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7. di dare atto che per tutto quanto non diversamente
disciplinato nel presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui alla L.R. 53/2001 ed al regolamento n.
49/R del 2009 di attuazione della legge medesima, salvo
quanto espressamente previsto dall’art. 11 bis comma 3
lett. a) della L.R. 22/2015.
Il presente atto è partecipato al Presidente del Consiglio Regionale ed è trasmesso tramite posta elettronica
certiﬁcata all’Arch. Cesare Calocchi e alla Città
Metropolitana di Firenze.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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’articolo 18 della L.R. 23/2007.
Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 27 aprile 2020, n. 558
Elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso
per la concessione di un contributo straordinario FSE
per il sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per eﬀetto delle misure
di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Reg. (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del
Consiglio del 2/12/2013 che stabilisce il quadro ﬁnanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
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 ed in particolare l’art. 16 relativo
all’iniziativa a favore dell’occupazione e per la lotta alla
disoccupazione giovanile;
Visto il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE)
n. 508/2014 per quanto riguarda misure speciﬁche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati
membri e in altri settori delle loro economie in risposta

all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in
risposta al coronavirus);
Visto il Reg. (UE) 558/2020 che modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per
quanto riguarda misure speciﬁche volte a fornire ﬂessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali
e di investimento europei in risposta all’epidemia di
COVID-19;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014)
n. 9913/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della
Regione Toscana per il sostegno agli “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e la Decisione
della Commissione C(2018) n. 5127 del 26/07/2018 che
approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;
Vista la DGR 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 e della DGR n.1004 del 18/09/2018 con il
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;
Vista la DGR n. 361 del 23/03/2020 che approva
l’ultima versione del Provvedimento Attuativo di
Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014/20 e in particolare
l’Attività 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 non curriculari e per l’accesso alle professioni
ordinistiche;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 9
dicembre 2019 che approva il Sistema di gestione e
controllo del POR FSE 2014-2020;
Visti i Criteri di selezione delle operazioni ﬁnanziabili
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE
2014-2020 nella seduta del 25/08/2018, come da ultimo
modiﬁcati dal Comitato di Sorveglianza del 4 giugno
2019;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020
approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47
del 15/3/2017;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del
07/04/2014 che deﬁnisce le direttive per la procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti;
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Visto il “Documento di economia e ﬁnanza regionale
2020 (DEFR 2020) approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 54 del 31.07.2019 e successivo
aggiornamento approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 18-12.2019;
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 tirocini non curriculari e i praticantati dei giovani professionisti;
Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica
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” e in particolare l’art. 6 che disciplina il
tirocinio per l’accesso alle professioni;
Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività, convertito con
modiﬁcazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 all’art. 9,
comma 4, il quale, in relazione ai tirocini per l’accesso alle
professioni, ha disposto che al tirocinante sia riconosciuto
un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i
primi sei mesi di tirocinio;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l’art. 3;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio che hanno
dettato disposizioni applicative del citato d.l. 6/2020,
ed in particolare l’art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dell’1 aprile 2020 che conferma la sospensione
di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza ai corsi di formazione,
lasciando ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento
di attività formative a distanza;
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” in materia di servizi educativi per
la prima infanzia) ed in particolare:
- l’art. 17 bis, comma 1 in base al quale la Regione
tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza
formativa, orientativa e professionalizzante, al ﬁne di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro;
- art. 21, comma 1 in base al quale la Regione
agevola l’inserimento lavorativo e il reinserimento nella
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vita sociale attraverso l’integrazione fra le politiche del
lavoro della formazione e dell’istruzione;
- art. 21, comma 2, lettera b) in base al quale la
Regione, nell’ambito delle politiche integrate in materia
di formazione, istruzione e lavoro, svolge interventi a
sostegno delle persone;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale
8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione
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”);
Vista la Nota esplicativa del 16 marzo 2020 del Settore
“Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato,
Tirocini, Formazione Continua, Territoriale e Individuale.
Uﬃci Territoriali di Livorno e Grosseto” con la quale è
stato chiarito che nel caso in cui i contenuti del Progetto
Formativo del tirocinio consentano di adottare modalità
ﬂessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari di
svolgimento e tutoraggio aziendale, lo stesso può essere
svolto a distanza attraverso l’utilizzo di tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT) messe a
disposizione dal soggetto ospitante, previo accordo con
il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente
modiﬁca del Progetto Formativo;
Dato atto che i tirocini non curriculari attivati sul
territorio regionale sono sospesi dal 10 marzo 2020
per eﬀetto del Decreto del Presidente del Consiglio
del 9 marzo che ha dettato disposizioni applicative del
citato d.l. 6/2020 e che pertanto durante la sospensione,
in assenza di attività formativa, il rimborso spese di
cui all’art. 17 ter comma 11 della LR 32/2002 non è
corrisposto al tirocinante;
Rilevato che per la stessa motivazione gli Ordini
professionali hanno disposto la sospensione dei tirocini
per l’accesso alle relative professioni, fatta salva la
possibilità di svolgere online la pratica professionale
laddove consentito dalle attività di cui trattasi;
Vista la DGR n. 772 del 10-06-2019 avente ad oggetto
“Deﬁnizione degli elementi essenziali dell’intervento in
materia di tirocini non curriculari a valere sul POR FSE.
Revoca della DGR n. 857 del 30/07/2018”;
Vista la DGR n. 1334 del 4-11-2019 Intesa per
lo sviluppo della Toscana”: Quadro degli interventi
ﬁnalizzati all’attuazione della proposta 2 “Staﬀetta
generazionale tra lavoratori”. Modiﬁca della DGR
772/2019 “Elementi essenziali degli interventi in materia
di tirocini non curriculari”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 20473 del 06/12/2019
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avente ad oggetto “LR 32/02, Reg. n. 47/R/2003. DGR
1334-2019 - Modiﬁche all’Avviso pubblico contributo
tirocini non curriculari Giovanisì - POR FSE 2014/2020
- Azione A.2.1.3.a) approvato con DD 4269/2016”;

