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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. 972 del 29/7/2019 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. 4 del 29/07/2019 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;
Visto l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione europea il 29/10/2014, che individua il
Programma nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani
(PON YEI) tra i programmi nazionali finanziati dal FSE;
Vista la Convenzione tra ANPAL e la Regione Toscana, relativa all’attuazione delle attività relative
alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti, il cui schema è stato
approvato con DGR n. 221 del 6 marzo 2018 e sottoscritto in data 16/04/2018;

Vista la DGR n. 992 del 10/09/2018 che approva il Piano di attuazione della Garanzia per i giovani
della Regione Toscana;
Vista la DGR n. 1247/2014 s.m.i. che approva il documento descrittivo del Sistema di gestione e
controllo del Piano esecutivo Regionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei
giovani della Toscana;
Visto Reg. n. 55/R/2009 di attuazione della LR n. 53/2008 in materia di artigianato e in particolare
l’art. 8 relativo ai settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali;
Visto il Reg. n. 47/R/2003 e in particolare l’art. 86 quinquies che quantifica l’importo minimo del
rimborso spese corrisposto al tirocinante in 500,00 euro mensili lordi, stabilendo che tale importo
dovrà essere corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70%
delle presenze su base mensile e che qualora la partecipazione sia inferiore al 70%, ma almeno del
50% delle presenze, il rimborso viene ridotto a 300,00 euro mensili;
Vista la DGR n. 898 del 8/7/2019 che approva l’Intesa per lo sviluppo della Toscana e in particolare
l’Allegato B, proposta attuativa n. 2 “Staffetta generazionale tra lavoratori” nella quale è prevista
l’attivazione di azioni legate ai pensionamenti anticipati, in particolare quelli resi possibili da “quota
100”, per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani lavoratori in sostituzione di quelli in
uscita, allo scopo di evitare alle imprese coinvolte da tali processi di rimanere prive delle
competenze necessarie;
Dato atto che la sopracitata proposta attuativa n. 2 prevede che la Regione Toscana si impegni a
finanziare integralmente il periodo di tirocinio per 6 mesi e ad incentivare economicamente il
contratto di apprendistato ricorrendo ad una quota di premialità del FSE;
Vista la DGR n. 772 del 10-06-2019 avente ad oggetto “Definizione degli elementi essenziali
dell'intervento in materia di tirocini non curriculari a valere sul POR FSE. Revoca della DGR n. 857
del 30/07/2018.”;
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, n. 11430/2017, n.17574/2018, e n.14608/2019 finanziato
a valere sull’attività A.2.1.3.a) del POR FSE 2014/2020;
Vista la DGR n. 1334 del 4-11-2019 Intesa per lo sviluppo della Toscana": Quadro degli interventi
finalizzati all'attuazione della proposta 2 "Staffetta generazionale tra lavoratori". Modifica della
DGR 772/2019 "Elementi essenziali degli interventi in materia di tirocini non curriculari".
Ritenuto necessario, coerentemente con quanto disposto dalla succitata DGR n. 1334/2019
procedere alla modifica dell’Avviso pubblico secondo quanto riportato in Allegato “A” al presente
decreto;
Ritenuto necessario altresì, approvare il testo coordinato dell'Avviso pubblico relativo al contributo
per l’attivazione di tirocini non curriculari, in Allegato “B” al presente atto;
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 con la Dgr 1334-2019 si destinava l'importo complessivo di Euro 2.200.000,00, per
l’assunzione di prenotazioni generiche d’impegno sui capitoli del POR FSE Misura A. 2.1.3.a)
“Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” Annualità 2020;
Ritenuto necessario con il presente atto, procedere all’assunzione di nuove prenotazioni specifiche
con contestuale riduzione totale delle prenotazioni generiche assunte con DGR n. 1334-2019 come
segue:
- Cap. 61933 - Riduzione Prenotazione Generica n. 20191305 quota UE – Euro 500.000,00
- Cap. 61934 - Riduzione Prenotazione Generica n.20191323 quota Stato – Euro 343.300,00
- Cap. 62042 - Riduzione Prenotazione Generica n.20191348 quota Regione – Euro 156.700,00
- Cap. 62049 - Riduzione Prenotazione Generica n.20191319 quota UE – Euro 450.000,00
- Cap. 62050 - Riduzione Prenotazione Generica n.20191346 quota Stato – Euro 308.970,00
- Cap. 62177 - Riduzione Prenotazione Generica n. 20191349 quota Regione – Euro 141.030,00
- Cap. 62052 - Riduzione Prenotazione Generica n.20191321 quota UE – Euro 150.000,00
- Cap. 62053 - Riduzione Prenotazione Generica n.20191347 quota Stato – Euro 102.990,00
- Cap. 62175 - Riduzione Prenotazione Generica n. 20191351 quota Regione – Euro 47.010,00
Assunzione di prenotazioni specifiche come segue
Annualita’ 2020
- Cap. 61933 quota UE Prenotazione specifica di Euro 500.000,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 61934 quota Stato Prenotazione specifica di Euro 343.300,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 62042 quota Reg Prenotazione specifica di Euro 156.700,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 62049 quota UE Prenotazione specifica di Euro 450.000,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 62050 quota Stato Prenotazione specifica di Euro 308.970,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 62177 quota Reg Prenotazione specifica di Euro 141.030,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 62052 quota UE Prenotazione specifica di Euro 150.000,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 62053 quota Stato Prenotazione specifica di Euro 102.990,00 stanziamento competenza Pura
- Cap. 62175 quota Reg Prenotazione specifica Euro 47.010,00 stanziamento competenza Pura
Dato atto:
- che le risorse prenotate sopra citate per un importo complessivo pari a € 2.200.000,00 saranno
oggetto di successiva variazione di Bilancio per lo storno ai nuovi capitoli , con pertinente
denominazione;
- che con successivo atto di Giunta sarà disposta la variazione di PAD al fine di ricondurre
l’intervento alla pertinente Attività FSE.
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;

