REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

SETTORE APPRENDISTATO E TIROCINI

Responsabile di settore Cristiana BRUNI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8624 del 21-05-2021
Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14826 - Data adozione: 26/08/2021
Oggetto: POR FSE 2014/2020 Attività (B.2.2.3.A) - Avviso per la concessione del 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 COVID19 Impegno e liquidazione dei contributi ai soggetti di cui al DD 14133/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione
l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/08/2021

Signed by
BRUNI
CRISTIANA
C=IT
O=Regione
Toscana
Numero interno di proposta:

2021AD016425

IL DIRIGENTE
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 di- cembre 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 di- cembre 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 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 n. 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’86 bis all’86 undecies in materia di Tirocini non curriculari;
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. 761 del 02/08/2021 che approva l’ultima versione del Provvedimento Attuativo di
Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014/20;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19.12.2016, come da ultimo modificata dalla
Decisione di Giunta n. 15 del 02/08/2021, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR
FSE 2014-2020;
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;
Visti:

 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 per un totale di € 5.107.330,00;

 il decreto dirigenziale 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. 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;

 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;
Rilevato che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 le risorse prenotate con
la citata DGR 558/20 e non ancora impegnate sono state slittate all’annualità 2021, non riportando il
numero delle prenotazioni corrispondenti;
Visto il decreto dirigenziale n. 14133 del 10 agosto 2021 con il quale, a seguito dell’attività
istruttoria sulle domande pervenute a valere sulla nuova edizione dell’Avviso pubblico adottato con
il citato decreto dirigenziale n. 21672 del 28/12/2020:
- sono state approvate le richieste di contributo di cui all’Allegato A), parte integrante e
sostanziale dello stesso decreto dirigenziale n. 14133/21;
- e rinviato ad atto successivo l’assunzione degli impegni di spesa e la liquidazione ai beneficiari
ivi specificati;
Ritenuto pertanto di:
- assumere l’impegno di spesa per un totale di € 2.602,80 a favore dei soggetti ammessi con il
citato decreto dirigenziale n. 14133/21 per gli importi di cui all’Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto, – sui capitoli, annualità di bilancio e importi, come di seguito
specificato:
Bilancio Finanziario Gestionale 2021–2023 Annualità 2021
Capitolo 62681 (PURO) – Quota UE
Capitolo 62682 (PURO) – Quota Stato
Capitolo 62683 (PURO) – Quota Reg.
-

€ 1.301,40
€ 893,54
€ 407,86

e contestualmente di liquidare le somme impegnate con il presente atto, ai soggetti dettagliati
nell’Allegato A) e con le modalità indicate nell’Allegato B), parti integranti e sostanziali del
presente decreto;

Dato atto che i contributi di cui al presente provvedimento:
 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;
 non si configurano come aiuto di Stato in quanto misura rivolta ai singoli individui;

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 29 dicembre 2020, n. 97 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2021."
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n.98 "Legge di stabilità per l’anno 2021";
Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 20212023;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 11/01/2021 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023.
DECRETA
1. di assumere - per le motivazioni espresse in narrativa e a seguito dell’approvazione, con il
Decreto Dirigenziale n. 14133 del 10 agosto 2021, delle domande di contributo presentate a
valere sull’avviso pubblico per la concessione dell’indennità straordinaria FSE per il sostegno al
reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologia Covid19, di cui al decreto dirigenziale n. 21672 del
28/12/2020 – l’impegno di spesa per un totale di € 2.602,80 - a favore dei soggetti e per gli
importi di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto – sui capitoli,
annualità di bilancio e importi, come di seguito specificato:
Bilancio Finanziario Gestionale 2021–2023 Annualità 2021
Capitolo 62681 (PURO) – Quota UE
Capitolo 62682 (PURO) – Quota Stato
Capitolo 62683 (PURO) – Quota Reg.

€ 1.301,40
€ 893,54
€ 407,86

2. di dare atto che i relativi accertamenti di entrata saranno assunti sulla base di estrazioni
periodiche e comunicazione al settore competente sul Bilancio Finanziario Gestionale 20212023 come previsto dalla circolare prot. AOO-GRT/0305395/B.050 del 07-06-2018;
3. di liquidare la somma complessiva di € 2.602,80 impegnata con il presente atto, ai soggetti
individuati con l’Allegato A) e con le modalità indicate nell’Allegato B), parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
4. di dare atto che gli impegni e le erogazioni 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;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria competente nei termini
di legge.
Il Dirigente

Allegati n. 2

A

Elenco Soggetti beneficiari del contributo con importo impegnato e liquidato
5410d7875d50f5098dd391f4f76bd8213bbed0910a3cf1874c7b522402c4baaf

B

Elenco soggetti beneficiari del contributo con modalità di pagamento
3fdd200de33a54654d98e89ee02e8380238b64a6e71ec08f6adcaf25163f8be6
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