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LA DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 32 del 26/7/2002 “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. n. 47/R dell’8/8/003 “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 ed integrazioni;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il 15
marzo 2017 con risoluzione n. 47;
Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per l'anno 2020, di cui alla
Deliberazione del Consiglio regionale n. 54 del 31/07/2019 e la successiva Nota di aggiornamento
al DEFR 2020 approvata, con Deliberazione del consiglio regionale n. 81 del 18/12/2019, con
particolare riferimento al progetto regionale 11 Politiche per il diritto e la dignità del lavoro, che tra
le misure previste per realizzare l’intervento "Occupazione sostenibile e di qualità, competenze,
mobilità, inserimento/reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro"prevede il proseguimento
delle convenzioni sottoscritte con ANPAL per l’attuazione del Piano Integrato per l’Occupazione,
con particolare riferimento alle misure della sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’incentivo all’occupazione per soggetti disoccupati (non beneficiari di
reddito di cittadinanza), in attuazione della DGR n. 1156/2019
Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 14/9/2015“Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183”;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore (“de
minimis”);
Visto l’art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), punto 1,
del D.lgs.185/2016, che prevede che le Regioni “possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473,
[...], destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le
risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro.[...]”;
Vista la Circolare n. 34/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono
state fornite indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disposizione di cui sopra, anche con
riferimento all’utilizzo delle risorse per azioni di politica attiva del lavoro;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2017, che ha posticipato
l’avvio delle predette azioni di politica attiva al 31 marzo 2017;
Vista la DGR 290/2017, avente ad oggetto “Piano Integrato per l'Occupazione – individuazione
delle azioni di politica attiva di cui all'art. 44 comma 6-bis del D.lgs. 148/2015”;

Vista la DGR 696/2017 con la quale sono stati definiti beneficiari, destinatari e misure degli
interventi di cui alla DGR 290/2017;
Vista la DGR 1327/2017, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra INPS e
Regione Toscana per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione di interventi di politica attiva
del lavoro - art. 44, comma 6 bis, D.lgs. 148/2015
Vista la DGR 1439/2017, con la quale è stato preso atto delle risorse effettivamente disponibili,
ripartendo le stesse tra le misure di cui alla DGR 290/2017 (assegno di ricollocazione, indennità di
partecipazione,incentivi all'occupazione) in proporzione a quanto già stabilito con tale delibera;
Vista la DGR 48/2018, con la quale è stata modificata la precedente DGR 696/2017 nella parte
relativa alla misura dell’assegno di ricollocazione, ed è stato approvato lo schema di convenzione
tra Regione Toscana,Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ANPAL per la gestione e
l’erogazione delle risorse relative all’assegno di ricollocazione e degli incentivi all’occupazione,
con l’indicazione degli importi destinati alletre misure del Piano Integrato per l’Occupazione;
Vista la DGR 339/2018, che ha modificato la precedente DGR 48/2018 nella parte relativa alla
misura dell’assegno di ricollocazione e degli incentivi all’occupazione;
Vista la DGR 425/2018, con la quale è stato rimodulato il riparto delle risorse disponibili tra le
misure del Piano Integrato per l’Occupazione;
Vista la DGR n.199 del 2/3/2015 con la quale sono individuate, ai sensi di quanto previsto dall’art.
5duodecies, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 35/2000 e dall’art. 12, comma 1, lett. c) della
Legge Regionale 86/2014, le aree di crisi interessate a Piani di reindustrializzazione da realizzarsi
anche congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la DGR n.469 del 24/5/2016 con la quale è stata individuata l’area del territorio dell’Amiata,
quale area interessata a fenomeni di crisi socio-economica ed a favore della quale attivare interventi
a favore del tessuto economico e produttivo;
Vista la DGR n.976 dell’11/10/2016 “Decreto del Ministro dello sviluppo economico di
individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni
di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. Approvazione dell'elenco dei territori della Regione
Toscana”, rettificata con D.G.R. n.1204 del 29/11/2016, che approva, ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 4 ottobre 2016, la proposta dei Sistemi locali del lavoro
toscani (SLL) da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n.19 del 06/02/2017 avente ad oggetto la ricognizione delle
zonizzazioni funzionali alle procedure di concessione di contributi a favore del tessuto produttivo
(aree di crisi e aree interne);
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6543/2018, recante “Approvazione dell'Avviso pubblico
per la concessione di incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione di soggetti destinatari dell'assegno
di ricollocazione nell'ambito del Piano Integrato per l'Occupazione” e ss.mm.ii;
Vista la Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana (prot. Anpal. Registro atti negoziali n. 155 del
21.11.2018), approvata con Decreto Dirigenziale N. 17072 del 24/10/2018, e sottoscritta in data 20
novembre 2018, che regola le procedure e i flussi informativi connessi ai pagamenti che ANPAL

