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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e
sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006, relativo al Fondo Sociale Europeo, così come
modificato dal Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6
maggio 2009
Visto il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione;
Vista la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del
16/10/2007) concernente la “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli
interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”;
Vista la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n.
C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
Visto il Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione della
Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7
novembre 2007;
Visto il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo
Competitività Regionale e Occupazione FSE 2007-2013 Regione Toscana, approvato con
Decreto Dirigenziale n. 5931 del 27/12/2011;
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. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
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;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20.09.2006, n. 93 – Piano di indirizzo generale
Integrato 2006-2010, di cui all’articolo 31 della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con Risoluzione del Consiglio
Regionale n. 49 del 29.06.2011;
Visto il “Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana”
sottoscritto dalla Regione Toscana il 30.03.2004;
Visto il “Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Parti Sociali per iniziative a sostegno
dell'occupazione”, firmato in data 13 aprile 2006;
Vista la Delibera G.R. n. 398 del 29/05/2006 recante “Approvazione indirizzi per iniziative a
sostegno dell’occupazione “, con la quale si approvano gli indirizzi per l’attuazione del
“Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Parti Sociali per iniziative a sostegno
dell’occupazione";
Preso atto della Delibera G.R. n. 123 del 19/02/2007 recante "Delibera G.R. 398/2006.
Approvazione indirizzi per iniziative a sostegno dell'occupazione. Modifiche." con la quale si
approvano gli indirizzi per l’attuazione del “Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Parti
Sociali per iniziative a sostegno dell’occupazione", che sostituiscono gli indirizzi di cui alla
Delibera G.R. n. 398 del 29/05/2006;
Preso atto della Delibera G.R. n. 660 del 17/09/2007 recante "Delibera G.R. 123/2007.
Approvazione indirizzi per iniziative a sostegno dell'occupazione. Modifiche";
Vista la Delibera G.R. n. 303 del 21.04.2008 “Approvazione indirizzi per l’assunzione da parte
di piccole e medie imprese di giovani laureati”;
Vista la Delibera G.R. n. 252 del 11/04/2011 “Interventi per l’anno 2011 a sostegno
dell’occupazione: incentivi alle imprese per le assunzioni dei lavoratori”;
Vista la Delibera G.R. n. 96 del 13 febbraio 2012 “Incentivi alle imprese per le assunzioni dei
lavoratori: interventi a sostegno dell’occupazione per l’anno 2012”;
Ritenuto di dover procedere ad approvare l’Avviso pubblico per la concessione di aiuti a favore
di imprese a sostegno dell’occupazione per l’anno 2012 di cui Allegato A) del presente atto;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 5192 del 26/10/2010, e successive modificazioni,
inerente la modifica dell’articolazione organizzativa della Direzione Generale Competitività del
Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze;
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;
DECRETA
-

di approvare l’Avviso pubblico per la concessione di aiuti a favore di imprese a sostegno
dell’occupazione per l’anno 2012 di cui Allegato A) del presente atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lettera b)
comma 1 della LR 23/2007 così come modificata dalla L.R. 62/2008 e sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

IL DIRIGENTE
FRANCESCA GIOVANI

