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IL 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);
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 l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea:
 C(2014) n. 9913/2014 che approva il POR FSE 2014/2020 della Regione Toscana per il
sostegno agli “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
 C(2018) n. 5127 del 26/07/2018 che approva la riprogrammazione del POR FSE
2014/2020;
 C(2020) n. 5779 del 20/08/2020 che approva la riprogrammazione del POR FSE
2014/2020 a seguito dell’emergenza Covid-19;
VISTE le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale:
 n. 17/2015 che prende atto del POR del FSE 2014/20 della Regione Toscana approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014
 n.1004 del 18/09/2018 con la quale è stato preso atto del testo del POR FSE 2014-2020
così come modificato e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2018)
n.5127 del 26/07/2018;
 n. 1205 del 7/09/2020 con la quale è stato preso atto del testo del POR FSE 2014-2020
così come modificato e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2020) n.
5779 del 20/08/2020 a seguito dell'emergenza Covid-19;
VISTO il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio
regionale n. 47 del 15/03/2017, ed in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e
formativo” nel quale sono evidenziati quale priorità strategica i praticantati dei giovani
professionisti;
VISTO il Documento preliminare n. 1 del 26/4/2021 con il quale è stata approvata l’informativa
preliminare al Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;
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;
VISTA la Deliberazione 22 dicembre 2021, n, 113 con la quale il Consiglio Regionale ha
approvato la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NaDEFR)
2022, comprensiva dei suoi allegati, come integrata con Deliberazione 1 giugno 2022 n. 34, ed in

particolare il Progetto Regionale 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione
alla cittadinanza” che all’obiettivo 2 – Sostenere il passaggio dalla scuola al lavoro - prevede tra
gli interventi quello diretto al sostegno di tirocini obbligatori e non obbligatori per l’accesso alle
professioni ordinistiche (praticantato) al fine di sostenere l’addestramento, a contenuto teorico e
pratico, dei praticantati, per conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione
organizzativa della professione;
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”.
VISTA la DGR n. 806 del 18/07/2022 “Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo
di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Versione XVI” e in particolare
l’Attività A.2.1.3.a “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento,
praticantato”;
VISTI i Criteri di selezione delle operazioni finanziabili approvati dal Comitato di Sorveglianza
del POR FSE 2014-2020 nella seduta del 27/11/2020;
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 di approvazione dell’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;
PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale n. 2157 del 08/02/2022 con cui è stato sospeso l’Avviso
pubblico approvato con il citato Decreto Dirigenziale n. 19709/2019;
VISTA la DGR n. 552 del 16/05/2022 con la quale sono state integrate le risorse previste con la
DGR n. 1194 del 01/10/2019 al fine di consentire il finanziamento delle domande presentate a
valere sull’avviso pubblico entro i termini di sospensione disposti con il Decreto n. 2157 del
08/02/2022 sopra citato e assunte le relative prenotazioni;
VISTI i decreti n. 5657/2021, 23362/2021 e 11811/2022 con i quali sono stati approvati gli
elenchi delle domande ammissibili, rinviando a successivi atti l’assegnazione del contributo
richiesto e l’assunzione del relativo impegno di spesa;
RILEVATA quindi la necessità di procedere con l’assegnazione del contributo e l’assunzione del
relativo impegno di spesa per un primo gruppo pari a n. 103 domande ammissibili di cui ai citati
decreti n. 5657/2021, 23362/2021 e 11811/2022, presentate da parte dei soggetti ospitanti o loro
delegati di cui agli allegati A e B, per i tirocinanti di cui all’elenco Allegato C, al presente atto;
DATO atto che con successivi atti si procederà con l’assegnazione del contributo richiesto e
l’assunzione del relativo impegno di spesa per le altre domande ammissibili di cui ai citati decreti
n. 5657/2021, 23362/2021 e 11811/2022;

