REGIONE TOSCANA
DIREZIONE LAVORO

SETTORE LAVORO

Responsabile di settore: GIOVANI FRANCESCA
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 3426 del 27-05-2016

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016
Numero adozione: 13481 - Data adozione: 27/07/2018
Oggetto: Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi ai datori di lavoro
privati a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018-2020

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18
della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/08/2018

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da GIOVANI
FRANCESCA
Data: 27/08/2018 09:20:16 CEST
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2018AD013860

IL DIRIGENTE
Visto 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, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1303/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda, in particolare al capo I, le modalità per la gestione dei contributi dei
programmi;
Vista 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;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore (“de
minimis”);
Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - “Legge di stabilità 2017”;
Vista la Legge di Bilancio 2018 approvata il 23 dicembre 2017;
Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 - “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
10 dicembre 2014, n. 183”;
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” ed il relativo
Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n.
47/R,del 04/08/2003 e s.m.i.;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il 15
marzo 2017 con risoluzione n. 47;

Visti il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per l'anno 2018, di cui alla
Deliberazione del Consiglio regionale n. 77 del 27 settembre 2017 e la successiva Nota di
aggiornamento al DEFR 2018 approvata, con Deliberazione del consiglio regionale n. 97 del
20/12/2017, con particolare riferimento al Progetto regionale 11 Politiche per il diritto e la dignità
del lavoro, che tra le misure previste per realizzare l’intervento "Occupazione sostenibile e di
qualità, competenze, mobilità, inserimento/reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro"
individua l'adozione di un avviso per incentivi a sostegno dell'occupazione rivolti a varie tipologie
di lavoratori;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 17 del 12 gennaio 2015 avente ad oggetto "Regolamento
(UE) n. 1303/2013 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 che approva il
programma operativo “Regione Toscana Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 20142020”, nel quadro dell'obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
Vista la DGR n. 358 del 9 aprile 2018 “Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di
dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Versione VI;
Vista la Decisione CE C(2018)5127 del 26 luglio 2018 che modifica la decisione di esecuzione
C(2014) 9913 che approva determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno
del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" in Italia CCI 2014IT05SFOP015;
Dati 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 e modificati dallo stesso Comitato stesso nella seduta del 25/5/2018;
Vista la Decisione di Giunta n.5 del 24/04/2018 con la quale è stata approvata l’ultima versione del
Sistema di Gestione e controllo del POR CRO FSE 2014-2020;
Richiamato l’Allegato A) della Decisione della Giunta regionale n.4 del 7 aprile 2014 (Direttive per
la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti);
Vista la Decisione di Giunta regionale n.3 del 5 febbraio 2018 avente ad oggetto Approvazione
cronoprogramma 2018-20 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari;
Visto l’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012 n.134, che disciplina le aree di crisi industriale complessa, il quale prevede che, in caso
di situazioni di crisi industriali complesse, in specifici territori soggetti a recessione economica e
perdita occupazionale, possano essere attivati progetti di riconversione e riqualificazione
industriale, che promuovano gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, la
riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione
delle infrastrutture funzionali agli interventi;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.199 del 02 marzo 2015 con la quale sono individuate, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 5 duodecies, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 35/2000 e
dall’art. 12, comma 1, lett. c) della Legge Regionale 86/2014, le seguenti aree di crisi interessate a
Piani di reindustrializzazione da realizzarsi anche congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo
Economico;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.469 del 24 maggio 2016 con la quale è stata individuata
l’area del territorio dell’Amiata, quale area interessata a fenomeni di crisi socio-economica ed
afavore della quale attivare interventi a favore del tessuto economico e produttivo;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.976 del 11 ottobre 2016 “Decreto del Ministro dello
sviluppo economico di individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa
ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n.181. Approvazione dell'elenco dei
territori della Regione Toscana”, rettificata con D.G.R. n.1204 del 29 novembre 2016, che approva,
ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 ottobre 2016, la proposta dei
Sistemi locali del lavoro toscani (SLL) da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi
industriale non complessa;
Visto che, coerentemente con quanto previsto dalla Delibera G.R. n.289/2014 la Regione Toscana,
oltre a specificare i criteri e le priorità per l’individuazione delle Aree Progetto, ha disposto di
concorrere alle finalità della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) destinando sino all’1% della
dotazione finanziaria dei Programmi afferenti ai fondi SIE “a favore dei territori classificati aree
interne secondo la metodologia IRPET, nel rispetto delle specifiche destinazione dei programmi”, a
valere sul periodo di programmazione 2014-2020;
Viste le Delibere di Giunta Regionale n.880/2015 e n.308/2016 che hanno approvato le modalità di
intervento regionale per attuare la SNAI, in particolare mediante la previsione di una riserva
finanziaria;
Vista la Decisione n.19 del 6/2/2017 avente ad oggetto la ricognizione delle zonizzazioni funzionali
alle procedure di concessione di contributi a favore del tessuto produttivo (aree di crisi e aree
interne);
Visto il D.G.R. n.733 del 02/07/2018 avente ad oggetto l’approvazione degli interventi in materia di
incentivi ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018-2020;
Preso atto che con la sopracitata Delibera G.R. n. 733/2018 sono stati approvati gli elementi
essenziali per l’emanazione dell’avviso pubblico finalizzato ad interventi in materia di incentivi alle
assunzioni per gli anni 2018-2020, destinando risorse risorse regionali per € 1.400.000,00 e risorse
del POR FSE 2014/2020 per € 7.583.967,98 a valere sull’Asse A – Occupazione - e sull’Asse B –
Inclusione sociale e lotta alla povertà, per un importo complessivo di € 8.983.967,98 a valere sul
Bilancio 2018;
Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra espresse, approvare, in attuazione di quanto
disposto con DGR n. 733/2018, l’Avviso pubblico per la concessione di contributi ai datori di
lavoro privati a sostegno dell'occupazione annualità 2018-2020 di cui all'Allegato A) ed i suoi
allegati - Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità, Dichiarazione Aiuti de
minimis, Dichiarazione attestante l’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, Dichiarazione giovani laureati, Dichiarazione lavoratori svantaggiati, Informativa
privacy- di cui agli Allegati 1), 2) 3), 4) 5) e 6)parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
Ritenuto, inoltre, necessario procedere alle prenotazioni specifiche d'impegno per un importo totale
di € 8.983.967,98, destinando risorse regionali per € 1.400.000,00 e risorse del POR FSE 2014/2020
per € 7.583.967,98 a valere sull’Asse A – Occupazione - e sull’Asse B – Inclusione sociale e lotta
alla povertà, a valere sul bilancio finanziario gestionale 2018-2020, e riducendo

