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LA 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 
(Testo  unico  della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia  di  educazione,  istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro)” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015, di cui alla L.R. 32/2002, approvato 
con Delibera del Consiglio regionale n. 32 del 17/04/2012, che in via transitoria rimane in vigore ai 
sensi dell'art. 29 della L.R. n. 1 del 7 gennaio 2015;

Visto il Regolamento n. 1303 (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP e disposizioni 
generali  sul  FESR,  FSE,  Fondo  di  Coesione  e  sul  FEAMP che  abroga  il  regolamento  (CE)  n. 
1083/2006;

Visto il Regolamento n. 1304 (UE) 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;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014)9913 del 12 dicembre 2014 
che  "approva  determinati  elementi  del  programma  operativo  "Regione  Toscana  Programma 
Operativo  Fondo Sociale  Europeo  2014-2020",  per  il  sostegno del  Fondo Sociale  Europeo  nel 
quadro  dell'obiettivo  "Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione"  per  la  regione 
Toscana in Italia. CCI 2014IT05SF015";

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  17  del  12  gennaio  2015,  avente  ad  oggetto 
"Regolamento (UE) n.  1303/2013 -  Presa d'atto  della Decisione della Commissione C(2014) n. 
9913 che approva il programma operativo “Regione Toscana Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo  2014-2020”,  nel  quadro  dell'obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e 
dell'occupazione”;

Vista la Delibera G.R. n. 197 del 02/03/2015 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  legge  regionale  29  dicembre  2014,  n.  86  (Legge  finanziaria  per  l'anno  2015)  ed  in 
particolare l'articolo 44 che ha autorizzato per l'anno 2015 la spesa di euro 1.000.000,00 per la 
promozione e l'attuazione di iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in lavori di 
pubblica utilità di soggetti inoccupati o disoccupati, anche in uscita da ammortizzatori sociali;

Vista  la  Delibera  di  GR  n.  199  del  02/03/2015  avente  ad  oggetto  “Legge  35/2000  e  smi. 
Individuazione aree di crisi”; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 09/03/2015, con cui sono stati approvati gli 



“Obiettivi  specifici  e  le  modalità  di  attuazione  degli  interventi  finalizzati  all'impiego 
temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 86/2014” di 
cui all'Allegato A della DGR 213/2015, così come modificata dalla successiva DGR 363/2015;

Vista la Delibera di GR n. 363 del 30/03/2015 “DGR 213/2015 "Obiettivi specifici e modalità di 
attuazione  degli  interventi  finalizzati  all'impiego  temporaneo  e  straordinario  in  lavori  pubblica 
utilità, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 86/2014". Adeguamenti alle disposizioni della DGR 199/2015 
relativamente ai comuni rientranti nelle aree di crisi”;

Visto il decreto dirigenziale n. 2352/2015 Approvazione dell'Avviso per la presentazione di progetti 
volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità e dello schema di Protocollo Attuativo 
tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.P.A. 

Considerato che all’art. 9 del sopra citato Avviso sono stati fissati i termini di presentazione delle 
domande e, precisamente, è stabilito che i progetti devono essere presentati a partire dal giorno 
successivo alla pubblicazione sul BURT e pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURT, avvenuta sul bollettino n. 22 del 3 giugno 2015;

Preso atto della proposta di Delibera di GR n. 862/2015 che prevede alcune modifiche all'Allegato 
A della DGR 363/2015,“Obiettivi specifici e le modalità di attuazione degli interventi finalizzati 
all'impiego temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art.  44 della l.r. 
86/2014”;

Ritenuto  pertanto  necessario,  nelle  more  dell'approvazione  di  tale  provvedimento,  prorogare  i 
termini per la presentazione dei progetti a valere sull'Avviso per la realizzazione di opere e servizi 
di pubblica utilità al 31 agosto 2015;

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 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  stabilire  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  relative  all’”Avviso  per  la 
presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità”, approvato 
con decreto dirigenziale n. 2352/2015, è prorogato al giorno 31 agosto 2015;

2.  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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