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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.  5192 del  26/10/2010 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 e, in particolare;

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;

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 e s. m. i.;

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 e s. m. i.;

Visto il Regolamento CE n. 1081/2006, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e s. m. i.;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 5475 del 7 novembre 2007 con 
la quale si approva il testo del POR Ob 2 Toscana 2007-2013 e la relativa DGR 832 del 20 novembre 
2007 con la quale la Giunta Regionale ne prende atto;

Vista la DGR n. 832 del 20/11/2007 che prende atto dell'approvazione del Programma Operativo Ob. 2 
Competitività  regionale  e  occupazione  della  Regione  Toscana  da  parte  della  Commissione  con 
Decisione COM(2007)5474;

Visto il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo 2 FSE 2007-2013 
approvato con DGR n.873 del 26 novembre 2007;

Vista la DGR n.569/2006, con la quale si approvano le “Procedure per la progettazione, gestione e 
rendicontazione  degli  interventi  formativi  ex  art.  17  L.R.  32/2002”  e  successive  modifiche  e 
integrazioni, ed in particolare le modifiche introdotte con la DGR 202/2008, conseguenti all’avvio della 
Programmazione Comunitaria FSE 2007/2013;

Preso atto del “Protocollo d’intesa tra la regione Toscana e le parti sociali regionali per l’attivazione di 
tirocini e stage di qualità in Regione Toscana”, sottoscritto in data 29/04/2011;

Vista la DGR. n.339 del 09/05/2011 con la quale è stata approvata la “Carta dei tirocini e stage di 
qualità nella Regione Toscana”;



Richiamate le premesse addotte nella Delibera sopra citata ed in particolare che: 
-  la Regione Toscana, nell’ambito del Progetto “Giovani Sì” ha previsto uno specifico intervento sui 
tirocini formativi mirato ad eliminare l’uso distorto degli stessi, a garantire i diritti dei tirocinanti e un 
contributo regionale nel caso di erogazione di una borsa di studio a titolo di rimborso spese; 
-  il tirocinio è una misura di accompagnamento al lavoro finalizzata a creare un contatto diretto tra una 
persona  in  cerca  di  lavoro  ed  un’azienda  allo  scopo  di  permettere  al  tirocinante  di  acquisire 
un’esperienza formativa per arricchire il  proprio curriculum sia di  favorire  la possibile successiva 
costituzione  di un rapporto di lavoro con l’azienda ospitante;
- è necessario garantire il più ampio e corretto utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento in quanto 
la formazione acquisita e l’orientamento al lavoro permettono ai giovani di prendere contatto diretto 
con il mondo produttivo;

Ritenuto necessario emanare un apposito avviso che disciplini, a far data dal 01/06/2011, le modalità di 
attivazione dei tirocini e di rimborso della borsa di studio per la quota prevista nella “Carta” a carico 
della Regione Toscana, allegato A al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Dato  atto  che  con la  delibera  N.  339 del  9/5/2011  si  provvede  a  prenotare  le  risorse  finanziarie 
necessarie alla realizzazione del presente intervento , a valere sul POR OB. 2 FSE 2007-2013, Asse IV 
Capitale  Umano per un importo complessivo di  Euro 5.700.000,00 e Asse II  Occupabilità,  per un 
importo complessivo di  Euro 4.300.000,00  Obiettivo specifico  Promozione del  Sistema integrato 
Formazione Istruzione e Lavoro;

Dato atto  che le prenotazioni generiche assunte  con la deliberazione n. 339 del  2011 risultano le 
seguenti:

Capitolo 61351 2011 Prenotazione n. 4 per Euro 215.080,00
Capitolo 61359 2011 Prenotazione n. 3 per Euro 942.000,00
Capitolo 61360 2011 Prenotazione n. 3 per Euro 831.600,00
Capitolo 61361 2011 Prenotazione n.3 per Euro 226.400,00
Capitolo 61362 2011 Prenotazione n. 5 per Euro 894.900,00
Capitolo 61363 2011 Prenotazione n. 5 per Euro 790.020,00
Capitolo 61397 2011 Prenotazione n. 2 per Euro 1.083.300,00 
Capitolo 61398 2011 Prenotazione n. 2 per Euro 956.340,00
Capitolo 61399 2011 Prenotazione n. 3 per Euro 260.360,00
Capitolo 61403 2011 Prenotazione n. 1 per Euro 1.789.800,00
Capitolo 61404 2011 Prenotazione n. 1 per Euro 1.580.040,00
Capitolo 61405 2011 Prenotazione n. 1 per Euro 430.160,00