in modo da garantire l’accesso al sistema sanitario, che
ha anche sottolineato come tali costi dovranno essere
riconosciuti nell’ambito della priorità di investimento
9.iv;

Vista la DGR n. 356 del 16/3/2020 “Emergenza
epidemiologica Covid-19: misure straordinarie per la
formazione professionale” con la quale è dato mandato,
per l’intera durata di vigenza delle misure di emergenza,
alla competente Direzione regionale ad adottare
disposizioni derogatorie a quanto previsto negli atti
regionali in materia di formazione professionale;

Visto che le modiﬁche al regolamento generale
approvate con il Reg. UE 558/2020 consentono ulteriore
ﬂessibilità nell’utilizzo dei fondi SIE, anche di selezionare
operazioni per il sostegno FSE prima dell’approvazione
del programma modiﬁcato;

Considerato che i citati Reg. (UE) 2020/460 e Reg
(UE) 558/2020 consentono il sostegno eccezionale del
Fondo Sociale Europeo per l’attivazione di interventi
straordinari al ﬁne di fronteggiare gli eﬀetti economico
sociali dovuti all’emergenza epidemiologica Covid-19;
Ritenuto necessario attivare misure straordinarie per
sostenere il reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui
tirocini e i relativi rimborsi spese e indennità mensili
sono stati sospesi per eﬀetto delle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 al ﬁne di
mitigarne gli eﬀetti economici negativi derivanti dalla
mancata corresponsione del rimborso spese;
Considerato che le misure straordinarie di cui al
capoverso precedente non riguardano il periodo in cui il
tirocinio o il praticantato sia stato svolto in modalità a
distanza tramite strumenti ICT in quanto per tale periodo
il soggetto ospitante è tenuto alla corresponsione del
relativo rimborso spese;
Vista la risposta aﬀermativa fornita dalla CE in data 14
aprile 2020, alla domanda formulata a livello nazionale, in
merito alla possibilità di ritenere ammissibili nell’ambito
del FSE i costi per le indennità di partecipazione dei
tirocini sospesi per ritardare la diﬀusione di COVID-19