VISTA la DGR n.7 del 07/01/2019 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021.
Vista la decisione n. 2 del 28 gennaio 2019, che ha approvato il cronoprogramma dei bandi e delle
procedure di evidenza pubblica con cui vengono attuati, per l'annualità2019, i programmi
comunitari del ciclo 2014/2020;
Considerato che i contributi di cui al presente atto risultano esenti da ritenuta d'acconto in quanto si
riferiscono a finanziamenti a carico dei programmi comunitari giusto articolo N. 132 comma 1 del
Reg. CE 1303/2013;
Dato atto che i contributi di cui al presente atto non si configurano come aiuto di Stato in quanto
misura rivolta ai singoli individui;
Vista la Decisione della Giunta regionale n.6 del 19 dicembre 2016 “Designazione dell’Autorità di
Gestione e dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo
2014-2020”;
VISTA la Legge Regionale 27/12/2018, n. 75 (Bilancio di Previsione 2019-2021);
RICHIAMATO il D.lgs. 118/2011 Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto
compatibile con il D.lgs. 118/2011;
VISTA la Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 avente quale oggetto “Disposizioni in materia di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
L.R. 20/2008”;
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 11430/2017 ,n.17574/2018 e 14608/2019;
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;
3. di procedere all’assunzione di nuove prenotazioni specifiche con contestuale riduzione
totale delle prenotazioni generiche assunte con DGR n. 1334-2019 come segue:
- Cap. 61933 - Riduzione Prenotazione Generica n. 20191305 quota UE – Euro 500.000,00
- Cap. 61934 - Riduzione Prenotazione Generica n.20191323 quota Stato – Euro 343.300,00
- Cap.62042 - Riduzione Prenotazione Generica n.20191348 quota Reg – Euro 156.700,00
- Cap. 62049 - Riduzione Prenotazione Generica n.20191319 quota UE – Euro 450.000,00
- Cap. 62050 - Riduzione Prenotazione Generica n.20191346 quota Stato – Euro 308.970,00

- Cap. 62177 - Riduzione Prenotazione Generica n. 20191349 quota Reg– Euro 141.030,00
- Cap. 62052 - Riduzione Prenotazione Generica n.20191321 quota UE – Euro 150.000,00
- Cap. 62053 - Riduzione Prenotazione Generica n.20191347 quota Stato – Euro 102.990,00
- Cap. 62175 - Riduzione Prenotazione Generica n. 20191351 quota Reg– Euro 47.010,00
Assunzione di prenotazioni specifiche Annualita’ 2020 come segue
-Cap. 61933 quota UE Prenotazione specifica di Euro 500.000,00 stanziamento competenza
Pura
-Cap.61934 quota Stato Prenotazione specifica di Euro 343.300,00 stanziamento
competenza Pura
-Cap. 62042 quota Reg Prenotazione specifica di Euro 156.700,00 stanziamento
competenza Pura
-Cap. 62049 quota UE Prenotazione specifica di Euro 450.000,00 stanziamento competenza
Pura
-Cap. 62050 quota Stato Prenotazione specifica di Euro 308.970,00 stanziamento
competenza Pura
-Cap. 62177 quota Reg Prenotazione specifica di Euro 141.030,00 stanziamento competenza
Pura
- Cap. 62052 quota UE Prenotazione specifica di Euro 150.000,00 stanziamento competenza
Pura
-Cap. 62053 quota Stato Prenotazione specifica di Euro 102.990,00 stanziamento
competenza Pura
-Cap. 62175 quota Reg Prenotazione specifica Euro 47.010,00 stanziamento competenza
Pura
4. di stabilire che l'Avviso, così come modificato dal presente atto, ha validità a far data dal
02/01/2020 e si applica alle domande di contributo che saranno compilate a partire da tale
data, anche se la relativa comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di
tirocinio fosse stata inviata prima di tale data;
5. di stabilire che continua ad applicarsi l'Avviso precedente alle domande on line di
contributo per le quali, alla data di adozione del presente atto, era stata già iniziata la fase di
compilazione;
6. 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;
IL DIRIGENTE
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