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LA DIRIGENTE
VISTA la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”, successive modifiche e integrazioni, che
stabilisce una disciplina organica sui tirocini e in particolare, all’articolo 17 sexies, prevede che la
Regione possa concedere contributi per la corresponsione dell’indennità da parte dei professionisti
ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all’accesso alle professioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
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) e all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione;
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;
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 Decisione G.R. n. 4 del 29/11/2021 con la quale è stata approvata l’ultima versione del
“Sistema di Gestione e controllo (SiGeCo) del POR FSE 2014-2020”.
VISTO il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio
regionale n. 47 del 15.3.2017, ed in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e
formativo” nel quale sono evidenziati quale priorità strategica i praticantati dei giovani
professionisti;
VISTA la deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 e la Nota di aggiornamento approvata
con deliberazione del Consiglio Regionale del 22 dicembre 2021, n. 113;
VISTA la DGR la dgr n.1200 del 22/11/2021 che approva la versione XV del Provvedimento
Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014/2020 e in particolare l'Azione A.2.1.3.a) “Tirocini
di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” che individua nei giovani
inattivi e disoccupati fino a 29 anni di età i destinatari del contributo per l’attivazione dei tirocini
finalizzati all’accesso alle professioni ordinistiche;
VISTI i Criteri di selezione delle operazioni finanziabili approvati dal Comitato di Sorveglianza del
POR FSE 2014-2020 nella seduta del 2711/2020;
VISTO il DPR 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
VISTA la DGR n. 627/2012 di approvazione degli accordi di collaborazione tra la Regione Toscana
e le rappresentanze delle professioni ordinistiche e non ordinistiche in materia di praticantato e di
tirocini, siglati in data 18/07/2012 e in particolare gli allegati “A” e “B”;
VISTA la DGR n. 1194 del 01/10/2019 che approva gli elementi essenziali per l'emanazione
dell'avviso per la concessione di un contributo a parziale copertura del rimborso spese forfettario

corrisposto ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati o
enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati
all'accesso alle professioni;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 19709 del 25/11/2019 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico
per la concessione di un contributo a parziale copertura del rimborso spese forfettario corrisposto ai
praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati o enti pubblici
ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all'accesso alle
professioni in attuazione della succitata DGR n. 1194/2019 e finanziato a valere sull’attività
A.2.1.3.a) del POR FSE 2014/2020;
DATO ATTO che l’Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 19709 del 25/11/2019
prevede che le relative domande di contributo possano essere presentate a sportello con le modalità
indicate dall’avviso all’art. 5 e all’art. 6, fino all'esaurimento delle risorse stanziate e dato atto
quindi che non vi sono procedure di selezione tese ad assegnare punteggi alle domande tramite
l’elaborazione di graduatorie di priorità, essendo di norma finanziate tutte le domande giudicate
ammissibili;
VERIFICATO che sul portale Tirocini online è presente un numero di domande tale di richiedere
una puntuale verifica delle risorse finanziarie disponibili al fine dell’effettiva ammissione a
contributo;
RITENUTO NECESSARIO, coerentemente con quanto disposto all’art. 1 dell’Avviso citato,
procedere con la sospensione dell’Avviso approvato con DD n. 19709 del 25/11/2019, a partire dal
giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fino al termine delle
verifiche sulla disponibilità delle risorse disponibili;
DATO ATTO che l’art. 5 paragrafo 6 dell’avviso prevede che nel caso in cui le risorse stanziate non
risultino sufficienti per finanziare tutte le richieste di contributo presentate entro la data di chiusura
dell’avviso, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 1194 del 01/10/2019 si procederà alla
selezione delle domande in base al criterio cronologico di presentazione, escludendo dal
finanziamento le domande presentate per ultime;
DATO ATTO altresì che non saranno ammesse a finanziamento le domande ammissibili che sulla
base dell’ordine cronologico di presentazione, come registrato dal Sistema Informativo, non
risultino finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse anche se presentate entro la data di
chiusura dell’avviso;
DATO ATTO che verranno comunque sottoposte a verifica le domande di contributo pervenute fino
alla data di pubblicazione sul BURT del presente provvedimento.
DECRETA
1. di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa, la sospensione dell’Avviso approvato
con DD n. 19709 del 25/11/2019, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul
BURT del presente provvedimento, fino al termine delle verifiche sulla disponibilità delle
risorse disponibili;
2. di sottoporre a verifica le domande di contributo pervenute fino alla data di pubblicazione
sul BURT del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
giudiziaria competente per legge nei relativi termini.
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