effettua per conto della Regione Toscana in favore di beneficiari che quest’ultima individua
attraverso procedure proprie;
Vista la DGR n. 1156 del 16-09-2019, come modificata con la DGR n. 1539 del 09-12-2019, con la
quale sono state approvate le regole di gestione, le modalità attuative e la quantificazione degli
importi a processo e a risultato per la prosecuzione della sperimentazione regionale dell’Assegno
per l’assistenza alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione nell’ambito della Fase 2 del
Piano Integrato per l’Occupazione;
Vista la Delibera G.R. n. 615 del 18-05-2020, che ha previsto ulteriori modifiche alla sopracitata
DGR 1539/2019 e ha conseguentemente approvato l’Allegato A contenente il “Piano Integrato per
l’Occupazione. Regole di gestione, modalità operative e quantificazione degli importi a processo e a
risultato per la prosecuzione della sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza alla
ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione”, che sostituisce l’Allegato 1) della Delibera Giunta
Regionale n.1539/2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 9639 del 19/06/2020 recante l’approvazione l’Avviso pubblico per la
concessione di incentivi ai datori di lavoro privati nell'ambito del “Piano Integrato per
l’Occupazione – FASE 2”, ed i suoi allegati, parti integranti e sostanziali del provvedimento;

Richiamato l’allegato A) del sopracitato D.D. 9639/2020, e più precisamente l’art. 4 punto 2), dove
sono indicati come seconda tipologia di lavoratori destinatari “soggetti disoccupati, iscritti allo stato
di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego della Toscana ai sensi del D.Lgs. 150/2015, che
abbiano sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato, di cui all’art. 20 del D.Lgs. 150/2015, e
abbiano concordato con il proprio Centro per l’Impiego un percorso di accompagnamento al lavoro,
che comprende anche obbligatoriamente l’inserimento dell’azione di politica attiva H01 - BONUS
OCCUPAZIONALE”;

Preso atto che nello standard nazionale del sistema informativo, l'azione H01 non è di pertinenza
regionale ma di INPS, riferita al bonus occupazionale di Garanzia Giovani e che pertanto non è
possibile l’inserimento di tale azione per ulteriori finalità;

Considerato, pertanto, necessario rettificare tale criterio, modificando tale tipologia di lavoratori nel
modo seguente:
“soggetti disoccupati, iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego della
Toscana ai sensi del D.Lgs. 150/2015, che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato, di
cui all’art. 20 del D.Lgs. 150/2015, e abbiano concordato con il proprio Centro per l’Impiego un
percorso di accompagnamento al lavoro, che comprende anche l’inserimento dell’azione di politica
attiva A06 (colloquio individuale o di gruppo finalizzato alla definizione di un progetto
professionale e personale) con la descrizione “Azione di accompagnamento al lavoro finalizzata
all'incentivo all'assunzione PIO2 “;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare l’Allegato A), parte integrante e sostanziale al presente
atto, che sostituisce l’Allegato A) di cui al precedente D.D. n. 9639/2020;
Ritenuto altresì di confermare quanto altro contenuto nel D.D. n. 9639/2020;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’Allegato A), parte integrante e sostanziale al
presente atto, che sostituisce l’Allegato A), di cui al precedente D.D. n. 9639/2020;
2. di confermare quanto altro contenuto nel D.D. n. 9639/2020;
3. di notificare, a cura del Settore Lavoro, il presente atto ad ANPAL e a FIL SRL per gli
adempimenti di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

La Dirigente

Allegati n. 1

A

Allegato A Avviso
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