REGIONE TOSCANAGIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E LAVORO
SETTORE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: GIANNI BIAGI
Decreto

N° 3977

del 07 Agosto 2012

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 9
ALLEGATI:
Denominazione
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Pubblicazione
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Riferimento
-

Oggetto
L.R. n. 3/12 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione nei confronti dei soggetti: Sysdat
Informatica S.r.l., farmacia Nannucci del Dott. R. Spinelli, Soc. Coop. Soc. Poseidon, farmacia
Angrisani del Dott. Omar Angrisani & C. Snc, ditta Services Account S.r.l. , ditta Alpha Team s.r.l.,
Soc. Coop. "la Ginestra".
MOVIMENTI
Capitolo
Anno
U-61579
U-61580
U-61581

2012
2012
2012

CONTABILI
Tipo Movimento.
Impegno/Assegnazione
Impegno/Assegnazione
Impegno/Assegnazione

Numero
4518
4519
4520

Var.

Data

Importo
33441,00
29521,80
8037,20

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n . 506/2006

Atto certificato il 06-09-2012

Cod.
Gest.
162301
162301
162301

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. 85 del 15/01/2010 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;
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;
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;
Visto il Regolamento CE n. 1081/2006, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo;
Vista la DGR 1240 del 27/12/2011, che prende atto della riprogrammazione del Programma
Operativo Ob. 2 Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana da parte della
Commissione Europea con Decisione COM(2011)9103;
Visto il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo 2 FSE 20072013 Regione Toscana, approvato con decreto n.5931 del 27/12/2011;
Vista la DGR 1179/11 che approva le “Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di
sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013”;
Vista la DGR n. 339 del 09/05/2011 che approva la Carta dei tirocini e stage di qualità nella
Regione Toscana” così come modificata dalla D.G.R. n.710/2011;
Dato atto che con la suddetta DGR 339/2011 sono state attivate le misure finanziarie fino a Euro
10.000.000,00 per l’anno 2011, risorse della UPB 6.1.5 “Attuazione programma Fondo Sociale
Europeo – Spese correnti”:
Vista la DGR n. 835 del 3/11/2011 che modifica la DGR n. 710/2011 e approva la “Carta dei
tirocini e stage di qualità in Regione Toscana;
Dato atto che la suddetta “Carta dei tirocini e stage di qualità in Regione Toscana” prevede un
contributo pari a Euro 8.000,00 per l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato di
un tirocinante da parte di un soggetto ospitante;

Visto il decreto n. 2175 del 31/05/2011 di approvazione dell'Avviso pubblico per tirocini
formativi – P.O.R. Toscana 2007/2013 – Ob. 2 Assi II – IV così come modificato dai decreti n.
3657/2011 e n. 6071/2011, ed in particolare l’art.10;
Dato atto che sono pervenute le seguenti richieste di contributo per l’assunzione e precisamente:
- Protocollo N. 123333/S60/70 del 02/05/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera A) per
l’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno della tirocinante Sara Ricci da parte
dell’Azienda Sysdat Informatica S.r.l., con sede a Ospedaletto (PI) in via Meucci, n. 22 , a seguito
del tirocinio svolto presso la suddetta ditta, come previsto dall’Avviso;
- Protocollo N. 159845/S60.65 del 01/06/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera B) per
l’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno della tirocinante Francesca Vitale da parte della
Farmacia NANNUCCI del Dottor Riccardo Spinelli, con sede a Pistoia (PT) in via degli Orafi, n.
41, a seguito del tirocinio svolto presso la suddetta ditta, come previsto dall’Avviso;
- Protocollo N. 157177/S 60.65 che si allega al presente atto sotto la lettera C) per l’assunzione a
tempo indeterminato a tempo pieno del tirocinante Luciano Francesconi, da parte della Società
Cooperativa Sociale Poseidon, con sede a Viareggio, Loc. Bicchio, via Fosso Matelli, a seguito del
tirocinio svolto presso la suddetta ditta, come previsto dall’Avviso;
- Protocollo N. 166153/S60.65 del 08/06/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera D) per
l’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno della tirocinante Corinna Battistini da parte della
Farmacia Angrisani del Dott. Omar Angrisani & C.Snc, con sede a Lucca, viale Castracani, 153, a
seguito del tirocinio svolto presso la suddetta ditta, come previsto dall’Avviso;
- Protocollo N. 175674/S 60.65 del 19/06/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera E) per
l’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno della tirocinante Claudia Collini da parte della
Ditta Services Account S.r.l., con sede a Siena in via Nino Bixio n. 31, a seguito del tirocinio svolto
presso la suddetta ditta, come previsto dall’Avviso;
- Protocollo N. 171110/S 60.65 del 13 giugno 2012 che si allega al presente atto sotto la lettera F)
per l’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno del tirocinante Dario Botteghi da parte della
Ditta Softec S.r.l., con sede a Livorno in Scali Bettarini n. 15, a seguito del tirocinio svolto presso la
suddetta ditta, come previsto dall’Avviso;
- Protocollo N. 181775/S 60.65 del 25/06/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera G) per
l’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno della tirocinante Debora Orselli da parte della
Ditta Alpha Team S.r.l., con sede a Livorno in via delle Cateratte n. 33, a seguito del tirocinio
svolto presso la suddetta ditta, come previsto dall’Avviso;
- Protocollo N. 183319/S 60.65 del 26/06/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera H) per
l’assunzione a tempo parziale orizzontale (25 su 40) della tirocinante Laura Mancini da parte della
Soc. Coop. Agricola La Ginestra, con sede a San Casciano in Val di Pesa (FI) in via Malafrasca n.
216, a seguito del tirocinio svolto presso la suddetta ditta, come previsto dall’Avviso;
- Protocollo N. 200971/S 60.70 del 13/07/2012 che si allega al presente atto sotto la lettera I) per
l’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno della tirocinante Beatrice Ferri da parte della
dell’Azienda Sysdat Informatica S.r.l., con sede a Ospedaletto (PI) in via Meucci, n. 22, a seguito
del tirocinio svolto presso la suddetta ditta, come previsto dall’Avviso;

