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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 copertura totale o
parziale dell’importo forfetario corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli
articoli dall’86bis all’86undecies in materia di Tirocini non curriculari;
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. 358 del 9/4/18 con la quale è stata approvata la vigente versione del 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'Azione A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione,
inserimento e reinserimento, praticantato”;
Vista la Decisione di Giunta n. 3 del 10/9/18 con la quale è stata approvata l’ultima versione del
“Sistema di Gestione e controllo (SiGeCo) del POR FSE 2014-2020”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, approvato dal Consiglio regionale con
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017 con cui viene riconfermato per il periodo 2016-2020 il Progetto
regionale Giovanisì;
Visto il DD n. 14383 del 6/9/2018 che approva lo schema di Convenzione tra il soggetto promotore
ed il soggetto ospitante e lo schema di Progetto formativo ai sensi dell'art. 17ter, comma 4 della
legge;
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. 964 del 3/11/14 con la quale viene quantificato il contributo mensile per i tirocini
svolti presso le imprese artigiane che operano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali
con le modalità in essa specificate;

Visto l’Avviso pubblico per la concessione del contributo all’attivazione di tirocini non curriculari
approvato inizialmente con DD n. 4269 del 12/06/2016 e successivamente modificato con DD n.
12614/2016, n. 14539/2016, n. 831/2017 e n. 11430/2017 finanziato a valere sull’attività A.2.1.3.a)
del POR FSE 2014/2020;
Dato atto che della somma assegnata alla Regione Toscana, come da DGR n. 17/2015 con la quale è
stato preso atto del testo del POR FSE 2014-2020, così come approvato dalla Commissione
Europea con la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014, il relativo
accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli
Settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
Preso atto che le risorse dell’Azione A.2.1.3.a) del POR FSE 2014-2020 destinate al finanziamento
del presente Avviso, precedentemente prenotate sul bilancio regionale con DD n. 11430/2017
sull’annualità 2018 per un importo pari a 3.226.600,00 Euro e con DGR n. 1377/2017 sul biennio
2018-2019 per un importo di 8.990.000,00 Euro, residuano attualmente per un importo pari a
6.980.678,25 euro, di cui 251.878,25 euro a valere sul 2018 e 6.728.800,00 euro sul 2019;
Considerato che con DGR n. 857 del 30/7/18 sono stati approvati i nuovi elementi essenziali
dell'intervento in materia di tirocini non curriculari a valere sul POR FSE e in particolare i criteri di
esclusione e i requisiti di ammissibilità a finanziamento dei tirocini, dando mandato al Settore
“Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e
individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno” di modificare l'avviso pubblico approvato con
precedente DD n. 11430 del 27/07/2017;
Ritenuto necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, procedere alla modifica dell’Avviso
pubblico approvato con DD n. 4269/2016 nella versione attualmente vigente così come modificata
in ultimo dal DD n. 11430/2017 secondo quanto riportato nell’Allegato “A” al presente decreto e
all’approvazione del nuovo testo coordinato riportato nell’Allegato “B” al presente decreto;
Dato atto che:
•
l'impegno delle risorse finanziarie è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme
in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;
•
le domande di contributo sono ammesse a finanziamento fino all'esaurimento delle risorse
stanziate a copertura del presente avviso e che nel momento in cui le richieste di finanziamento risultassero superiori alle risorse disponibili, il Settore procederà alla chiusura immediata dei termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sul presente Avviso;
•
si provvederà con successivi atti ad impegnare le somme necessarie per l’erogazione del
contributo nei confronti dei soggetti ospitanti ammessi a finanziamento;

DECRETA

1. di modificare, come riportato nell’Allegato “A” al presente atto, l’Avviso pubblico relativo
al contributo per l’attivazione di tirocini non curriculari approvato con DD n. 4269/2016 e
successivamente modificato con DD n. 12614/2016, n. 14539/2016, n. 831/2017 e n.
11430/2017;

2. di approvare il testo coordinato dell'Avviso pubblico relativo al contributo per l’attivazione
di tirocini non curriculari, riportato nell’Allegato “B” al presente atto, così come modificato
dal presente atto;
3. di stabilire che l’Avviso, così come modificato dal presente atto, ha validità a far data dal 1°
Dicembre 2018 e si applica alle domande di contributo presentate a partire da tale data;
4. che le domande on line di contributo per i tirocini con CO di instaurazione del rapporto di tirocinio inviate prima dell’entrata in vigore del presente atto, per le quali non è stata ancora
iniziata la compilazione, siano presentate a valere sul presente avviso nel rispetto dei termini
indicati nell’Allegato “B”;
5. che le domande on line di contributo in fase di compilazione, non ancora inviate, alla data di
entrata in vigore del presente atto, siano ultimate e inviate a valere sul precedente avviso nel
rispetto dei termini in esso indicati;
6. che non sono ammesse a finanziamento domande presentate su modulistica cartacea, ad
eccezione delle domande di proroga e delle domande di erogazione del contributo (mod.
allegati 2 e 3 all’avviso approvato con DD n. 4269/2016, così come modificato con DD n.
12614/2016, DD n. 14539/2016 e DD n. 831/2017) unicamente in relazione ai tirocini con
domanda iniziale (allegato 1) presentata su supporto cartaceo in data anteriore all’8 febbraio
2017;
7. che l'impegno e l'erogazione del contributo sono subordinati alla disponibilità delle risorse
finanziarie e al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale, per cui il Settore si riserva la possibilità di sospendere o revocare l'avviso secondo le disposizioni regionali in materia di pareggio di bilancio e in caso di esaurimento delle risorse;
8. che si provvederà con successivi atti ad impegnare le somme necessarie per l’erogazione del
contributo a favore dei soggetti ammessi a finanziamento a valere sul presente avviso.

IL DIRIGENTE
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