contemporaneamente le prenotazioni generiche di impegno assunte con la sopracitata DGR
733/2018, secondo lo schema di seguito indicato:

Capitolo di
uscita

Importo
2018

61346

61348

61835

61836

62182

400.000,00

2019

0,00

1.000.000,0
0
0,00

prenotazione di impegno n.
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

283.645,50

881.265,50

528.579,00

539.156,00

0,00

0,00

194.751,00

605.077,62

362.922,34

370.184,51

2018

20181507

20181508

20181500

Risorse

Tipologia intervento

Regione

F. e G.
Giovani laureati e laureati con Fondo
per
incentivare
dottorato di ricerca
assunzione di giovani laureati

-

Regione

C., D. e E.
Lavoratori
licenziati
dal
1/1/2008, soggetti over 55 e
soggetti svantaggiati

Incentivi per l’assunzione di
lavoratori
licenziati
dal
1/1/2008, soggetti over 55 e
soggetti svantaggiati

20181497

C., D. e E.
Lavoratori
licenziati
dal
POR FSE 2014/20 –Asse A 1/1/2008, soggetti over 55 e
Occupazione – Quota UE
soggetti svantaggiati

A.1.1.1.A)
“Incentivi
all’assunzione
e
alla
trasformazione dei contratti di
lavoro verso forme stabili”

POR FSE 2014/20 –Asse A A.
Occupazione – Quota UE
Donne disoccupate over 30

A.3.1.1.1A)
“Incentivi
all’assunzione donne”

C., D. e E.
Lavoratori
licenziati
dal
POR FSE 2014/20 –Asse A 1/1/2008, soggetti over 55 e
Occupazione – Quota Stato
soggetti svantaggiati

