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IL DIRIGENTE
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 D.P.G.R. 8 Agosto 2003 n. 47/R “Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)” e successive modifiche ed integrazioni;
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, che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
Visto il Regolamento (UE) 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;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1303/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda, in particolare al capo I, le modalità per la gestione dei contributi dei
programmi;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore (“de
minimis”);
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 G.R. n. 197 del 2 marzo 2015 e s.m.i. avente ad oggetto “Regolamento (CE) n.
1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020.
Approvazione”, che:
 definisce l'articolazione operativa dell’Autorità di Gestione in Responsabili di attività (RdA)
che, per competenza, programmeranno le azioni del POR FSE 2014-2020 e ne gestiranno parte
delle risorse attraverso proprie strutture o Organismi Intermedi;
 individua, fra altri, il Settore Lavoro quale RdA e Sviluppo Toscana S.p.A. come Organismo
Intermedio;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 199 del 02 marzo 2015 con la quale sono individuate, le aree di
crisi interessate a Piani di reindustrializzazione da realizzarsi anche congiuntamente con il Ministero
dello Sviluppo Economico;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 469 del 24 maggio 2016 con la quale è stata individuata
l'area del territorio dell'Amiata, quale area interessata a fenomeni di crisi socio-economica ed a
favore della quale attivare interventi a favore del tessuto economico e produttivo;
Vista la Delibera G.R. n. 178 del 08/03/2016 “Piano di Attività 2016 di Sviluppo Toscana S.p.A.
Individuazione ambiti di intervento” e s.m.i.;
Preso atto della Delibera G.R. n. 616 del 27 giugno 2016 avente ad oggetto: “Approvazione incentivi
alle assunzioni per l'anno 2016”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 8195 del 22 luglio 2016 avente ad oggetto: “Approvazione dell'Avviso
pubblico per la concessione di incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro nelle aree di crisi della
Regione Toscana a sostegno dell’occupazione per l’anno 2016 e dell'Accordi di Delega tra Regione
Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A.”;
Richiamata la nota ns. prot. AOOGRT/477038 del 24/11/2016 in atti del Settore Lavoro, con la quale
Sviluppo Toscana S.p.A ha provveduto ad inviare, ai sensi del sopra richiamato Avviso pubblico e a
quanto previsto dall’art. 2 dell'Accordo di Delega di cui al sopra citato Decreto Dirigenziale
n. 8195/2016, gli esiti dell’istruttoria delle richieste pervenute nel mese di settembre 2016, come da
elenchi delle imprese ammesse e non ammesse al contributo in Allegato A), B), C) e D), parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione degli elenchi delle richieste di contributo
ammissibili come da Allegati A) – C) – D), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Ritenuto, altresì, di dover procedere all’approvazione degli elenchi delle richieste di contributo non
ammissibili come da Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto di dare mandato a Sviluppo Toscana di procedere al pagamento dei contributi concessi alle
imprese di cui agli allegati A) – C) – D) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e a
tal fine si ritiene opportuno liquidare il relativo importo pari ad € 54.000,00 a favore di Sviluppo
Toscana S.p.A. con sede in Firenze in Via Cavour, 39 - 50127, Codice Fiscale e Partita IVA
00566850459 mediante accredito sul c/c bancario IBAN IT05G0617524515000081054680, a valere sul
bilancio regionale 2016 e sugli impegni assunti con il sopra citato Decreto Dirigenziale n. 8195/2016,
così come meglio sotto riportato:
 € 16.000,00 a valere sull'impegno n. 3046 assunto sul capitolo 61835 - codice di V livello del
Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;
 € 10.985,60 a valere sull'impegno n. 3047 assunto sul capitolo 61836 - codice di V livello del
Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;
 € 5.014,40 a valere sull'impegno n. 3048 assunto sul capitolo 61837 - codice di V livello del
Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;
 € 9.000,00 a valere sull'impegno n. 3051 assunto sul capitolo 61835 - codice di V livello del
Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;
 € 6.179,40 a valere sull'impegno n. 3052 assunto sul capitolo 61836 - codice di V livello del
Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;
 € 2.820,60 a valere sull'impegno n. 3053 assunto sul capitolo 61837 - codice di V livello del
Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;





