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ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion
A

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si

Cartaceo+Digitale

ELEMENTI ESSENZIALI
AVVISO EURES

STRUTTURE INTERESSATE
Tipo

Denominazione

Settore

SETTORE LAVORO

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-62234
U-62235
U-62236
U-62234
U-62235
U-62237
U-62234
U-62235
U-62237
U-62234
U-62235
U-62237

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

2017
2017
2017
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2020
2020
2020

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

501588,42
730539,50
228951,08
231790,16
337591,27
105801,10
318558,99
463965,91
145406,92
321262,42
467903,33
146640,90

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
- il Regolamento (UE) n.589/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016
relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di
mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n.
492/2011 e (UE) n. 1296/2013;
- la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva il programma
operativo “Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 -2020” per il
sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione” per la Regione Toscana in Italia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del
testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione
Europea con la sopra citata decisione;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.09.2016 n. 286 di
nomina dei Servizi pubblici per l’impiego come membri di Eures. Regolamento (UE) 2016/589;
- la Legge Regionale n.32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive
modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio
2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e
offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione, approvato con DPGR 4
febbraio 2004, n. 7/R e la D.G.R. 1157 del 22/11/2016 avente ad oggetto “Approvazione delle
disposizioni organizzative per l’applicazione delle norme in materia di politiche attive del lavoro di
cui agli articoli 19, 20 e 21 del D.Lgs 14/09/2015 n. 150 e smi in conformità al D.Lgs. 24 settembre
2016, n. 185”;
- il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il 15 marzo
2017 con risoluzione 47 che, nel Progetto regionale 11 “Politiche per il diritto e la dignità del
lavoro” tra le tipologie di intervento “Occupazione e sostenibile e di qualità, competenze, mobilità,
inserimento/reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro” prevede l'utilizzo della rete Eures per

informare, orientare e consigliare i lavoratori interessati alla mobilità transnazionale;

- la Delibera di Giunta Regionale n.1033 del 3 novembre 2015 che ha modificato e prorogato per
la programmazione FSE 2014-2020 la DGR 391/2013 avente ad oggetto "POR CRO FSE
2007-2013 Approvazione linee guida sulla gestione degli interventi individuali oggetto di
sovvenzione;
- la Delibera G.R. n.197 del 02 marzo 2015 Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento
attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014 -2020 da ultimo modificata con
delibera n. 760 del 01/08/2016, recante l'approvazione del Provvedimento attuativo di dettaglio
(PAD) del POR Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” FSE 2014-2020;
- i "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020" approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta
del 27 maggio 2016;
- la Decisione di giunta regionale n.4 del 07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la definizione
della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
- la Decisione di Giunta regionale n. 7 del 06 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il
Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2017-2019);
Considerato che nell'ambito dell’Asse A Occupazione del POR FSE 2014-2020 è prevista l’azione
A.5.1.1 - Integrazione e consolidamento della rete Eures all’interno dei servizi per il lavoro e azioni
integrate per la mobilità transnazionale e nazionale;
Atteso che Eures, la rete europea della mobilità professionale, contribuisce a favorire la libera
circolazione dei lavoratori e a stimolare la mobilità professionale in Europa, ed inoltre favorisce la
coesione e l’integrazione dei mercati del lavoro dell’Unione, anche a livello transfrontaliero;
Ritenuto necessario di promuovere l'occupazione e migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi per
il lavoro attraverso il consolidamento della rete EURES;
Ritenuto che l'attuazione dell'iniziativa avvenga tramite l'emanazione di un Avviso regionale per la
concessione di borse di mobilità Eures a copertura di quanto segue:
−borsa di inserimento lavorativo tramite la rete Eures per lo svolgimento di un’esperienza
lavorativa (lavoro/apprendistato) o di tirocinio in un paese Ue o EFTA diverso da quello di
residenza;
−spese di viaggio da e verso il paese dell'Unione europea o EFTA diverso da quello di residenza
dove si svolge il contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato,
−spese di iscrizione per la frequenza di un eventuale corso di lingue o corso di formazione in
Italia o nel paese Ue o EFTA dove si svolge il contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato;
Ritenuto di approvare gli elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per la concessione
di borse di mobilità Eures di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di far fronte agli interventi di cui alla presente Delibera G.R. con risorse POR FSE
2014/2020 Asse A Occupazione riconducibili all'Azione A.5.1.1, “Integrazione e consolidamento
della rete Eures all’interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale
e nazionale” del PAD approvato con la sopra citata Delibera di GR 197/2015 e s.s.m.m., per un
importo totale di € 4.000.000,00 imputabile alle seguenti annualità del riparto finanziario:

2016

2017

2018

2019

2020

totale

241.781,00

1.219.298,00

675.182,53

927.931,82

935.806,65

4.000.000,00

Ritenuto opportuno procedere alle prenotazioni d'impegno per un importo totale di € 4.000.000,00 a
valere sulle risorse POR FSE 2014/2020 - Asse A Occupazione - e disponibili sul Bilancio
regionale pluriennale 2017/2019, secondo l'articolazione sotto specificata:
Annualità 2017
- Capitolo 62235 (quota FSE)
€ 730.539,50
- Capitolo 62234 (quota Stato)
€ 501.588,42
- Capitolo 62236 (quota Regione) € 228.951,08
Annualità 2018
- Capitolo 62235 (quota FSE)
€ 337.591,27
- Capitolo 62234 (quota Stato)
€ 231.790,16
- Capitolo 62237 (quota Regione) € 105.801,10
Annualità 2019
- Capitolo 62235 (quota FSE)
€ 463.965,91
- Capitolo 62234 (quota Stato)
€ 318.558,99
- Capitolo 62237 (quota Regione) € 145.406,92
Annualità 2020
- Capitolo 62235 (quota FSE)
€ 467.903,33
- Capitolo 62234 (quota Stato)
€ 321.262,42
- Capitolo 62237 (quota Regione) €146.640,90
Dato atto che le risorse per l’ annualità 2020 si renderanno disponibili sui corrispondenti capitoli di
bilancio dell' esercizio finanziario successivo, con le relative leggi di bilancio, in coerenza con il
Piano finanziario del POR FSE 2014-2020;
Ritenuto di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Lavoro della Direzione Lavoro, di
provvedere con successivi atti all'approvazione dell'Avviso regionale per la concessione di borse
di mobilità Eures, in attuazione del presente provvedimento;
Dato atto che l'impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 30/03/2017;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
Vista la Legge Regionale del 27 Dicembre 2016, n. 90 "Bilancio di previsione finanziario 2017 2019";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 10 gennaio 2017 "Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del
bilancio finanziario gestionale 2017-2019";
Tutto ciò premesso;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, gli “Elementi essenziali per l'adozione dell'avviso
pubblico di concessione di borse di mobilità Eures” di cui all'Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di far fronte agli interventi di cui alla presente Delibera G.R. con risorse POR FSE 2014/2020
Asse A Occupazione riconducibili all'Attività A.5.1.1, “Integrazione e consolidamento della rete
Eures all’interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e
nazionale” del PAD approvato con la sopra citata Delibera di GR 197/2015 e s.s.m.m., per un
importo totale di € 4.000.000,00;
3. di procedere alle prenotazione d'impegno per un importo totale di € 4.000.000,00 a valere sulle
risorse POR FSE 2014/2020 - Asse A Occupazione - e disponibili sul Bilancio regionale
pluriennale 2017/2019, secondo l'articolazione sotto specificata:
Annualità 2017
−Capitolo 62235 (quota FSE)
€ 730.539,50
−Capitolo 62234 (quota Stato)
€ 501.588,42
−Capitolo 62236 (quota Regione) € 228.951,08
Annualità 2018
−Capitolo 62235 (quota FSE)
€ 337.591,27
−Capitolo 62234 (quota Stato)
€ 231.790,16
−Capitolo 62237 (quota Regione) € 105.801,10
Annualità 2019
−Capitolo 62235 (quota FSE)
€ 463.965,91
−Capitolo 62234 (quota Stato)
€ 318.558,99
−Capitolo 62237 (quota Regione) € 145.406,92
Annualità 2020
−Capitolo 62235 (quota FSE)
€ 467.903,33
−Capitolo 62234 (quota Stato)
€ 321.262,42
−Capitolo 62237 (quota Regione) €146.640,90
4. di dare atto che le risorse per l’ annualità 2020 si renderanno disponibili sui corrispondenti
capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario successivo, con le relative leggi di bilancio, in
coerenza con il Piano finanziario del POR FSE 2014-2020;

5. di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Lavoro della Direzione Lavoro, di
provvedere con successivi atti all'approvazione dell'Avviso regionale per la concessione di borse
di mobilità Eures, in attuazione del presente provvedimento;
6. di dare atto che l'impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque
subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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