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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii, articoli dal 17 bis al
17 sexies 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 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli dall'86
bis all'86 quaterdecies in materia di tirocini non curriculari;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 che definisce le direttive per la procedura di
approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 19 del 6/2/2017 relativa alle aree regionali di maggiore criticità
socio-economica per le quali si prevede di attivare interventi a favore del tessuto produttivo (aree di crisi
complessa, aree di crisi semplice, aree interne individuate dalle strategie regionale e nazionale, aree art.
107.3.c. del TFUE);
Visto il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del
15 marzo 2017;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 1 del 27.01.2020, "Cronoprogramma 2020-22 delle misure
Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi effettuati con risorse regionali e statali
rendicontabili in overbooking sui fondi comunitari";
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del 27.01.2020, avente ad oggetto "Approvazione
cronoprogramma 2020-22 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari";
Vista la "Nota di aggiornamento al DEFR 2020" di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del
23 giugno 2020 e in particolare l'Allegato A, con particolare riferimento al Progetto regionale n. 11
“Politiche per il diritto e la dignità del lavoro”, linea di intervento 1 "Occupazione sostenibile e di qualità,
competenze, mobilità, inserimento/reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro", che tra gli interventi
prevede Tirocini non curriculari per l'inserimento o il reinserimento lavorativo;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 434 del 01.04.2019 recante "Elementi essenziali per l’adozione
dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi per i tirocini non curriculari finalizzati all’inserimento o
al reinserimento lavorativo di residenti o domiciliati in un comune rientrante nelle aree di crisi di Livorno,
Piombino, Massa-Carrara e Amiata, per il triennio 2019/2021";
Visto il decreto dirigenziale n. 14319 del 19.08.2019 con il quale in attuazione della DGR n. 434/2019 è stato
approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi per i tirocini non curriculari finalizzati
all'inserimento o al reinserimento lavorativo di residenti o domiciliati in un Comune rientrante nelle aree di
crisi di Livorno, Piombino, Massa - Carrara e Amiata per il triennio 2019/2021;

Richiamato l’art. 12 di suddetto Avviso “Approvazione graduatorie” secondo il quale il Dirigente
competente entro l’ultimo giorno di ciascun mese approva, con Decreto Dirigenziale, il finanziamento delle
domande presentate nel mese precedente sulla base dei criteri previsti all'art. 7 dell'avviso procedendo
all’adozione dell'impegno di spesa, nonché dei soggetti non ammessi con relativa motivazione;Dato atto che
a far data dal 1 luglio al 31 agosto 2020, in risposta all'avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n.
14319/2019 sono state presentate complessivamente n. 21 domande di contributo;
Dato atto che a seguito dell’istruttoria di ammissibilità eseguita, ai sensi dell'art. 11 del citato Avviso, a cura
del Settore Programmazione in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e

individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno e conservata agli atti del Settore, sono risultate
ammissibili a finanziamento 20 domande.
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7436 del 01.05.2020 che ha approvato gli esiti dell’istruttoria delle domande
di contributo presentate dal 13 febbraio al 24 aprile 2020, tra cui le 6 domande inserite nell’allegato C
“Elenco delle domande ammissibili ma non immediatamente finanziabili” data la natura sociale e giuridica
del soggetto richiedente si rende necessaria una variazione di bilancio per la corretta allocazione delle risorse
rispetto ai capitoli di spesa del Piano dei Conti;
Considerato che la variazione al Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 è stata apportata con la
Delibera di Giunta regionale n. 643 del 25.05.2020;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli elenchi delle domande di tirocini non curriculari finalizzati
all'inserimento o al reinserimento lavorativo di residenti o domiciliati in un comune rientrante nelle aree di
crisi di Livorno, Piombino, Massa-Carrara e Amiata ai sensi della DGR n. 434/2019 di cui all'Allegato A
"Elenco domande tirocini ammesse a finanziamento società, ditte individuali, Onlus e associazioni presentate
dal 1 luglio 2020 al 31 agosto 2020”, allegato B "Elenco domande tirocini allegato C del Decreto
Dirigenziale n. 7436/2020” e allegato C “Elenco domande non ammesse a finanziamento” parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Ritenuto di assumere a favore dei soggetti indicati di cui agli allegati A e B l’ l'importo indicato per ciascuno
nella colonna "importo assegnato e impegnato" totale di €. 73.500,00 a valere sui capitoli indicati sul
bilancio finanziario gestionale 2020-2022 così ripartiti:
UTR Grosseto Livorno € 20.500,00 di cui:
sull' annualità 2020
- € 14.500,00 capitolo 61708 stanziamento puro - risorse regionali da imputare alla prenotazione specifica n.
20191336 assunta con DD n. 14319/2019;
- €. 6.000,00 capitolo 62082 stanziamento puro- risorse regionali da imputare alla prenotazione specifica n.
2020701 assunta con DD n. 14319/2019;
UTR Lucca Massa Carrara Pistoia € 50.000,00 di cui:
sull' annualità 2020
- € 20.000,00 capitolo 61708 stanziamento puro- risorse regionali da imputare alla prenotazione specifica n.
20191336 assunta con DD n. 14319/2019;
- €. 14.000,00 capitolo 62082 stanziamento puro- risorse regionali da imputare alla prenotazione specifica n.
2020701 assunta con DD n. 14319/2019;
sull' annualità 2021
- € 16.000,00 capitolo 61708 stanziamento puro- risorse regionali da imputare alla prenotazione specifica n.
20191336 assunta con DD n. 14319/2019;
UTR Siena e Pisa € 3.000,00 di cui:
sull' annualità 2021
- € 3.000,00 capitolo 61708 stanziamento puro- risorse regionali da imputare alla prenotazione specifica n.
20191336 assunta con DD n. 14319/2019;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;
Dato atto che negli allegati A e B - in relazione a ciascuno dei soggetti beneficiari - è indicato se il contributo
è soggetto o meno all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 48 dpr 600/73;
Dato atto che sono state attivate le procedure per i controlli di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii, e che ai sensi
dell'art 15 "controlli sulle autocertificazioni" del citato Avviso pubblico, verrà dichiarata la decadenza dal