€ 2.000,00 a valere sull'impegno n. 3054 assunto sul capitolo 61838 - codice di V livello del
Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;
€ 1.373,20 a valere sull'impegno n. 3055 assunto sul capitolo 61839 - codice di V livello del
Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;
€ 626,80 a valere sull'impegno n. 3056 assunto sul capitolo 61840 - codice di V livello del
Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge di
Contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la L.R. 28 dicembre 2015, n. 83 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale
2016 – 2018";
Vista la Delibera G.R. n. 2 del 12 gennaio 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 gli elenchi relativi alla richieste di contributo ammissibili presentate nel mese di
settembre 2016 a valere sull’Avviso pubblico per la concessione di incentivi alle imprese e/o
ai datori di lavoro nelle aree di crisi della Regione Toscana a sostegno dell’occupazione per
l’anno 2016 di cui agli Allegati A) – C) e D), parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. di approvare l’elenco relativo alle richieste di contributo non ammissibili presentate nel mese
di settembre 2016 a valere sull’Avviso pubblico per la concessione di incentivi alle imprese
e/o ai datori di lavoro nelle aree di crisi della Regione Toscana a sostegno dell’occupazione
per l’anno 2016 di cui all’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di liquidare, contestualmente al presente decreto e per le motivazioni espresse in narrativa, a
favore di Sviluppo Toscana S.p.A. con sede in Firenze in Via Cavour, 39 - 50127, Codice
Fiscale e Partita IVA 00566850459 mediante accredito sul c/c bancario IBAN
IT05G0617524515000081054680 la somma complessiva di € 54.000,00 a valere sul bilancio
regionale 2016 e sugli impegni assunti con il sopra citato Decreto Dirigenziale n. 8195/2016,
così come meglio sotto riportato:
 € 16.000,00 a valere sull'impegno n. 3046 assunto sul capitolo 61835 - codice di V livello
del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;
 € 10.985,60 a valere sull'impegno n. 3047 assunto sul capitolo 61836 - codice di V livello
del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;
 € 5.014,40 a valere sull'impegno n. 3048 assunto sul capitolo 61837 - codice di V livello del
Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;








€ 9.000,00 a valere sull'impegno n. 3051 assunto sul capitolo 61835 - codice di V livello del
Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;
€ 6.179,40 a valere sull'impegno n. 3052 assunto sul capitolo 61836 - codice di V livello del
Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;
€ 2.820,60 a valere sull'impegno n. 3053 assunto sul capitolo 61837 - codice di V livello del
Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;
€ 2.000,00 a valere sull'impegno n. 3054 assunto sul capitolo 61838 - codice di V livello del
Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;
€ 1.373,20 a valere sull'impegno n. 3055 assunto sul capitolo 61839 - codice di V livello del
Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;
€ 626,80 a valere sull'impegno n. 3056 assunto sul capitolo 61840 - codice di V livello del
Piano dei Conti U 1.04.03.01.001;

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

IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

A

Allegato A - Soggetti ammessi
3b49d6bd757692eb800a802dba0ecdadbbe204ca8ece9a3a08c4d47151c0e439

B

Allegato B - Soggetti non ammessi
97904d3512a99b2ddaaf88ba5f74fe1044ae189b80a6ea8c005c6dc2d9a449ab

C

Allegato C - Dati contabili
8fd0ab323a27324177ba0501098ab62f5f8eba53c2c981e2422f9454ea00c977

D

Allegato D - Dati lavoratori
7358986f14204a13002867cb7de56b786e153082e6b88acb7f152765ecf0c6bb
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