RITENUTO DI:
 assegnare il contributo ai n. 103 soggetti di cui all’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto, le cui domande sono state ammesse con i citati decreti n.
5657/2021, 23362/2021 e 11811/2022, per un totale di contributo pubblico pari a Euro
360.600,00 (trecentosessantamilaseicento/00) assumendo i relativi impegni sull’annualità
2022;
 assumere l’impegno di spesa sui capitoli del POR FSE 2014-2020 - Asse A - attività
2.1.3.a – Tirocini per un totale di Euro 360.600,00, Bilancio finanziario gestionale
2022/2024 - annualità 2022, in favore dei soggetti di cui all’allegato A e riportati
nell’allegato B con dettaglio contabile, per i tirocinanti individuati nell’allegato C, parti
integranti e sostanziali del presente atto, come segue:
Euro 196.500,00 ASSE A - Attività 2.1.3.a – Tirocini Professionisti Trasferimenti a
privati, allegato B al presente atto, come segue:
 € 98.250,00 a valere sul Capitolo 62088 Quota FSE 50% stanziamento
competenza Pura, sulla prenotazione generica n. 2022729 assunta con DGR
552/2022
 € 67.458, 4 5 a valere sul Capitolo 62087 Quota STATO 34,33%
stanziamento competenza Pura, sulla prenotazione generica n. 2022730 assunta
con DGR 552/2022
 € 30.791,55 a valere sul Capitolo 62209 Quota REGIONE 15,67% stanziamento
competenza Pura, sulla prenotazione generica n. 2022732 assunta con DGR
552/2022
Euro € 164.100,00 ASSE A - Attività 2.1.3.a - Tirocini Professionisti Trasferimenti ad altre
imprese allegato B al presente atto, come segue:
 € 82.050,00 a valere sul Capitolo 61939 Quota FSE 50% stanziamento competenza
Pura, sulla prenotazione generica n. 2022716 assunta con DGR 552/2022
 € 56.335,53 a valere sul Capitolo 61940 Quota STATO 34,33% stanziamento
competenza Pura, sulla prenotazione generica n. 2022717 assunta con DGR
552/2022
 € 25.714,47 a valere sul Capitolo 61941 Quota REGIONE 15,67% stanziamento
competenza Pura, sulla prenotazione generica n. 2020722 assunta con DGR
552/2022
VISTE le decisioni n. 5 del 31/01/2022 e n. 14 del 31/01/2022 con le quali sono stati
rispettivamente approvati dalla Giunta regionale "Il cronoprogramma 2022-24 dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi europei" e "Il cronoprogramma 2022-24 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;
DATO ATTO che l'Amministrazione Regionale potrà disporre la decadenza del beneficio di cui
al presente decreto nel caso di esito negativo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai
sensi del DPR 445/00 e s.s.mm.ii;
CONSIDERATO che i contributi di cui al presente atto 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;
DATO ATTO che i contributi di cui al presente atto non si configurano come aiuto di Stato in
quanto misura rivolta ai singoli individui;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana – Settore Autorità di Gestione del POR
FSE come da Piano Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio approvato con DGR
197 del 2 marzo 2015 e ss. mm. ii., il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di
estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario
gestionale 2022-2024;
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”;
DATO ATTO che l’impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e dalle disposizioni
operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
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 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 “Disposizioni di carattere finanziario.
Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022”;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2021, n.55 “Legge di stabilità per l’anno 2022”;
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con la quale si approva il Bilancio di Previsione
2022-2024;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 10/01/2022 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024.
DECRETA
1) di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, il contributo a parziale copertura
del rimborso spese forfettario corrisposto ai praticanti dai professionisti delle professioni
ordinistiche, ai sensi dell’avviso pubblico approvato con DD n.19709/2019, al primo
gruppo di n. 103 soggetti di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto, per un totale di contributo pubblico pari a Euro 360.600,00;
2) di assumere l’impegno di spesa per un totale di Euro 360.600,00 sul Bilancio finanziario
gestionale 2022/2024 – Annualità 2022 a favore dei soggetti individuati nell’allegato A e
riportati nell’allegato B con dettaglio contabile e per i tirocinanti individuati nell’allegato
C, parti integranti e sostanziali del presente atto, sui capitoli del POR FSE 2014-2020 Asse A - scheda 2.1.3.a – Tirocini Professionisti come segue:
Euro 196.500,00 ASSE A - Attività 2.1.3.a – Tirocini Professionisti Trasferimenti a
privati, allegato B al presente atto, come segue:
 € 98.250,00 a valere sul Capitolo 62088 Quota FSE 50% stanziamento
competenza Pura, sulla prenotazione generica n. 2022729 assunta con DGR
552/2022
 € 67.458, 4 5 a valere sul Capitolo 62087 Quota STATO 34,33%
stanziamento competenza Pura sulla prenotazione generica n. 2022730 assunta
con DGR 552/2022

 € 30.791,55 a valere sul Capitolo 62209 Quota REGIONE 15,67% stanziamento
competenza Pura, sulla prenotazione generica n. 2022732 assunta con DGR
552/2022
Euro € 164.100,00 ASSE A - Attività 2.1.3.a - Tirocini Professionisti Trasferimenti ad altre
imprese allegato B al presente atto, come segue:
 € 82.050,00 a valere sul Capitolo 61939 Quota FSE 50% stanziamento competenza
Pura, sulla prenotazione generica n. 2022716 assunta con DGR 552/2022
 € 56.335,53 a valere sul Capitolo 61940 Quota STATO 34,33% stanziamento
competenza Pura sulla prenotazione generica n. 2022717 assunta con DGR
552/2022
 € 25.714,47 a valere sul Capitolo 61941 Quota REGIONE 15,67% stanziamento
competenza Pura, sulla prenotazione generica n. 2020722 assunta con DGR
552/2022
3) di rinviare a successivi atti, la liquidazione delle somme impegnate con il presente atto,
secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale
n.19709 del 25/11/2019 e s.m.i , ai sensi dell’art. 44 e 45 del Regolamento emanato con
DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi
contabili generali e applicati ad esso collegati;
4) 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 delle Regioni, nonché dalle disposizioni operative eventualmente stabilite
dalla Giunta regionale in materia;
5) di rinviare a successivi atti l’assegnazione del contributo e l’assunzione del relativo
impegno di spesa per le ulteriori domande ammissibili di cui ai decreti n. 5657/2021,
23362/2021 e 11811/2022.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 3

A

Elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo
155d31cd2e26d855b3d3d0ce6756fcbf650a9cb927b480d1dd6969127ee1d4d7

B

Dati per Bilancio e contabilità
cc6cd3d649c3612bee081f0f4994c8bc1b95bb7dcd6d8af597e692c050fac502

C

Elenco tirocinanti
aca71896dd699027c42b4f95a50aba21ee13963b761bd60bb524a86904cb740f
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