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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 08/08/2003 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 06/02/2017 relativa alle aree regionali di maggiore criticità
socioeconomica 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. 3 del 25 gennaio 2021 con la quale è stato approvato il
"Cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari";
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR
2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della LR 1/2015);
Vista inoltre la Deliberazione del Consiglio regionale 24 febbraio 2021 n. 22 (Documento di economia e
finanza regionale “DEFR” 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021) e richiamato, in
particolare, l’allegato A “Progetti regionali” così come sostituito alla DCR n. 85 del 30 luglio 2021, 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 “Approvazione graduatorie” del suddetto Avviso secondo il quale il Dirigente
competente approva, con Decreto Dirigenziale, il finanziamento delle domande presentate sulla base dei
criteri previsti all'art. 7 dell'avviso procedendo all’adozione dell'impegno di spesa, nonché alla
determinazione dei soggetti non ammessi con relativa motivazione;

Dato atto che a far data dal 1 al 31 luglio 2021, in risposta all'avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale
n. 14319/2019, sono state presentate complessivamente n. 7 domande di contributo;
Dato atto che a seguito dell’istruttoria di ammissibilità eseguita a cura del Settore Apprendistato e Tirocini e
conservata agli atti, sono risultate ammissibili a finanziamento 6 delle 7 domande pervenute;
Verificato che, a seguito di controlli sul sistema informativo Idol , un tirocinio risulta interrotto dopo soli 26
giorni e che non risulta opportuno assumere impegni a favore di un intervento cessato con tale anticipo
rispetto al progetto originario;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti dell’istruttoria delle domande di contributo 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 ai sensi della DGR n.
434/2019, presentate dal 1 al 31 luglio 2021 e dettagliate nell'Allegato A “Elenco domande tirocini ammesse
a finanziamento” e nell’Allegato B “Elenco domande tirocini non ammesse a finanziamento”, parti integranti
e sostanziali del presente atto;
Ritenuto di assumere a favore dei soggetti indicati in allegato A l'importo in esso indicato per ciascuno, per
un totale di € 16.000,00 a valere sul Bilancio gestionale 2021-2023 sui capitoli di seguito indicati:

Totale di Euro 13.000,00 per i Trasferimenti correnti a Imprese (imprese – società)


annualità 2021 capitolo 61708 stanziamento puro – risorse regionali - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20191336 assunta con Decreto Dirigenziale n. 14319/2019;

Totale di Euro 3.000,00 per i Trasferimenti ad Enti Locali
 annualità 2021 capitolo 62085 stanziamento puro – risorse regionali - da imputare alla prenotazione
specifica n. 20191337 assunta con Decreto Dirigenziale n. 14319/2019;
Ritenuto di indicare nell’allegato B la motivazione della mancata accoglienza della richiesta presenta dal
soggetto ivi indicato, il cui esito negativo verrà comunicato tramite Posta Elettronica certificata, come
previsto dall’avviso;
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 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;
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 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 2021-2023;
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;
Dato atto che a carico dei beneficiari ricompresi nelle tipologie 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 e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta sanzioni da parte
dell'amministrazione erogante, fino alla revoca integrale del beneficio ai sensi del medesimo articolo.

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, l’elenco delle domande di contributo per
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 dal 1 al 31
luglio 2021, di cui all'Allegato A) “Elenco domande contributo per tirocini ammesse a
finanziamento” e all’Allegato B) “Elenco domande contributo per tirocini non ammesse a
finanziamento”;
2. di assegnare a favore dei soggetti indicati nell’Allegato A l’importo per ciascuno come specificato
nel citato documento;
3. di assumere un impegno di spesa totale di €. 16.000,00 a valere sul bilancio finanziario 2021-2023
sui capitoli di seguito indicati:


Totale di Euro 13.000,00 per i Trasferimenti correnti ad Imprese (imprese – società)
annualità 2021 capitolo 61708 stanziamento puro – risorse regionali - da imputare alla
prenotazione specifica n. 20191336 assunta con Decreto Dirigenziale n. 14319/2019;



Totale di Euro 3.000,00 per i Trasferimenti ad Enti Locali
annualità 2021 capitolo 62085 stanziamento puro – risorse regionali - da imputare alla
prenotazione specifica n. 20191337 assunta con Decreto Dirigenziale n. 14319/2019;

4. 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;
5. di dare atto che nell'allegato B) sono indicate le motivazione di non ammissibilità al contributo per il
soggetto indicato;
6. 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;
7. 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;

8. di dare atto che la pubblicazione della graduatoria sul BURT ha valore di notifica dell’esito della
procedura per tutti i soggetti richiedenti ammessi al finanziamento;
9. di dare atto che i soggetti indicati nell’allegato B con esito negativo di ammissibilità saranno avvisati
con comunicazione formale tramite Pec, come previsto dall’Art. 12 dell’Avviso;
10. di dare atto che a carico dei beneficiari ricompresi nelle tipologie 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 e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta
sanzioni da parte dell'amministrazione erogante, fino alla revoca integrale del beneficio ai sensi del
medesimo articolo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il Dirigente

Allegati n. 2

A

ALLEGATO A Elenco domande ammesse a contributo presentate dal 01/07/2021
al 31/07/2021
58f2f5cd69cd728c5522edf1242c0a7acb5a110ec71cb3767b8cba405a7ae0d3

B

ALLEGATO B Elenco domande non ammesse a contributo presentate dal 01 al
31/07/2021
8a9b4e255330e03659026a0cb838da86c03abb2f46dae6796bc42900b803deeb
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