A.1.1.1.A)
“Incentivi
all’assunzione
e
alla
trasformazione dei contratti di
lavoro verso forme stabili”

POR FSE 2014/20 –Asse A A.
Occupazione – Quota Stato
Donne disoccupate over 30

A.3.1.1.1A)
“Incentivi
all’assunzione donne”

2019

-

-

-

20181500 20181500

20181498
20181501

Attività

2020

20181501 20181501

0,00

0,00

88.894,50

20181499

162.405,92

165.656,66

168.971,49

20181503

61837

113.781,94

0,00

0,00

20181502

61838

705.149,00

422.863,00

431.325,50

20181504

20181504 20181504

61839

484.156,11

290.337,74

296.148,09

20181505

20181505 20181505

61840

220.993,89

132.525,26

135.177,41

20181506

20181506 20181506

20181503 20181503

POR FSE 2014/20 –Asse A
Occupazione – Quota Regione
POR FSE 2014/20 –Asse A
Occupazione – Quota Regione
POR FSE 2014/20 –Asse A
Occupazione – Quota Regione
POR FSE 2014/2020 Asse B
Inclusione sociale e lotta alla
povertà - Quota UE
POR FSE 2014/2020 Asse B
Inclusione sociale e lotta alla
povertà - Quota Stato
POR FSE 2014/2020 Asse B
Inclusione sociale e lotta alla
povertà - Quota regione

C., D. e E.
Lavoratori
licenziati
dal
1/1/2008, soggetti over 55 e
soggetti svantaggiati
A.
Donne disoccupate over 30
A.
Donne disoccupate over 30

A.1.1.1.A)
“Incentivi
all’assunzione
e
alla
trasformazione dei contratti di
lavoro verso forme stabili”
A.3.1.1.1A)
“Incentivi
all’assunzione donne”
A.3.1.1.1A)
“Incentivi
all’assunzione donne”

B.
Persone con disabilità

B.1.1.3
A)
“Incentivi
all’occupazione disabili

B.
Persone con disabilità

B
1.1.3 A)
“Incentivi
all’occupazione disabili

B.
Persone con disabilità

B
1.1.3 A)
“Incentivi
all’occupazione disabili

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, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Vista la Delibera G.R. n. 2 del 08 gennaio 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020 ";
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 del 27/12/2017 n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”.

DECRETA
1. di approvare, in attuazione di quanto disposto con DGR n. 733/2018, l’Avviso pubblico per
la concessione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione annualità
2018-2020 di cui all'Allegato A) ed i suoi allegati - Dichiarazione sostitutiva relativa ai
requisiti di ammissibilità, Dichiarazione Aiuti de minimis, Dichiarazione attestante
l’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
Dichiarazione giovani laureati, Dichiarazione lavoratori svantaggiati, Informativa privacydi cui agli Allegati 1), 2) 3), 4) 5) e 6) parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. di procedere all’assunzione delle prenotazioni specifiche di impegno per un importo totale di
€ 8.983.967,98, destinando risorse Regionali per € 1.400.000,00 e risorse del POR FSE
2014/2020 per € 7.583.967,98 a valere sull’Asse A – Occupazione - e sull’Asse B –
Inclusione sociale e lotta alla povertà, a valere sul bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
e riducendo contemporaneamente le prenotazioni generiche di impegno assunte con la DGR
733/2018, secondo lo schema di seguito indicato:
Capitolo di
uscita

Importo

prenotazione di impegno n.

2018

2019

2020

61346

400.000,00

0,00

0,00

61348

1.000.000,0
0
0,00

61835

61836

62182

0,00

0,00

0,00

283.645,50

881.265,50

528.579,00

539.156,00

0,00

0,00

194.751,00

605.077,62

362.922,34

370.184,51

0,00

0,00

88.894,50

2018

20181507

20181508

20181500

Risorse

Tipologia intervento

Regione

F. e G.
Giovani laureati e laureati con Fondo
per
incentivare
dottorato di ricerca
assunzione di giovani laureati

-

Regione

C., D. e E.
Lavoratori
licenziati
dal
1/1/2008, soggetti over 55 e
soggetti svantaggiati

Incentivi per l’assunzione di
lavoratori
licenziati
dal
1/1/2008, soggetti over 55 e
soggetti svantaggiati

