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LA DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11.12.2013 che 
modifica il Regolamento (CE) n.1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria dell’FSE per alcuni 
Stati membri:

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

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

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 
(regolamento generale di  esenzione per categoria);

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 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;

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  960  del  19  novembre  2013  avente  ad  oggetto 
“Definizione  della  proposta  di  struttura  e  articolazione  del  POR  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;

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;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 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 Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” come modificata dalla 
Legge n.193/2000;

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
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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;

Vista la Legge Regionale 2 aprile 2009, n. 16 “Cittadinanza di genere” e successive modifiche; 

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

Visto il Documento di programmazione economico e finanziaria – DPEF 2014, approvato con Risoluzione 
del Consiglio Regionale n. 219 del 18 dicembre 2013, in cui si pone, alla linea di intervento “Incentivi alle 
assunzioni”,  l’avvio  in  anticipazione  nel  2014  del  nuovo  POR FSE  2014  –  2020  per  finanziare  un 
pacchetto di incentivi alle assunzioni per alcune categorie di soggetti;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 17 marzo 2014 "Avvio gestione in anticipazione per l'anno 
2014 dei programmi regionali FSE, FESR, FEASR - Ciclo 2014-2020";

Vista la Decisione di Giunta Regionale n.13 del 17 marzo 2014 "Piano di copertura della quota regionale 
di cofinanziamento al ciclo di programmazione 2014-2020";

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 29 del 17 marzo 2014" Obiettivo competitività regionale e 
occupazione: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Riparto delle 
risorse tra Programmi operativi";

Vista la Decisione di Giunta regionale n.29 del 5 maggio 2014 "Patto di stabilità 2014 della Regione 
Toscana: disposizioni di prima applicazione", che attribuiscono, in via di prima applicazione, il 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;  

Considerato che, al punto 4 - Attività n. 5 del predetto Piano di attività, è prevista l’assistenza tecnica di 
Sviluppo Toscana S.p.A. per le attività di gestione, controllo e pagamento relativamente alla concessione 
di aiuti a favore di imprese a sostegno dell’occupazione per l’anno 2014;

Ritenuto  di  dover  provvedere,  in  attuazione  a  quanto  previsto  dalla  sopra  citata  Delibera  di  G.R.  n. 
286/2014,  all'approvazione  dello  schema  di  Convenzione,  di  cui  all’Allegato  1),  parte  integrante  e 
sostanziale del  presente atto,  tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana SpA 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. 543 del 30 giugno 2014 che approva gli interventi per l'anno 
2014 a sostegno dell'occupazione;  

2



Tenuto conto che, con la sopra citata Delibera, 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; 

Considerato, inoltre, che, con il presente atto, si procederà ad approvare gli Avvisi pubblici riguardanti la 
concessione di aiuti a favore di imprese e/o datori di lavoro di cui all’Allegato A) e all’Allegato B) come 
meglio sotto identificati rimandando ad atto successivo l’approvazione dello specifico Avviso pubblico 
destinato alle sole imprese di informazione;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra specificato, di dover procedere all’approvazione degli Avvisi 
Pubblici  per  la  concessione  di  incentivi  a  favore  di  imprese  e/o  datori  di  lavoro  a  sostegno 
dell’occupazione per l’anno 2014, parti integranti e sostanziali del presente atto e come sotto identificati: 

- ALLEGATO A) - Avviso pubblico per la concessione di aiuti a favore di imprese a sostegno 
dell’occupazione per l’anno 2014; 

- ALLEGATO  B) Avviso  pubblico  per  l’attuazione  delle  misure  di  politica  attiva  per 
l’inserimento/reinserimento di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro - anno 
2014;

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 6.081.000,00 finalizzata  alla  concessione di  incentivi  a  sostegno 
dell’occupazione di cui all’Allegato A) e Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente atto, a 
valere sul bilancio gestionale 2014 come sotto meglio specificato:

 Capitolo n. 61346 per euro 600.000,00 imputandoli alla prenotazione generica n. 2014813 
assunta con Delibera di Giunta Regionale n. 543/2014;

 Capitolo n. 61769 per euro 5.000.000,00 imputandoli alla prenotazione generica n. 2014811 
assunta con Delibera di Giunta Regionale n. 543/2014;

 Capitolo n. 61585 per euro 481.000,00 imputandoli alla prenotazione generica n. 2014812 
assunta con Delibera di Giunta Regionale n. 543/2014; 

Ritenuto necessario, per quanto sopra specificato, trasferire, a favore di Sviluppo Toscana s.p.a.  come 
sopra identificata, la somma di euro 4.681.000,00 finalizzata alla sola concessione di incentivi a sostegno 
dell’occupazione di cui all’Allegato A) e Allegato B), parti  integranti  e sostanziali del presente atto e 
come  meglio  sotto  specificato  rimandando,  inoltre,  il  trasferimento  dell’importo  residuo  di  euro 
1.400.000,00  ad atti successivi:

 euro    600.000,00 dal Capitolo n. 61346;
 euro 3.600.000,00 dal Capitolo n. 61769; 
 euro    481.000,00 dal Capitolo n. 61585; 

