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IL DIRIGENTE 
 
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale) ed in particolare l'art. 9; 
 
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2606 del 4/07/2013 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile del Settore Formazione e Orientamento; 

 
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 successive 
modifiche, ed in particolare gli artt. 17 bis e seguenti in materia di Tirocini; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/R e sue modifiche 
che emana il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 ed in particolare gli artt. 86 bis e 
seguenti; 
 
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato, di cui all'art. 31 della L.R. 32/02, approvato con 
delibera del Consiglio Regionale del 20 settembre 2006, n. 93; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006, del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo Sociale Europeo; 
 
Visto il Regolamento CE n. 1081/2006, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
Vista la DGR 1240 del 27/12/2011, che prende atto della riprogrammazione del POR CRO FSE 
2007-2013 approvata dalla Commissione Europea con Decisione COM(2011)9103;  
 
Visto il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo 2 FSE 2007-
2013 Regione Toscana, approvato con decreto n.5931 del 27/12/2011 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la DGR 1179/11 che approva le “Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di 
sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013”; 
 
Vista la DGR 256 del 2/04/2012 che stabilisce in particolare al punto 2 del dispositivo la misura 
dell’incentivo da corrispondere ai soggetti ospitanti che hanno assunto a tempo indeterminato 
tirocinanti che hanno concluso il periodo del tirocinio; 
 
Visto il decreto n. 1537 del 05/04/2012 di approvazione dell’avviso pubblico in materia di tirocini 
che prevede, all’art.8, l’erogazione dell’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato del 
tirocinante, di cui alla citata DGR 256/12;  
 
Preso atto delle richieste di incentivo per l’assunzione presentate dai soggetti meglio identificati 
nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 



Ritenuto necessario: 
1. procedere all’assunzione di un impegno complessivo per Euro 113.450,00 a valere sulle 

prenotazioni assunte con il DD 1537/2012 sul bilancio 2013 come di seguito specificato: 
 

Bilancio regionale 2013  
 
relativamente al codice gestionale 162301 (imprese – società) Euro 88.450,00 
 
Capitolo 61651 Quota UE per € 41.659,95 (quarantumilaseicentocinquantanove/95) imputando 
alla prenotazione specifica n. 2012313 dell’esercizio 2013; 
 
Capitolo 61650 Quota Stato per € 36.777,51 (trentaseimilasettecentosettantasette/51) imputando 
alla prenotazione specifica n. 2012314 dell’esercizio 2013; 
 
Capitolo 61649 Quota Regione € 10.012,54 (diecimiladodici/54) imputando alla prenotazione 
specifica n. 2012316 dell’esercizio 2013; 
 
relativamente al codice gestionale 163400 (altri soggetti) Euro 25.000,00  

 
Capitolo 61651 Quota UE per € 11.775,00 (undicimilasettecentosettantacinque/00) imputando 
alla prenotazione specifica n. 2012313 dell’esercizio 2013; 
 
Capitolo 61650 Quota Stato € 10.395,00 (diecimilatrecentonovantacinque/00) imputando alla 
prenotazione specifica n. 2012314 dell’esercizio 2013; 
 
Capitolo 61649 Quota Regione € 2.830,00 (duemilaottocentotrenta/00) imputando alla 
prenotazione specifica n. 2012316 dell’esercizio 2013; 

 
2. procedere contestualmente alla liquidazione della somme impegnate con il presente atto a favore 

dei soggetti ospitanti elencati nel citato Allegato A), per gli importi ivi specificati; 
 

Considerato che i contributi di cui al presente atto sono da inserire nell’elenco dei beneficiari 
previsto dal DPR n. 118/2000 e risultano esenti da ritenuta d'acconto per mancanza del presupposto 
oggettivo in quanto le somme si riferiscono a finanziamenti a carico dei programmi comunitari 
come da risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 51/E dell'11.06.2010; 
Viste le leggi regionali 9 Gennaio 1995 n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo e di accesso agli atti) e 23 aprile 2007 n. 23; 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 
e pluriennale 2013 – 2015.” 
 
Vista la Deliberazione Giunta regionale n. 1260 del 28/12/2012 “Approvazione Bilancio gestionale 
per l’esercizio  finanziario 2013 e Bilancio gestionale pluriennale 2013 – 2015”.; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al DLgs 
33/2013"; 

 
DECRETA 



 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le richieste di incentivo per l’assunzione 

presentate dai soggetti ospitanti - meglio identificati nell’Allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente atto - che hanno assunto a tempo indeterminato tirocinanti che hanno 
concluso il periodo del tirocinio; 

 
2. di procedere pertanto all’assunzione dell’impegno di spesa complessivo per Euro 113.450,00 a 

valere sulle prenotazioni assunte con il DD 1537/2012 sul bilancio 2013 come di seguito 
specificato, a favore dei soggetti di cui al citato Allegato A): 

 
Bilancio regionale 2013  
 
relativamente al codice gestionale 162301 (imprese – società) Euro 88.450,00 
 
Capitolo 61651 Quota UE per € 41.659,95 (quarantumilaseicentocinquantanove/95) imputando 
alla prenotazione specifica n. 2012313 dell’esercizio 2013; 
  
Capitolo 61650 Quota Stato per € 36.777,51 (trentaseimilasettecentosettantasette/51) imputando 
alla prenotazione specifica n. 2012314 dell’esercizio 2013; 
 
Capitolo 61649 Quota Regione € 10.012,54 (diecimiladodici/54) imputando alla prenotazione 
specifica n. 2012316 dell’esercizio 2013; 
 
relativamente al codice gestionale 163400 (altri soggetti) Euro 25.000,00  

 
Capitolo 61651 Quota UE per € 11.775,00 (undicimilasettecentosettantacinque/00) imputando 
alla prenotazione specifica n. 2012313 dell’esercizio 2013; 
 
Capitolo 61650 Quota Stato € 10.395,00 (diecimilatrecentonovantacinque/00) imputando alla 
prenotazione specifica n. 2012314 dell’esercizio 2013; 
 
Capitolo 61649 Quota Regione € 2.830,00 (duemilaottocentotrenta/00) imputando alla 
prenotazione specifica n. 2012316 dell’esercizio 2013; 

 
3. di procedere contestualmente alla liquidazione della somme impegnate con il presente atto a 

favore dei soggetti ospitanti elencati nel citato Allegato A), per gli importi ivi specificati. 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett.c) della 
L.R.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi art. 18 
comma 2 della medesima LR 23/2007. E’ escluso dalla pubblicazione integrale l’allegato A) ai 
sensi dell’articolo 6 comma 2 della L.R 23/2007 e della Direttiva approvata con DGR 25/2012. 
 
 

Il dirigente 
GABRIELE GRONDONI 
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