20181497

C., D. e E.
Lavoratori
licenziati
dal
POR FSE 2014/20 –Asse A 1/1/2008, soggetti over 55 e
Occupazione – Quota UE
soggetti svantaggiati

A.1.1.1.A)
“Incentivi
all’assunzione
e
alla
trasformazione dei contratti di
lavoro verso forme stabili”

POR FSE 2014/20 –Asse A A.
Occupazione – Quota UE
Donne disoccupate over 30

A.3.1.1.1A)
“Incentivi
all’assunzione donne”

C., D. e E.
Lavoratori
licenziati
dal
POR FSE 2014/20 –Asse A 1/1/2008, soggetti over 55 e
Occupazione – Quota Stato
soggetti svantaggiati

A.1.1.1.A)
“Incentivi
all’assunzione
e
alla
trasformazione dei contratti di
lavoro verso forme stabili”

POR FSE 2014/20 –Asse A A.
Occupazione – Quota Stato
Donne disoccupate over 30

A.3.1.1.1A)
“Incentivi
all’assunzione donne”

2019

-

-

-

20181500 20181500

20181498
20181501

Attività

2020

20181501 20181501

20181499

162.405,92

165.656,66

168.971,49

20181503

61837

113.781,94

0,00

0,00

20181502

20181503 20181503

61838

705.149,00

422.863,00

431.325,50

20181504

20181504 20181504

61839

484.156,11

290.337,74

296.148,09

20181505

20181505 20181505

61840

220.993,89

132.525,26

135.177,41

20181506

20181506 20181506

POR FSE 2014/20 –Asse A
Occupazione – Quota Regione
POR FSE 2014/20 –Asse A
Occupazione – Quota Regione
POR FSE 2014/20 –Asse A
Occupazione – Quota Regione
POR FSE 2014/2020 Asse B
Inclusione sociale e lotta alla
povertà - Quota UE
POR FSE 2014/2020 Asse B
Inclusione sociale e lotta alla
povertà - Quota Stato
POR FSE 2014/2020 Asse B
Inclusione sociale e lotta alla
povertà - Quota regione

C., D. e E.
Lavoratori
licenziati
dal
1/1/2008, soggetti over 55 e
soggetti svantaggiati
A.
Donne disoccupate over 30
A.
Donne disoccupate over 30

A.1.1.1.A)
“Incentivi
all’assunzione
e
alla
trasformazione dei contratti di
lavoro verso forme stabili”
A.3.1.1.1A)
“Incentivi
all’assunzione donne”
A.3.1.1.1A)
“Incentivi
all’assunzione donne”

B.
Persone con disabilità

B.1.1.3
A)
“Incentivi
all’occupazione disabili

B.
Persone con disabilità

B
1.1.3
A)
“Incentivi
all’occupazione disabili

B.
Persone con disabilità

B
1.1.3
A)
“Incentivi
all’occupazione disabili

3. di demandare ad atti successivi l'approvazione degli elenchi dei datori di lavoro ammessi e
non ammessi a finanziamento ed i conseguenti atti gestionali di impegno e liquidazione
delle risorse in base a quanto stabilito nell'Avviso pubblico, allegato A al presente atto;
4. 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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 7

1

All. 1 Dich. sostitutiva
2f51dbe7369dfd81ba98ea2734d22308a7239d94ac0549d1979317723693fdda

2

All. 2 Dich. de minimis
0cf93019700cecf9329a6930758252dc0d40cb15d0efb2c5e31276d62615ad4b

3

All. 3 Dich. sicurezza
2153074df316d7ba2bb4c77f3a971bef763db238d67b05a4a7cb7035fdabd06d

4

All. 4 Dich. giovani laureati
56656d209b8f923618cfa43cf5b9cd1a4d368c9f749d44da7ee82311d27bd4a6

5

All. 5 Dich. lavoratori svantaggiati
baeb66ac0e56899617cacc71cf4f273e0d01dcac9532d5440336d34967482090

6

All. 6 Informativa privacy
deb854e5ff5e6b2d6efe151b3c988b1680232d800d762ced3227283d99f2ea91

A

Avviso
faa63f6d9dba67473a9fb0a64bcee9a447a9390f4a88986db479fc35855c4a12
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