Dato atto che  per le seguenti prenotazioni generiche risulta in corso un apposita variazione di bilancio 
che trasferisce le risorse ai capitoli con esatta classificazione economica e rispettivamente i capitoli 
61478, 61479, 61480 per l’asse IV Capitale Umano  per un totale di Euro 5.700.000,00 e ai capitoli N.
61579, 61580-61581 per l’Asse II Occupabilità per un importi pari ad Euro 4.300.000,00;

Dato che si provvederà,  con successivi atti ad impegnare, imputando alle sopraelencate prenotazioni 
generiche,  le risorse finanziarie per  far fronte alle domande di tirocini formativi  presentati nel corso 
dell’annualità di Bilancio 2011 a valere sui capitoli 61478, 61479, 61480 per l’asse IV Capitale Umano 



per un totale di Euro 5.700.000,00 e ai capitoli N.61579, 61580-61581 per l’Asse II Occupabilità per 
un importi pari ad Euro 4.300.000,00, che presenteranno la relativa disponibilità; 

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e 
bilancio pluriennale 2011-2013";

Vista  la  Delibera  Giunta  regionale  n.  5  del  10.01.2011 "Approvazione  bilancio gestionale  2011 e 
pluriennale 2011-2013";

Viste le leggi regionali 9 gennaio 1995 n. 9 e 23 aprile 2007 n. 23; 
 

DECRETA
 
1) di approvare, per i motivi espressi  in narrativa, l’Avviso pubblico allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente atto ed i suoi allegati 1-2-3;
2) che si  provvederà,  per le motivazioni espresse in narrativa, con successivi  atti  ad impegnare le 

risorse necessarie a far fronte alle domande di tirocini formativi  presentati nel corso dell’annualità 
di Bilancio 2011 sui capitoli del Bilancio 2011, N. 61478, 61479, 61480 per l’asse IV Capitale 
Umano  fino  alla  concorrenza  di  un  totale  di  Euro  5.700.000,00,  e  sui  capitoli  N.  61579, 
61580-61581 per l’Asse II Occupabilità per un importo complessivo pari ad Euro 4.300.000,00, 
imputando gli  impegni alle prenotazioni generiche assunte con la delibera 339 del 9/5/2011, di 
seguito elencate:

Capitolo 61351 2011 Prenotazione n. 4 per Euro 215.080,00

Capitolo 61359 2011 Prenotazione n. 3 per Euro 942.000,00

Capitolo 61360 2011 Prenotazione n. 3 per Euro 831.600,00

Capitolo 61361 2011 Prenotazione n.3 per Euro 226.400,00

Capitolo 61362 2011 Prenotazione n. 5 per Euro 894.900,00

Capitolo 61363 2011 Prenotazione n. 5 per Euro 790.020,00

Capitolo 61397 2011 Prenotazione n. 2 per Euro 1.083.300,00 

Capitolo 61398 2011 Prenotazione n. 2 per Euro 956.340,00

Capitolo 61399 2011 Prenotazione n. 3 per Euro 260.360,00

Capitolo 61403 2011 Prenotazione n. 1 per Euro 1.789.800,00

Capitolo 61404 2011 Prenotazione n. 1 per Euro 1.580.040,00

Capitolo 61405 2011 Prenotazione n. 1 per Euro 430.160,00

3) 3) di dare atto che risultano in corso le variazioni di bilancio che trasferiscono le prenotazioni ai 
capitoli con esatta classificazione economica e rispettivamente ai capitoli 61478, 61479, 61480 per 
l’asse IV Capitale Umano  per un totale di Euro 5.700.000,00 e ai capitoli N.61579, 61580-61581 
per l’Asse II Occupabilità per un importi pari ad Euro 4.300.000,00;



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b della LR 
23/2007 e successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il Dirigente
Gianni Biagi


