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IL DIRIGENTE
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);
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;
Visto il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo
2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n.
508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei
sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta
all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
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” in materia di servizi educativi per la prima infanzia) ed in
particolare l’art. 1, comma 1, in base al quale la Regione Toscana promuove
interventi per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della
formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale
integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione Europea per lo
sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e
dell'integrazione sociale;
Dato atto che il comma 2 del citato art. 1 della legge regionale 32/2002, stabilisce che
gli interventi di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo dell'identità
personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona,
dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche,
culturali, sociali e di genere;
Richiamati inoltre i seguenti articoli della legge regionale 32/2002:
- l’art. 17 bis, comma 1 in base al quale la Regione tutela il tirocinio non curriculare
quale esperienza formativa, orientativa e professionalizzante, al fine di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- art. 21, comma 1 in base al quale la Regione agevola l’inserimento lavorativo e il
reinserimento nella vita sociale attraverso l’integrazione fra le politiche del lavoro
della formazione e dell’istruzione;
- art. 21, comma 2, lettera b) in base al quale la Regione, nell’ambito delle politiche
integrate in materia di formazione, istruzione e lavoro, svolge interventi a sostegno
delle persone;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R
(Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico

della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”);
Vista la DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del testo del POR FSE periodo
2014-2020 della Regione Toscana così come approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2014) n. 9913/2014;
Vista la DGR n. 1229 del 15 settembre 2020 che approva l’ultima versione del
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014/20 ;
Vista la DGR n. 356 del 16/3/2020 “Emergenza epidemiologica Covid-19: misure
straordinarie per la formazione professionale” con la quale è dato mandato, per intera
durata di vigenza delle misure di emergenza, alla competente Direzione regionale ad
adottare disposizioni in deroga a quanto previsto negli atti regionali in materia di
formazione professionale;
Visto:
- la DGR n. 558 del 27/04/2020 con la quale sono stati approvati gli “Elementi
essenziali per l'emanazione dell'avviso per la concessione di un contributo
straordinario FSE per il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini
sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica
COVID-19” e prenotate le relative risorse ;
- il decreto N.7198 del 19/05/2020, di approvazione della prima edizione dell’avviso
per la concessione di un contributo straordinario FSE per il sostegno al reddito dei
tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di
contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- la DGR n. 841 del 06-07-2020 con la quale sono stati approvati gli ulteriori
Elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso per la concessione di una indennità
straordinaria FSE ai tirocinanti e ai praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto
delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 estendendo
l’intervento anche ai tirocinanti e ai praticanti di età superiore ai 30 anni;
- la DGR n. N 1646 del 21/12/2020 e gli atti in essa richiamati, con la quale sono stati
approvati gli “Elementi essenziali per l'emanazione della nuova edizione dell’Avviso
per la concessione di una indennità straordinaria FSE ai tirocinanti e ai praticanti i cui
tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 con assunzione ulteriori prenotazioni;
Visto il decreto dirigenziale n.21672 del 28/12/2020 di approvazione della nuova
edizione dell'Avviso pubblico relativo alla concessione di un “Indennità straordinaria
FSE ai tirocinanti e ai praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di
contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19” con presentazione delle
domande dal 14 gennaio 2021;
Dato atto che 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;

Visto il decreto n.3630 del 5 marzo 2021 di approvazione degli ammessi e non
ammessi al contributo per le domande presentate alla data del 28/02/2021;
Dato atto che in risposta all'Avviso pubblico approvato con Decreto N.21672 del
28/12/2020 , ad oggi sono state presentate ulteriori n. 17 domande di contributo
straordinario, per le quali il Settore ha completato l'istruttoria di ammissibilità ai
sensi degli artt. 3 e 7 del citato avviso pubblico;
Visti gli elenchi, parti integranti e sostanziale del presente atto:
· delle n. 11 domande ammissibili al finanziamento , di cui all’Allegato A;
·delle n. 6 domande non ammesse al finanziamento, di cui all’Allegato B, che
riporta la motivazione della non ammissibilità;
Ritenuto di rinviare, ad atto successivo, l’approvazione degli elenchi definitivi dei
beneficiari al contributo, l’assegnazione, l’impegno di spesa e la contestuale
liquidazione dell’importo del contributo a favore dei beneficiari indicati nel
sopracitato Allegato A;
Considerato che il contributo sarà oggetto di successiva assegnazione e che pertanto
il presente atto non costituisce impegno giuridico vincolante fin quando non sarà
perfezionata l'obbligazione giuridica;
Preso atto della decisione di G.R.T. n. 16 del 15/05/2017 sostituita dalla decisione di
G.R.T. 16 del 25/03/19 ;
Vista le decisioni n. 3 e n. 4 del 25 Gennaio 2021 con le quali sono stati approvati
dalla Giunta regionale "Il cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi europei" e "Il cronoprogramma 2021-23 delle
misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi effettuati con
risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui programmi europei;
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”;
DECRETA
1) di dichiarare ammissibili al finanziamento, per le motivazioni espresse in

narrativa, le N. 11 domande individuate nell’Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto, presentate a valere sulla nuova edizione
dell'Avviso pubblico relativo alla concessione di un “Indennità straordinaria ai
tirocinanti e ai praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di

contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - approvato con
decreto n.21672 del 28/12/2020;
2) di dichiarare non ammesse le N. 6 domande identificate nell’Allegato B), parte

integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni ivi indicate;
3) di rinviare a successivi atti, l’approvazione definitiva degli elenchi dei

beneficiari, l’impegno e la contestuale liquidazione dei contributi ai soggetti
beneficiari, secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico approvato con
Decreto N.21672 del 28/12/2020;
4) che il presente atto non fa sorgere nessuna obbligazione giuridica nei confronti

della Regione Toscana
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
.
Il Dirigente

Allegati n. 2

A

Elenco soggetti ammessi
744bc89e19ff7e421e382af9e1b542d1761ac22bae87bb49560173143e2e05df

B

Elenco soggetti non ammessi
a722f7467033a9785da44900e4ee1c9f0c411ed762f5392e7c4a6792e672e602
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