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LA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la L.R. n. 3 del 27/01/2012, di modifica della L.R. n.32/02, che stabilisce una disciplina organica sui tirocini e in 
particolare, all’articolo 17 sexies, prevede che la Regione: 

- può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese 
corrisposto al tirocinante; 

- può altresì 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 emanato con D.P.G.R. n.11/R del 22/03/2012, di modifica del regolamento emanato con D.P.G.R. 
n.47/R del 08/08/2003, di attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 3/2012; 
 
Visto il PRS 2011-2015 approvato con risoluzione del CR n. 49 del 29 giugno 2011, con particolare riferimento al 
progetto GiovaniSì; 
 
Visto il DPEF 2012, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 56 del 27 luglio 2011; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17/04/2012 che approva il Piano di Indirizzo Generale 
Integrato 2012-2015 (PIGI), che, nell’ambito dell’obiettivo globale 2 “Promuovere e sostenere l’accesso ad un’offerta 
formativa di alto valore per la qualificazione professionale dei giovani, secondo una logica di integrazione fra scuola, 
formazione, università e mondo del lavoro”, all’azione 2.a.5., ribadisce che la Regione concede contributi per i tirocini 
curriculari e per quelli di praticantato;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 20/02/2012 di approvazione dello schema di protocollo 
d’intesa tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali delle professioni per l’attivazione di tirocini di qualità in 
regione Toscana e preso atto che il suddetto protocollo è stato sottoscritto in data 21 febbraio 2012; 
 
Visti i seguenti schemi di Accordi di collaborazione, allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale: 
- Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali delle professioni ordinistiche per lo 
svolgimento di tirocini obbligatori (allegato A); 
- Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali delle professioni ordinistiche per lo 
svolgimento di tirocini non obbligatori (allegato B); 
- Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali delle professioni non ordinistiche per 
lo svolgimento di tirocini curriculari e non curriculari (allegato C); 
 
Dato atto che il finanziamento degli interventi previsti dagli allegati A, B e C: 

- per quanto riguarda l’erogazione dei contributi, sarà assicurato nell’ambito delle risorse stanziate per il Piano 
di indirizzo generale integrato, di cui all’articolo 31 della L.R. 32/2002, e già destinate con D.G.R. n. 
339/2011 e D.G.R. n. 256/2012; 

- per quanto riguarda la formazione dei tutori dei tirocinanti, sarà determinato con successivo atto deliberativo, 
nell’ambito delle risorse previste dal POR FSE CRO 2007/2013, senza oneri aggiuntivi per il bilancio 
regionale; 

 
Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 12 luglio 2012; 
 
A VOTI UNANIMI 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare i seguenti schemi di Accordi di collaborazione, allegati al presente atto, di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale: 
- Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali delle professioni ordinistiche per lo 
svolgimento di tirocini obbligatori (allegato A); 
 - Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali delle professioni ordinistiche per lo 
svolgimento di tirocini non obbligatori (allegato B); 
 - Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali delle professioni non ordinistiche per 
lo svolgimento di tirocini curriculari e non curriculari (allegato C). 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. 
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