contributo regionale nel caso di esito negativo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della
citata normativa;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge
di stabilità per l’anno 2020."
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n.80 "Legge di stabilità per l’anno 2020";
Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2020-2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2020 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022.
Dato atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto che rientrano fra i soggetti di cui
all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno
2019, n.58 sussistono specifici obblighi di pubblicazione qualora l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
effettivamente erogati da questa amministrazione sia complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00
nel periodo considerato e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni
amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, l’elenco delle domande di tirocini non
curriculari finalizzati al reinserimento lavorativo di residenti o domiciliati in un Comune rientrante
nelle aree di crisi di Livorno, Piombino, Massa-Carrara e Amiata, pervenute dalla data del 1 luglio
2020 al 31 agosto 2020 di cui all'Allegato A "Elenco domande tirocini ammesse a finanziamento
società, ditte individuali, Onlus e associazioni presentate dal 1 luglio 2020 al 31 agosto 2020”
allegato B "Elenco domande tirocini allegato C del Decreto Dirigenziale n. 7436/2020” e all'allegato
C “Elenco domande non ammesse a finanziamento”parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assegnare a favore dei soggetti indicati all'Allegato A) Elenco domande tirocini ammesse a
finanziamento società, ditte individuali, Onlus e associazioni presentate dal 1 luglio 2020 al 31
agosto 2020 e all'allegato B "Elenco domande tirocini allegato C del Decreto Dirigenziale n.
7436/2020” del presente atto, l'importo indicato per ciascuno nella colonna "importo assegnato e
impegnato";

3. di assumere un impegno di spesa totale di €.73.500,00 a valere sui capitoli indicati sul bilancio
finanziario gestionale 2020-2022 così ripartiti:
UTR Grosseto Livorno € 20.500,00 di cui:
sull' annualità 2020
- € 14.500,00 capitolo 61708 stanziamento puro - risorse regionali da imputare alla prenotazione specifica n.
20191336 assunta con DD n. 14319/2019;
- €. 6.000,00 capitolo 62082 stanziamento puro- risorse regionali da imputare alla prenotazione specifica n.
2020701 assunta con DD n. 14319/2019;
UTR Lucca Massa Carrara Pistoia € 50.000,00 di cui:
sull' annualità 2020
- € 20.000,00 capitolo 61708 stanziamento puro- risorse regionali da imputare alla prenotazione specifica n.
20191336 assunta con DD n. 14319/2019;
- €. 14.000,00 capitolo 62082 stanziamento puro- risorse regionali da imputare alla prenotazione specifica n.
2020701 assunta con DD n. 14319/2019;
sull' annualità 2021
- € 16.000,00 capitolo 61708 stanziamento puro- risorse regionali da imputare alla prenotazione specifica n.
20191336 assunta con DD n. 14319/2019;
UTR Siena e Pisa € 3.000,00 di cui:
sull' annualità 2021
- € 3.000,00 capitolo 61708 stanziamento puro- risorse regionali da imputare alla prenotazione specifica n.
20191336 assunta con DD n. 14319/2019;
4. di dare atto che i contributi di cui al presente provvedimento non costituiscono aiuti di stato/de
minimis ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1 del TUEL;
5. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
6. di dare atto che nell'allegato A) - in relazione a ciascuno dei soggetti beneficiari - è indicato se il
contributo è soggetto o meno all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 48 dpr
600/73;
7. di dare atto che la pubblicazione della graduatoria sul BURT ha valore di notifica dell’esito della
procedura per tutti i soggetti richiedenti;
8. di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto che rientrano fra i soggetti
di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla
L. 28 giugno 2019, n.58 sussistono specifici obblighi di pubblicazione qualora l'importo monetario
di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati da questa amministrazione sia
complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato e che il mancato
rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto
dalla norma citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il Dirigente
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ALLEGATO A - ELENCO DOMANDE TIROCINIO AMMESSE A
FINANZIAMENTO
9f67331289c0d68fe19b51c1218557ca0793dba29653347c793188c084cefe55

B

ALLEGATO B - ELENCO DOMANDE TIROCINIO ALLEGATO C- DECRETO
7436/2020
b56675ecc66135a24b0d7560f833d2d385d401eddf4524e5085549039f7c0ad9

C

ALLEGATO C - ELENCO DOMANDE TIROCINIO NON AMMESSE A
FINANZIAMENTO
b57d62d0384d407320d584d736425ba45974a0d65e2ad166773e0a97cd36a6ca

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 14/10/2020 12:57:17 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 15/10/2020 12:32:11 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da AFFORTUNATI DONATELLA
Data: 15/10/2020 13:59:09 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