Dato atto che con successivo atto di Giunta sarà
disposta la proposta, ai sensi dell’art. 30 par. 5 del
Reg. UE 1303/2013, di trasferimento di risorse tra Assi
del POR FSE 2014/2020 da sottoporre al Comitato di
Sorveglianza del POR FSE o, se del caso, la proposta
di riprogrammazione da sottoporre alla Commissione
Europea e al Comitato di Sorveglianza;
Dato atto che con successivo atto di Giunta sarà
disposta la variazione del PAD FSE al ﬁne di ricondurre
le risorse utilizzate per l’intervento oggetto della presente
deliberazione alla corretta attività del medesimo;
Visto l’Allegato A “Elementi essenziali per
l’emanazione dell’avviso per la concessione di un
contributo straordinario FSE per il sostegno al reddito
dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi
per eﬀetto delle misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica COVID-19”;
Ritenuto necessario destinare allo scopo l’importo
complessivo di Euro 5.107.330,00 con l’assunzione di
prenotazioni d’impegno sui capitoli del POR FSE Attività
A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione,
inserimento e reinserimento, praticantato” e Attività
A.2.1.3.f) Tirocini - Incentivi all’assunzione, Annualità
2020 per gli importi come di seguito speciﬁcato:

Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”: Euro 3.507.330,00
Trasferimenti ad imprese
Capitolo

Quota

Importo

Tipologia

61933

UE

€ 50.098,50

PURO

61934

Stato

€ 34.397,63

PURO

62042

Regione

€ 15.700,87

PURO

Totale Euro 100.197,00
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Totale Euro 100.197,00
Trasferimenti a istituzioni sociali private
Capitolo

Quota

Importo

Tipologia

62049

UE

€ 512.016,50

Puro

62050

Stato

€ 351.550,53

Puro

€ 160.465,97

Puro

62177 Con riduzione par- Regione
ziale € 105.229,22 della
prenotazione n.
2019
4613

Totale € 1.024.033,00
Trasferimenti a famiglie
Capitolo

Quota

Importo

Tipologia

62052

UE

€ 292.000,00

Puro

62053

Stato

€ 200.487,20

Puro

€ 91.512,80

Puro

62175 Con riduzione par- Regione
ziale € 39.958,81 della
prenotazione n. 2019
4616

Totale 584.000,00
Professionisti Trasferimenti ad Imprese
Dato atto che con successiva variazione di bilancio in
via amministrativa le risorse saranno stornate sui capitoli
aventi la corretta classiﬁcazione economica della spesa,
dati i destinatari degli interventi che risultano essere
tirocinanti e praticanti;
Dato atto che l’avviso pubblico approvato con
Decreto Dirigenziale n. 20473 del 06/12/2019 prevede
che le relative domande di contributo possano essere
presentate a sportello con le modalità indicate dall’avviso
rispettivamente all’art. 5 e all’art. 7, 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;
Dato atto altresì che l’avviso di cui al presente atto,
ﬁnalizzato a fornire un sostegno straordinario al reddito
dei tirocinanti e praticanti i cui tirocini risultano sospesi
per eﬀetto dell’emergenza COVID sopracitato, risulta
ﬁnanziato con risorse stanziate nell’ambito del POR
FSE Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e
formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”
e Attività A.2.1.3.f) Tirocini - Incentivi all’assunzione,
che tuttavia risultano essere le medesime risorse

utilizzate ordinariamente per il ﬁnanziamento dei tirocini
extracurriculari di cui all’avviso ex D.D. 20473 del
06/12/2019;
Ritenuto pertanto necessario dare mandato al
Dirigente del competente Settore di sospendere l’Avviso
pubblico contributo tirocini non curriculari Giovanisì POR FSE 2014/2020 - Azione A.2.1.3.a) approvato con il
Decreto Dirigenziale n. 20473/2019, al ﬁne di eﬀettuare
le veriﬁche sulla disponibilità di ulteriori risorse per
incrementare ulteriormente la dotazione ﬁnanziaria già
stanziata dall’Avviso stesso;
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie è
comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio, delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale
in materia, nonché all’esecutività delle variazioni di
bilancio in via amministrativa sopra riportate;
Vista la legge regionale del 23 dicembre 2019, n.81
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2020-2022”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 7
gennaio 2020 n. 1 “Approvazione del Documento Tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione ﬁnanziario
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2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20202022”;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato A “Elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso per la concessione di un contributo
straordinario FSE per il sostegno al reddito dei tirocinanti
e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per eﬀetto delle

misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica
COVID-19”;
2. di destinare all’intervento di cui al punto 1)
l’importo complessivo di Euro 5.107.330,00 con
l’assunzione di prenotazioni d’impegno sui capitoli del
POR FSE Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e
formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”
e Attività A.2.1.3.f) Tirocini - Incentivi all’assunzione,
sull’Annualità 2020 per gli importi come di seguito
speciﬁcato:

Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”: Euro 3.507.330,00
Trasferimenti ad imprese
Capitolo

Quota

Importo

Tipologia

61933

UE

€ 50.098,50

PURO

61934

Stato

€ 34.397,63

PURO

62042

Regione

€ 15.700,87

PURO

Totale Euro 100.197,00
Trasferimenti a istituzioni sociali private
Capitolo

Quota

Importo

Tipologia

62049

UE

€ 512.016,50

Puro

62050

Stato

€ 351.550,53

Puro

€ 160.465,97

Puro

62177 Con riduzione par- Regione
ziale € 105.229,22 della
prenotazione n.
2019
4613

Totale € 1.024.033,00
Trasferimenti a famiglie
Capitolo

Quota

Importo

Tipologia

62052

UE

€ 292.000,00

Puro

62053

Stato

€ 200.487,20

Puro

€ 91.512,80

Puro

62175 Con riduzione par- Regione
ziale € 39.958,81 della
prenotazione n. 2019
1353

Totale 584.000,00
Professionisti Trasferimenti ad Imprese
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3. di dare atto che con successivo atto di Giunta sarà
disposta la proposta, ai sensi dell’art. 30 par. 5 del Reg.
UE 1303/2013, tenuto conto delle possibilità oﬀerte dal
Reg. UE 558/2020, di trasferimento di risorse tra Assi
del POR FSE 2014/2020 da sottoporre al Comitato di
Sorveglianza del POR FSE o, se del caso, la proposta
di riprogrammazione da sottoporre alla Commissione
Europea e al Comitato di Sorveglianza;
4. di dare atto che con successivo atto di Giunta sarà
disposta la variazione del PAD FSE al ﬁne di ricondurre
le risorse utilizzate per l’intervento oggetto della presente
deliberazione alla corretta attività del medesimo;
5. di dare atto che con successiva variazione di
bilancio in via amministrativa le risorse saranno stornate
sui capitoli aventi la corretta classiﬁcazione economica
della spesa, dati i destinatari degli interventi che risultano
essere tirocinanti e praticanti;
6. di dare mandato al Dirigente del competente Settore
“Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato,
Tirocini, Formazione continua, Territoriale e Individuale.
Uﬃci regionali di Grosseto e Livorno” di emanare, con
proprio successivo atto e in coerenza con i gli elementi
essenziali approvati con la presente deliberazione,
l’avviso per la concessione di un contributo FSE ﬁnalizzato a contenere gli eﬀetti negativi dell’emergenza
epidemiologica Covid-19 attraverso l’attivazione di mi-
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sure straordinarie per il sostegno al reddito dei tirocinanti
e dei praticanti sul territorio regionale”;
7. di dare atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio, delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale
in materia, nonché all’esecutività delle variazioni di bilancio in via amministrativa di cui al precedente punto 5;
8. di dare mandato altresì al Dirigente del competente Settore “Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua, Territoriale
e Individuale. Uﬃci regionali di Grosseto e Livorno”,
per i motivi meglio espressi in narrativa, di adottare gli
atti amministrativi necessari a disporre la sospensione
dell’Avviso pubblico contributo tirocini non curriculari
Giovanisì - POR FSE 2014/2020 - Azione A.2.1.3.a)
approvato con il Decreto Dirigenziale n. 20473/2019.
Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi
degli articoli 4, 5 e 5 della L.R. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 della medesima legge.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A
Elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso per la concessione di un contributo straordinario FSE per il
sostegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19

Finalità dell'intervento

Destinatari dell’intervento

Condizioni per l’ammissibilità al contributo

13.5.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 20

Entità del contributo e modalità di erogazione del
contributo

Criteri di valutazione delle richieste di finanziamento

Definizione del quadro finanziario
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