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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”, successive modifiche e integrazioni,  articoli dal 17bis al 17sexies in
materia di Tirocini non curriculari,  e in particolare l'art.  17sexies “agevolazioni  per i  tirocini”, in cui si
stabilisce  che  la  Regione  può  concedere  contributi  per  la  corresponsione  dell’indennità  da  parte  dei
professionisti ai praticanti per lo svolgimento di 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 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP;

VISTO il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  e  all'Iniziativa  a  favore  dell'occupazione  giovanile  per  la  lotta  alla
disoccupazione;

VISTA la  Decisione della  Commissione  C(2014)  n.  9913/2014 che  approva il  POR del  Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE 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 POR del FSE periodo 2014-2020 della
Regione Toscana così come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014;

VISTA la DGR n. 1088 del 8/10/2018 con la quale è stata 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 prevede l'attivazione di  politiche mirate ad incentivare lo svolgimento di  tirocini  mediante
l'Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”;

VISTA la Decisione di Giunta n. 3 del 10/9/2018 con la quale è stato approvato il “Sistema di Gestione e
controllo (SiGeCo) del POR FSE 2014-2020”;

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”; 

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

VISTA la DGR n. 376 del 27/04/2016 che, in attuazione della Decisione n. 4 del 07/04/2014, ha approvato
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 ordinistiche;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 4203 del 24/05/2016 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico
“Contributo regionale Giovanisì ai tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche POR
FSE Toscana 2014/2020 - Asse A “Occupazione” attività a.2.1.3.a) “tirocini di orientamento e formazione,



inserimento  e  reinserimento,  praticantato”  ed  in  particolare  l'articolo  13  che  stabilisce  la  possibilità  di
modificare o revocare l'avviso da parte dell’Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità;

CONSIDERATO che la materia dei tirocini, e in particolare i tirocini extra curriculari, è stata oggetto di
importanti modifiche con l’adozione il 25 maggio 2017, ai sensi della Legge n.92/2012, delle Linee Guida
nazionali sui tirocini extra curriculari da parte della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO altresì  che l’adeguamento  del  quadro normativo regionale  dei  tirocini  extra curriculari
avvenuto al fine di recepire nell’ordinamento regionale la mutata disciplina operativa dettata dalle Linee
Guida Nazionali 2017 necessiti di un generale riassetto dei contributi erogati per l’attivazione dei tirocini
extracurriculari e dei tirocini obbligatori e non obbligatori per l’accesso alle professioni ordinistiche, al fine
di uniformare le procedure per la richiesta degli stessi attraverso l’utilizzo del Sistema Informativo “Tirocini
on line” per entrambe le tipologia di tirocini;

RITENUTO quindi opportuno ricondurre tutti gli interventi finanziari di cui alla scheda A.2.1.3.A) del Piano
attuativo di dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020, ad una gestione diretta da parte della Regione, senza
più avvalersi dell’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana Spa per i contributi per il periodo di praticantato;

VISTO il Decreto Dirigenziale  n. 14280 del 29/9/2017 con il quale è stato approvato lo schema di accordo
di delega tra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana Spa, finalizzato a disciplinare le funzioni di organismo
intermedio per l’erogazione di contributi per il periodo di praticantato previsti dalla scheda A.2.1.3.A) del
Piano attuativo di dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020;

VISTO  il  Decreto  Dirigenziale  n.  14878  del  6/10/2017  con  il  quale  è  stato  approvato  lo  schema  di
convenzione operativa tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana Spa per l’assistenza tecnica per istruttoria,
gestione,  informazione,  assistenza,  controlli  e  verifiche  per  la  concessione  di  contributi  a  favore  degli
appartenenti  alle  professioni  ordinistiche  per  lo  svolgimento  dei  tirocini  obbligatori  e  non  obbligatori,
elaborazione di documenti e rapporti e alimentazione del sistema informativo; 

DATO  ATTO  che  l’articolo  5  della  Convenzione  sopra  citata,  sottoscritta  digitalmente  il  23/10/2017,
prevedeva  una  durata  della  medesima  con  decorrenza  dalla  data  di  sottoscrizione  fino  al  31/12/2017,
successivamente prorogata con comunicazione prot. AOOGRT/616692/S.060 del 21/12/2017 al 31/12/2018;

RITENUTO NECESSARIO, in considerazione della scadenza dei termini della convenzione sottoscritta con
l’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana Spa al 31/12/2018, disporre la chiusura dell’avviso approvato con
Decreto Dirigenziale n. 4203 del 24/05/2016, ai sensi dell’art. 13 del medesimo, a far data dal 1/1/2019, al
fine di consentire la conclusione delle attività oggetto della Convenzione con Sviluppo Toscana Spa e il
successivo passaggio al nuovo sistema con l’approvazione di un nuovo avviso;

DECRETA

1. di  disporre,  per le ragioni  espresse in narrativa,  la chiusura dell’Avviso pubblico approvato con
Decreto Dirigenziale n. 4203 del 24/05/2016 denominato “Contributo regionale Giovanisì ai tirocini
obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche POR FSE Toscana 2014/2020 - Asse A
“Occupazione”  attività  a.2.1.3.a)  “tirocini  di  orientamento  e  formazione,  inserimento  e
reinserimento, praticantato”, a far data dal 1/1/2019;

2. di stabilire che le domande pervenute a far data dal 01/1/2019 sono considerate irricevibili. 

Il Dirigente
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