Dato atto che l'intervento oggetto del presente avviso è finanziato a valere sul POR OB. 2 FSE
2007-2013, Asse IV Capitale umano per un importo complessivo di Euro 5.700.000,00 Obiettivo
specifico 1 Azione 11 e Asse II Occupabilità per un importo complessivo di Euro 4.300.000,00
Obiettivo specifico e) Azione 4;
Vista la DGR. N. 339 del 9/5/2011 con la quale vengono assunte le seguenti prenotazioni
generiche:
Capitolo N. 61478 Euro 645.240,00 prenotazione generica n. 3/2011
Capitolo N. 61479 Euro 2.370.060,00 prenotazione generica n. 4/2011
Capitolo N. 61480 Euro 2.684.700,00 prenotazione generica n. 4/2011
Capitolo N. 61579 Euro 2.025.300,00 prenotazione generica n. 1/2011
Capitolo N. 61580 Euro 1.787.940,00 prenotazione generica n. 1/2011
Capitolo N. 61581 Euro 486.760,00 prenotazione generica n. 1/2011
Dato che con la DGR 339/2011, come modificata dalla D.G.R. n. 521/2011, si dava atto della
predisposizione delle variazioni di bilancio necessarie allo spostamento delle risorse prenotate ai
fini della corretta classificazione economica della spesa;
Vista la DGR n. 461 del 6/6/2011 con la quale vengono creati i capitoli N. 61579-61580-61581 a
valere sul Por 2007-2013 sull’asse II Occupabilità, per la corretta allocazione delle risorse oggetto
del presente atto;
Visto che l’Avviso pubblico per tirocini approvato con decreto 2175 del 31/5/2011 prevede
all’articolo 8 comma 2 la possibilità di rimodulazione dell’orario di lavoro e il ricalcolo del
contributo da erogare alle imprese da full-time in part-time;
Ritenuto di:
- procedere all’assunzione di un impegno complessivo per Euro 71.000,00 a valere sulle
prenotazioni assunte con DGR. N. 339 del 9/5/2011 sull’asse II Occupabilità, come segue:
relativamente al codice gestionale 162301 (imprese – società)
Capitolo N. 61579 Euro 33.441,00 imputando alla prenotazione generica n. 20113322
Capitolo N. 61580 Euro 29.521,80 imputando alla prenotazione generica n. 20113323
Capitolo N. 61581 Euro 8.037,20 imputando alla prenotazione generica n. 20113325
-

procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 8.000,00 a favore
dell’Azienda Sysdat Informatica S.r.l., con sede a Ospedaletto (PI) in via Meucci, n. 22,
C.F. 05009160150 Codice IBAN IT28U0503414060000000214520, quale contributo per
l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato della tirocinante Sara Ricci;

-

procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 8.000,00 a favore della
Farmacia NANNUCCI del Dottor Riccardo Spinelli, con sede a Pistoia (PT) in via degli
Orafi, n. 41, C.F. 01667300477 Codice IBAN IT48W0882913801000000102929, quale
contributo per l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato della tirocinante
Francesca Vitale;

-

procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 10.000,00 a favore della
Società Cooperativa Sociale Poseidon, con sede a Viareggio, Loc. Bicchio, via Fosso
Matelli,
C.F. 01703900462 Codice IBAN IT51M0200824601000401367306, quale

contributo per l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato del tirocinante
Luciano Francesconi;
-

procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 8.000.000 a favore della
Farmacia Angrisani del Dottor Omar Angrisani & C. Snc, con sede a Lucca, Viale
Castracani, 153, C.F. 06194111214 Codice IBAN IT13F0538713700000001842852, quale
contributo per l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato della tirocinante
Corinna Battistini;

