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 IL DIRIGENTE

Visto  quanto  disposto  dalla  L.R.  1/09 (Testo  unico in  materia  di  organizzazione  e ordinamento  del
personale) e in particolare dagli artt. 2, 6 e 9 che definiscono le competenze dei responsabili di settore e i
rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza;

Visto il decreto del Direttore della Direzione "Istruzione e Formazione" del 29 settembre 2015 n. 4303
"Riassetto delle strutture della Direzione Istruzione e Formazione e attribuzione dei relativi incarichi ai
dirigenti" con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Settore "Formazione e
orientamento";

Vista la Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) s.m.i. e in particolare
gli articoli da 17 bis a 17 sexies e l'art. 21 comma 2;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R dell'8 agosto 2003 s.m.i. che emana il
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 e in particolare gli articoli dall'86 bis all'86 undecies;

Vista  la  Risoluzione  del  Consiglio  regionale  n.  49  del  29  giugno  2011  che  approva  il  Programma
regionale di Sviluppo 2011-2015 e in particolare il Progetto Integrato di sviluppo “Progetto Giovani Si”;

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

Visto  il  Reg.  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 Reg. 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  e stabilisce gli
obiettivi del FSE - inclusa la Youth Employment Initiative - gli interventi finanziabili, le disposizioni
specifiche e le tipologie di spese ammissibili;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva il programma opera-
tivo “Regione Toscana - Programma Operativo 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 Programma Operativo Regionale del FSE periodo
2014-2020 della  Regione  Toscana  così  come approvato  dalla  Commissione  Europea  con  Decisione
C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 e in particolare l'Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e forma-
zione, inserimento e reinserimento, praticantato”;

Vista la DGR n. 197 del 02/03/2015 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Detta-
glio (PAD) del POR FSE 2014-2020 e in particolare il piano finanziario dell'Attività A.2.1.3.a) “Tirocini
di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” che per le annualità 2014 e
2015 stanzia rispettivamente 4.451.841,00 e 7.903.640 euro;

Visti gli avvisi pubblici che disciplinano le modalità di erogazione dei contributi regionali finanziati dal
POR FSE  2014-2020 per  l'attivazione  di  tirocini  non  curriculari  e  di  praticantati  obbligatori  e  non



obbligatori  per  l'accesso  alle  professioni  ordinistiche  approvati  con  i  seguenti  decreti  e  le  relative
prenotazioni di spesa:

 DD n. 3293 del 26/6/15 – “Contributo regionale per la copertura totale o parziale dell'importo
forfetario corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese e dell'incentivo per l'inserimento
lavorativo a tempo indeterminato e determinato con contratto di lavoro di durata non inferiore a
due anni – Giovanisì POR FSE 2014-2020”;

 DD n. 3402 del 29/7/14 - “Contributo regionale per i tirocini attivati dalle professioni ordinistiche
per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori”- (praticantati);

Preso atto che le risorse disponibili per coprire la richiesta di finanziamento delle domande di contributo
per i tirocini non curriculari e per i tirocini per l’accesso alle professioni sono in esaurimento e che è
necessaria  una  revisione  del  piano  finanziario  del  Provvedimento  Attuativo  di  Dettaglio  (PAD)  del
Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020, approvato con DGR n. 197 del 2/3/15;

Vista  la  DGR  n.  996  del  19/10/15  che,  nelle  more  della  revisione  del  piano  finanziario  del
Provvedimento Attuativo di Dettaglio del POR FSE 2014/2020, dispone la chiusura e la sospensione dei
seguenti avvisi pubblici dando mandato al dirigente del Settore Formazione e Orientamento di adottare
gli atti conseguenti per la:

 chiusura dell'avviso pubblico relativo ai tirocini non curriculari approvato con il DD n. 3293 del
26/6/15 “Contributo regionale per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario corrisposto
al  tirocinante  a  titolo di  rimborso spese  e dell'incentivo per l'inserimento lavorativo a tempo
indeterminato e determinato con contratto di lavoro di durata non inferiore a due anni – Giovanisì
POR FSE 2014-2020” alla data del 31 ottobre 2015;

 sospensione dell'avviso pubblico relativo ai contributi ai praticantati approvato con DD n. 3402
del  29/7/14  “Contributo  regionale  per  i  tirocini  attivati  dalle  professioni  ordinistiche  per  lo
svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori”- (praticantati) alla data dal 31 ottobre 2015;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sospensione dell'avviso approvato con  DD n. 3402/2014 e alla
chiusura dell'avviso approvato con DD n. 3293/2015;

Vista la L.R. 23 aprile 2007 n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della regione Toscana e
norme per la pubblicazione degli atti);

DECRETA

1. di chiudere, per le motivazioni indicate in narrativa, l'avviso pubblico approvato con DD n.
3293  del  26/6/15  “Contributo  regionale  per  la  copertura  totale  o  parziale  dell'importo
forfetario corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese e dell'incentivo per l'inserimento
lavorativo a tempo indeterminato e determinato con contratto di lavoro di durata non inferiore
a due anni – Giovanisì POR FSE 2014-2020” stabilendo che le domande di ammissione a
contributo, di proroga e di incentivo all'assunzione dei tirocinanti possono essere presentate
fino al 31 ottobre 2015;

2. di sospendere, per le motivazioni indicate in narrativa, l'avviso pubblico approvato con DD n.
3402 del 29/7/14 “Contributo regionale per i tirocini attivati dalle professioni ordinistiche per
lo  svolgimento  di  tirocini  obbligatori  e  non  obbligatori”-  (praticantati)  stabilendo  che  le
domande di ammissione a contributo e di proroga possono essere presentate fino al 31 ottobre
2015;



3. di stabilire che sarà possibile presentare le richieste di rimborso (mod. allegato 3 all'avviso)
relative  ai  tirocini  non  curriculari  Giovanisì  presentati  entro  il  31  ottobre  2015  con  la
tempistica e le modalità indicate all'art. 6 dell'avviso approvato con DD n. 3293 del 26/6/15;

4. di  stabilire  che  sarà  possibile  presentare  le  richieste  di  rimborso  relative  ai  praticantati
presentati entro il 31 ottobre 2015 con la tempistica e le modalità indicate all'art. 7 dell'avviso
approvato con DD n. 3402 del 29/7/14;

5. di trasmettere il presente atto alle province, alla Città metropolitana di Firenze, a Sviluppo
Toscana s.p.a. e alla Commissione regionale dei soggetti professionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5bis della L.R. 23/2007 e
successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 18 della medesima L.R. 23/2007.

IL DIRIGENTE 
          Gabriele Grondoni
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