deliberazione 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 deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 19 novembre 2013 avente ad oggetto 
“Definizione della proposta di struttura e articolazione del Programma operativo regionale FSE 
2014-2020” e le successive deliberazioni n. 275 del 31 marzo 2014 e n. 433 del 26 maggio 2014, di 
aggiornamento della citata proposta di struttura e articolazione del Programma Operativo FSE 
2014-2020, per il recepimento dell’evoluzione della negoziazione intervenuta a livello comunitario 
e nazionale; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 591 del 14 luglio 2014 con la quale è stata 
approvata la proposta del Programma Operativo Regione Toscana FSE 2014-2020; 

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; 



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; 

Visti i seguenti atti della Giunta Regionale: 

• Decisione n. 29 del 17.3.2014 “Obiettivo competitività regionale e occupazione: Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Riparto delle risorse 
tra programmi operativi"; 

• Decisione n. 3 del 17.3.2014 “Avvio gestione in anticipazione per l'anno 2014 dei 
programmi regionali FSE, FESR, FEASR - Ciclo 2014-2020”; 

• Decisione n. 13 del 17.03.2014 “Piano di copertura della quota regionale di cofinanziamento 
al ciclo di programmazione 2014-2020”; 

• Decisione 25 del 7/7/2014 “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”; 

 

Rilevato che nella proposta di Piano Operativo FSE 2014-2020, approvata con la citata 
deliberazione GR n. 1020/14, è prevista, nell’ambito dell’obiettivo tematico “8. Promuovere 
un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” e dell’Asse 
Occupabilità – Obiettivo specifico A.1.1 - Aumentare l’occupazione dei giovani, 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, con 
particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente 
nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)”; 

Tenuto conto di quanto previsto dal CAPO III “ammissibilità delle spese e stabilità”, del citato 
Regolamento n. 1303 (UE)/2013, ed in particolare l’art. 65 circa il periodo di ammissibilità delle 
spese a partire dal 1 gennaio 2014; 

Considerato che gli interventi oggetti del presente atto, inizialmente finanziati con le risorse 
regionali in anticipazione, usufruiranno successivamente del finanziamento del Fondo Sociale 
Europeo concorrendo all’indice di realizzazione del POR 2014-2020, in quanto conformi alle 
finalità e alle regole dello stesso; 

Dato atto che le operazioni di cui al presente atto saranno soggette alle procedure per la gestione ed 
il controllo degli interventi previste dal POR FSE CRO 2007-2013; 

Vista la DGR 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; 
 
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 in Italia; 
 
Vista la delibera n. 17 del 12/01/2015 di  Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2014) n. 
9913 del 12/12/2014;  
Vista la deliberazione  della Giunta Regionale n. 197 del 2.03.2015 con il quale è stato approvato il 
Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020; 



 
Visto il decreto dirigenziale n. 3402/2014 con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico, entrato in 
vigore il 29/08/2014, per l'erogazione del contributo regionale per i tirocini obbligatori e non 
obbligatori attivati dalle professioni ordinistiche e non ordinistiche; 
 
Considerato che il citato Avviso Pubblico individua Sviluppo Toscana spa quale soggetto incaricato 
di verificare la completezza dei dati e dei documenti trasmessi dai tirocinanti e dai soggetti ospitanti 
per l’attivazione del tirocinio; 
 
Dato atto che Sviluppo Toscana spa ha valutato positivamente n. 20 richieste di ammissione alla 
procedura di rimborso presentate nel periodo 01/02/2015 – 28/02/2015 dai soggetti ospitanti e che 
la procedura informatica di gestione ha prodotto l’elenco delle stesse ; 
 
Vista la Delibera N 53 del 26-01-2015 di integrazione delle risorse relative agli avvisi pubblici in 
materia di tirocini extracurriculari con assunzione di prenotazioni specifiche;  
 
Ritenuto opportuno di: 

- approvare le richieste di ammissione alla procedura di rimborso di cui all’Allegato 1) parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  

- di NON ammettere alla citata procedura di rimborso i soggetti di cui all’allegato 3), parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni a fianco di ciascuno specificate; 

Ritenuto necessario procedere all’assunzione degli impegni di spesa, per complessivi € 58.800,00 
(cinquantottomilaottocento/00) sul bilancio regionale 2015, a favore dei soggetti ospitanti e per 
gli importi specificati nell’allegato 2 come di seguito indicato: 
 
Capitolo 61803 -  POR FSE 2014/2020 Anticipazione risorse regionali per contributi ai 
professionisti per le indennità corrisposte ai praticanti per lo svolgimenti di tirocini -  Euro 
58.800,00 a valere sulla prenotazione n. 201538 assunta con delibera n. 53 del 26/01/2015 
 
Euro 51.000,00  Codice gestionale 163200 (Trasferimenti a privati) Allegato 2 
Euro  7.800,00 Codice gestionale 162301 (Trasferimenti a imprese società) Allegato 2 
 
Considerato che i contributi di cui al presente atto sono da inserire nell’elenco dei beneficiari 
previsto dal DPR n. 118/2000; 

Preso atto che per i contributi erogati ai soggetti ospitanti di cui all'Allegato 2)  non è prevista 
l’applicazione della ritenuta d'acconto di cui all’art.28, comma 2 del DPR n.600/73, ad eccezione di 
quelli denominati nella colonna ritenuta di acconto; 
 
Vista la D.G.R. n. 12 del 12-01-2015 “Approvazione Bilancio gestionale autorizzatorio per 
l’esercizio finanziario 2015 e Bilancio gestionale pluriennale autorizzatorio 2015-2017 – Bilancio 
gestionale 2015-2017 conoscitivo”; 
 

Vista la L.R. 23 aprile 2007 n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della regione 
Toscana e norme per la pubblicazione degli atti); 

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 
33/2013; 

 

 
 
 



DECRETA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le 20 richieste di ammissione alla 

procedura di rimborso - di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto - 
presentate nel periodo 01/02/2015-28/02/2015 dai soggetti ospitanti, appartenenti a professioni 
ordinistiche, relativamente a tirocini attivati in base all’avviso pubblico approvato con decreto 
dirigenziale n.3402/2012, per gli importi indicati; 

2. di procedere all’assunzione degli impegni di spesa, per complessivi € 58.800,00 
(cinquantottomilaottocento/00) sul bilancio regionale 2015, , a favore dei soggetti ospitanti e 
per gli importi specificati nell’allegato 2  come di seguito indicato: 

  
 Capitolo 61803 -  POR FSE 2014/2020 Anticipazione risorse regionali per contributi ai 
 professionisti per le indennità corrisposte ai praticanti per lo svolgimenti di tirocini -  
 Euro 58.800,00 a valere sulla prenotazione n. 201538 assunta con delibera n. 53 del 
 26/01/2015 
 
 Euro 51.000,00  Codice gestionale 163200 (Trasferimenti a privati) Allegato 2 
 Euro  7.800,00 Codice gestionale 162301 (Trasferimenti a imprese società) Allegato 2 
 

3. di NON ammettere alla citata procedura di rimborso i soggetti di cui all’allegato 3), 
parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni a fianco di ciascuno 
specificate; 

4. di rinviare a successivi atti, la liquidazione delle somme impegnate con il presente atto, 
secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico, approvato con il decreto dirigenziale 
3402/2014; 

5. di dare atto che l´impegno e l´erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque  
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,  
nonchè dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia . 

 
 
Il presente atto, compreso gli allegato 1) e 3), è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art 
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 L.R. 23/2007. E’ escluso dalla pubblicazione l’ allegato 2 nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale. 
 

Il Dirigente 
Gabriele Grondoni 
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