-

procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 8.000,00 a favore di Ditta
Services Account S.r.l., con sede a Siena in via Nino Bixio n. 31, C.F. 01226610523
Codice IBAN IT90D01030142170000003222241, quale contributo per l’inserimento
lavorativo con contratto a tempo indeterminato della tirocinante Claudia Collini;

-

procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 8.000,00 a favore di Ditta
Softec S.r.L., con sede a Livorno in Scali Bettarini n. 15, C.F.00831700497 Codice IBAN
IT80R0103013905000004370252, quale contributo per l’inserimento lavorativo con
contratto a tempo indeterminato del tirocinante Dario Botteghi;

-

procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 8.000,00 a favore della
Ditta Alpha Team S.r.l., con sede a Livorno in via delle Cateratte n. 33, C.F. 01200160495
Codice IBAN IT56T0503413916000000110176, quale contributo per l’inserimento
lavorativo con contratto a tempo indeterminato della tirocinante Debora Orselli;

-

procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 5.000,00 a favore della
Società. Coop. Agricola La Ginestra, con sede a San Casciano in Val di Pesa (FI) in via
Malafrasca n. 216, C.F. 01470720481 Codice IBAN IT04L0867338050020000007347,
quale contributo per l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato della
tirocinante Laura Mancini;

-

procedere contestualmente alla liquidazione della somma di Euro 8.000,00 a favore di,
Azienda Sysdat Informatica S.r.l., con sede a Ospedaletto (PI) in via Meucci, n. 22,
C.F.05009160150 Codice IBAN IT28U0503414060000000214520, quale contributo per
l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato della tirocinante Beatrice
Ferri;

Considerato che i contributi di cui al presente atto sono da inserire nell’elenco dei beneficiari
previsto dal DPR n. 118/2000 e risultano esenti da ritenuta d'acconto per mancanza del presupposto
oggettivo in quanto le somme si riferiscono a finanziamenti a carico dei programmi comunitari
come da risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 51/E dell'11.06.2010;
Viste le leggi regionali 9 Gennaio 1995 n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di accesso agli atti) e 23 aprile 2007 n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge
regionale 20 Gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
accesso agli atti);
Vista la legge regionale 27 Dicembre 2011, n. 67 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio
pluriennale 2012 – 2014”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 9 Gennaio 2012 “Approvazione bilancio
gestionale per l’esercizio 2012 e bilancio gestionale pluriennale 2012 – 2014;

DECRETA
1) di assumere un impegno complessivo per Euro 71.000,00 a valere sulle prenotazioni assunte
con DGR. N. 339 del 9/5/2011 sull’asse II Occupabilità, per l’erogazione dell’incentivo per
l’assunzione a tempo indeterminato a seguito della conclusione del tirocinio come segue:
codice gestionale 162301 (imprese – società)
Capitolo N. 61579 Euro 33.441,00 imputando alla prenotazione generica n. 20113322
assunta con DGR 339 del 09/05/2011
Capitolo N. 61580 Euro 29.521,80 imputando alla prenotazione generica n. 20113323
assunta con DGR 339 del 09/05/2011
Capitolo N. 61581 Euro 8.037,20 imputando alla prenotazione generica n. 20113325
assunta con DGR 339 del 09/05/2011
2) di liquidare ai seguenti soggetti, come identificati nelle premesse, le somme a fianco di
ciascuno indicate:
- Sysdat Informatica S.r.l.
Euro 8.000,00;
- Farmacia Nannucci
Euro 8.000,00;
- Società Cooperativa Sociale Poseidon
Euro 10.000,00;
- Farmacia Angrisani & C. Snc
Euro 8.000,00;
- Services Account S.r.l.
Euro 8.000,00;
- Softec S.r.l.
Euro 8.000,00;
- Alpha Team S.r.l..
Euro 8.000,00;
- Società. Coop. Agricola La Ginestra
Euro 5.000,00;
- Sysdat Informatica S.r.l.
Euro 8.000,00;
3) di dare atto che i contributi di cui al presente atto sono da inserire nell’elenco dei beneficiari
previsto dal DPR n. 118/2000 e risultano esenti da ritenuta d'acconto per mancanza del
presupposto oggettivo in quanto le somme si riferiscono a finanziamenti a carico dei
programmi comunitari come da risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 51/E
dell'11.06.2010;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi art. 18 comma 2
della medesima LR 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione integrale gli allegati A-B-C-D-E-FG-H-I ai sensi dell’articolo 6 comma 2 della L.R 23/2007 e della Direttiva approvata con DGR
25/2012.
Il dirigente
GIANNI BIAGI

