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Tipo

Denominazione

Direzione Generale

DIREZIONE GENERALE BILANCIO E
FINANZE
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Direzione Generale
MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-61933
U-61934
U-61935
U-62042

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

2021
2021
2021
2021

VINCENZO CECCARELLI
CRISTINA GRIECO
MONICA BARNI

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

1908600,00
1310444,76
96715,24
501440,00

U-62049
U-62050
U-62177
U-62610
U-62611
U-62612

2021
2021
2021
2021
2021
2021

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

300000,00
205980,00
94020,00
300000,00
205980,00
94020,00

LA GIUNTA REGIONALE
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 ed in particolare l'art. 16 relativo all'iniziativa a favore
dell'occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della
Regione Toscana per il sostegno agli “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
Vista la DGR n. 17/2015 che prende atto del POR del FSE 2014/20 della Regione Toscana
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014;
Vista la DGR n. 361 del 23/03/2020 che approva l’ultima versione del Provvedimento Attuativo di
Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014/20 e in particolare l'Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di
orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” che individua nei giovani
inattivi e disoccupati fino a 29 anni di età i destinatari del contributo per l’attivazione dei tirocini
non curriculari;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 17/12/2018 che approva il Sistema di gestione e
controllo del POR FSE 2014-2020;
Visti i Criteri di selezione delle operazioni finanziabili approvati dal Comitato di Sorveglianza del
POR FSE 2014-2020 nella seduta del 25/08/2018;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020 approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15/3/2017;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 che definisce le direttive per la
procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti;
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;
Vista la LR n. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
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. 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";
Visto il Decreto n. 20473 del 06/12/2019 che approva l’Avviso pubblico per la concessione del
contributo regionale a parziale/totale copertura del rimborso spese corrisposto al tirocinante a valere
sull’Azione A.2.1.3.a) del POR FSE, in attuazione della citata DGR 1334/2019;
Vista la DGR n. 459 del 06-04-2020 avente ad oggetto “DGR. n. 1334 del 4-11-2019. Integrazione
delle risorse relative all'Avviso pubblico in materia di tirocini extracurriculari - Assunzione di nuove
prenotazioni”;
Rilevata quindi la necessità di integrare ulteriormente le risorse previste per l’attuazione degli
interventi in materia di tirocini al fine di consentire il finanziamento delle domande presentate e di
quelle che perverranno a valere sul citato avviso pubblico;
Ritenuto necessario destinare allo scopo l'importo complessivo di Euro 5.017.200,00 con
l’assunzione di prenotazioni d’impegno sui capitoli del POR FSE Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di
orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” e Attività A.2.1.3.f) Tirocini Incentivi all'assunzione, sull’ Annualità 2021 per gli importi come di seguito specificato:
Annualità di bilancio 2021 complessivi Euro 5.017.200,00 come segue:
Trasferimenti correnti ad imprese Euro 3.817.200,00
Cap. 61933 - quota UE – Euro 1.908.600,00– Puro
Cap. 61934 - quota Stato – Euro 1.310.444,76 – Puro
Cap. 61935 - quota Regione – Euro 96.715,24 – Puro
Cap. 62042 - quota Regione – Euro 501.440,00 - Puro
Trasferimenti a Imprese per Incentivi all’Assunzione Euro 600.000,00
Cap. 62610- quota UE – Euro 300.000,00 – Puro
Cap. 62611 - quota Stato – Euro 205.980,00 – Puro
Cap. 62612 - quota Regione – Euro 94.020,00 – Puro

Trasferimenti ad istituzioni sociali private Euro 600.000,00
Cap. 62049 - quota UE – Euro 300.00,00 - Puro
Cap 62050 - quota Stato – Euro 205.980,00 – Puro
Cap 62177 - quota Regione – Euro 94.020,00 – Puro
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite
dalla Giunta Regionale in materia”
Vista la legge regionale del 23 dicembre 2019, n.81 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 7 gennaio 2020 n. 1 “Approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;
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”;
Visto il parere favorevole del CD espresso in data 23/4/2020;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.di integrare, per le motivazioni espresse in narrativa, le risorse previste per l’attuazione degli
interventi in materia di tirocini al fine di consentire il finanziamento delle domande presentate e di
quelle che perverranno a valere sul citato avviso pubblico;
2.di procedere all’assunzione di nuove prenotazioni di impegno per l'importo complessivo di Euro
5.017.200,00 sui capitoli del POR FSE Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione,
inserimento e reinserimento, praticantato” e Attività A.2.1.3.f) “Tirocini - Incentivi all'assunzione”
sull’ Annualità 2021 per gli importi come di seguito specificato:
Annualità di bilancio 2021 complessivi Euro 5.017.200,00 come segue:
Trasferimenti correnti ad imprese Euro 3.817.200,00
Cap. 61933 - quota UE – Euro 1.908.600,00– Puro
Cap. 61934 - quota Stato – Euro 1.310.444,76 – Puro

Cap. 61935 - quota Regione – Euro 96.715,24 – Puro
Cap. 62042 - quota Regione – Euro 501.440,00 - Puro
Trasferimenti a Imprese per Incentivi all’Assunzione Euro 600.000,00
Cap. 62610- quota UE – Euro 300.000,00 – Puro
Cap. 62611 - quota Stato – Euro 205.980,00 – Puro
Cap. 62612 - quota Regione – Euro 94.020,00 – Puro
Trasferimenti ad istituzioni sociali private Euro 600.000,00
Cap. 62049 - quota UE – Euro 300.00,00 - Puro
Cap 62050 - quota Stato – Euro 205.980,00 – Puro
Cap 62177 - quota Regione – Euro 94.020,00 – Puro
3.Di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite
dalla Giunta Regionale in materia”
Il presente atto è pubblicato sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 della LR 23/2007 e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima legge.
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