Preso atto che il compenso da erogare a Sviluppo Toscana S.p.A. per lo svolgimento delle attività previste 
dalla Convenzione ammonta ad un importo pari ad euro 445.000,00 comprensivi di tutti gli oneri fiscali;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad impegnare il suddetto importo a favore di Sviluppo Toscana 
S.p.A a valere sul bilancio annuale 2014 che presenta la necessaria disponibilità sul Cap. n. 61605 per 
euro  445.000,00  da  imputare  alla  prenotazione  generica  n.  2014416  assunta  con  Delibera  di  Giunta 
Regionale n. 286/2014; 

Vista la Legge Regionale del 24 Dicembre 2013, n. 78 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 
e pluriennale 2014-2016";
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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, gli Avvisi Pubblici per la concessione di incentivi a 
favore di imprese e/o datori di lavoro a sostegno dell’occupazione per l’anno 2014 di cui all’Allegato 
A) e Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente atto e come di seguito specificato: 

- ALLEGATO A) - Avviso pubblico per la concessione di aiuti a favore di imprese a sostegno 
dell’occupazione per l’anno 2014; 

- ALLEGATO  B) Avviso  pubblico  per  l’attuazione  delle  misure  di  politica  attiva  per 
l’inserimento/reinserimento di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro - 
anno 2014;

2. di rimandare, ad atto successivo, l’approvazione di uno specifico Avviso pubblico destinato alle sole 
imprese di informazione, così come definite dall’art  2 della Legge Regionale 34/2013 e così come 
previsto dalla Delibera di Giunta Regionale. n. 543 del 30 giugno 2014;  

3. di approvare, per quanto espresso in narrativa, lo schema di Convenzione, di cui all’Allegato 1), parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  tra  Regione  Toscana  e  Sviluppo  Toscana  SpA  per  lo 
svolgimento degli interventi per l’anno 2014 a sostegno dell’occupazione di cui alla Delibera di Giunta 
Regionale. n. 543 del 30 giugno 2014;

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 6.081.000,00 a valere sul bilancio gestionale 2014 così come sotto specificato:

 Capitolo n. 61346 per euro 600.000,00 imputandoli alla prenotazione generica n. 2014813 
assunta con Delibera di Giunta Regionale n. 543/2014;

 Capitolo n. 61769 per euro 5.000.000,00 imputandoli alla prenotazione generica n. 2014811 
assunta con Delibera di Giunta Regionale n. 543/2014;

 Capitolo n. 61585 per euro 481.000,00 imputandoli alla prenotazione generica n. 2014812 
assunta con Delibera di Giunta Regionale n. 543/2014; 

4. di  trasferire,  a  favore  di  Sviluppo  Toscana  s.p.a.  come  sopra  identificata,  la  somma  di  euro 
4.681.000,00, finalizzata  alla  sola  concessione  di  incentivi  a  sostegno  dell’occupazione  di  cui 
all’Allegato  A)  e  Allegato  B),  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  atto  come  meglio  sotto 
specificato e rimandando, inoltre, il trasferimento dell’importo residuo di euro 1.400.000,00  ad atti 
successivi:   

 euro    600.000,00 dal Capitolo n. 61346;
 euro 3.600.000,00 dal Capitolo n. 61769;
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 euro   481.000,00 dal Capitolo n. 61585; 

5. di prevedere, quale compenso da erogare a Sviluppo Toscana S.p.A. per lo svolgimento delle attività 
previste dalla suddetta Convenzione un importo pari ad euro 445.000,00 comprensivi di tutti gli oneri 
fiscali; 

6. di impegnare  la somma complessiva di euro 445.000,00 a favore di Sviluppo Toscana S.p.A a valere 
sul bilancio annuale 2014 che presenta la necessaria disponibilità sul Cap. n. 61605 e da imputare alla 
prenotazione generica n. 2014416 assunta con Delibera di Giunta Regionale n. 286/2014; 

7. di rinviare, a successivi atti, la liquidazione dell’importo sopra specificato e dietro presentazione, da 
parte di  Sviluppo Toscana S.p.A.,  di  regolare ed idonea documentazione così  come previsto dalla 
Convenzione di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto; 

8. 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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ALLEGATI:

3Allegati n°:

Den. Checksum

1 471f3c9da4b39572ca8dc4c6ab172e0a99a5db113bdcd78ed402607e023fb9ea

B 692aec1980e83e8e76a43e4b9c9e0e5c04dd28326b2d787c9a5f989f74278801

A 217c50b299ada81985980bf7c955419c48bf346128fa69def9bc267cf3ed4e90
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