
 

 

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° 6429 del 20  Dicembre 2012 
   
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
   
Allegati n°: 1  
 
ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A Si Cartaceo+Digitale - 
 
Oggetto 
L.R. n.3-2012 DGR 627-2012. Approvazione dell'avviso per l'erogazione del contributo regionale 
per i tirocini attivati dalle professioni ordinistiche e non ordinistiche  per lo svolgimento di tirocini 
obbligatori e non oblbiggatori. Assunzione di prenotazioni specifiche di spesa. 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var.   Data Importo Cod. 
Gest. 

  U-61649   2011   Riduzione prenotazione   3220 3      452800,00 
  U-61650   2011   Riduzione prenotazione   3227 3      1663200,00 
  U-61651   2011   Riduzione prenotazione   3233 3      1884000,00 
  U-61649   2012   Prenotazione   3081       452800,00 
  U-61650   2012   Prenotazione   3082       1663200,00 
  U-61651   2012   Prenotazione   3083       1884000,00 

 
  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   17-01-2013 
 
STRUTTURE INTERESSATE:  
DIREZIONE GENERALE BILANCIO E FINANZE 
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 
 



     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 decisione 7 novembre 2007 C(2007) n.5475 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma 
Operativo Regione Toscana, obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 2007-2013 (di seguito 
POR CRO FSE 2007-2013); 
 
Vista la decisione 7 dicembre 2011 C(2011) n.9103 con cui la Commissione europea ridefinisce l’importo massimo 
dell’intervento del Fondo sociale europeo, per ogni asse prioritario del POR CRO FSE 2007-2013, modificando quindi 
in tal senso la precedente decisione C(2007) n.°5475; 
 
Vista la delibera Giunta regionale 27 dicembre 2011 n.1240, “Presa d’atto della decisione 7 dicembre 2011C(2011) 
n.°9103 di approvazione della riprogrammazione del POR CRO FSE 2007-2013”; 
 
Vista la delibera Giunta regionale 26 novembre 2007 n. 873 che approva, quale strumento di lavoro, il documento 
“Provvedimento attuativo di dettaglio” (di seguito PAD) afferente le finalità e i contenuti, i piani finanziari, le tipologie 
di interventi e di azioni, le modalità di attuazioni e i principali adempimenti necessari per la gestione del POR CRO 
FSE 2007-2013, 
 
Vista la delibera Giunta regionale 20 gennaio 2012 n. 127 che approva modifiche ed integrazioni al PAD del POR CRO 
FSE 2007-2013; 
 
Visto il PRS 2011-2015 approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 49 del 29/06/2011, ed in particolar modo 
il Progetto Integrato di sviluppo “Progetto Giovani Si”; 
 
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), come da ultimo modificata dalla L.R. 
n.3/2012; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/R che emana il Regolamento di 
esecuzione della L.R. 32/2002 come da ultimo modificato dal D.P.G.R. n.11/R del 22/03/2012; 
 
Vista la DGR n. 1179/2011, con la quale si approvano le “Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di 
sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013”; 
 
Viste le  DGR: 
-  n. 128/2012 con la quale è stato approvato il protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali  
delle professioni per l’attivazione di tirocini di qualità in Regione Toscana, sottoscritto in data 21/02/2012; 
-  n. 627/2012 di approvazione degli accordi di collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze delle 
professioni ordinistiche e non ordinistiche in materia di praticantato e di tirocini, siglati in data 18/07/2012; 
 
Vista la  L.R. n.73/2008 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali ed in 
particolare l’art.8 rubricato “Soggetto consortile multidisciplinare”; 
 
Dato atto che: 
- con del decreto n. 6671 del 03/12/2009 è stato individuato il Consorzio Professional Services (d’ora in avanti definito 
“Consorzio”) come il soggetto consortile previsto dall’art.8 della legge n. 73/2008; 
- che il Consorzio ha stabilito di offrire un supporto alle professioni ordinistiche e non ordinistiche nella gestione dei 
rapporti con la Regione in merito all’attivazione di tirocini di praticantato; 
- che tale supporto comporterà: 

- la realizzazione di un applicativo web per la gestione, da parte dei singoli professionisti, della pratica per 
l’ottenimento del contributo regionale; 

- attività di back office riguardanti i rapporti dei professionisti con la Regione Toscana; 
 



Ritenuto necessario promuovere lo sviluppo di tirocini secondo quanto previsto nel protocollo e negli accordi sopra 
richiamati disciplinando le modalità di erogazione al soggetto ospitante del contributo regionale per la copertura totale 
o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese erogato al tirocinante; 
 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione di un avviso al fine di stabilire le modalità di erogazione al soggetto 
ospitante del contributo regionale per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese 
erogato al tirocinante, assumendo prenotazioni specifiche per l’importo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) 
imputandole alle prenotazioni generiche assunte con DGR N. 339/2012 nel seguente modo: 
 
POR OB. 2 FSE 2007-2013, Asse IV Capitale umano, Ob. specifico l (elle) 
BILANCIO 2012  
Capitolo 61649 Euro  452.800,00 imputando alla prenotazione generica N. 20113220 assunta con DGR 339 del 
9/5/2011 
Capitolo 61650 Euro  1.663.200,00 imputando alla prenotazione generica N. 20113227 assunta con DGR 339 del 
9/5/2011 
Capitolo 61651 Euro  1.884.000,00 imputando alla prenotazione generica N. 20113233 assunta con DGR 339 del 
9/5/2011 
 
Dato che si provvederà con successivi atti ad impegnare le somme necessarie per l’erogazione del contributo regionale 
e l’incentivo all’assunzione a tempo indeterminato nei confronti dei vari soggetti ospitanti; 
 
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”; 
 
Viste le leggi regionali 9 gennaio 1995 n. 9 e 23 aprile 2007 n. 23; 
 
     DECRETA 
 
1)  che l’erogazione del contributo regionale per i tirocini iniziati dal 01/02/2013 è disciplinata dall’avviso approvato 
con il presente decreto; 
 
2) di approvare l’ avviso per l’erogazione al soggetto ospitante del contributo regionale per la copertura totale o 
parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese erogato al tirocinante, allegato A al presente decreto a farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
3) di assumere prenotazioni specifiche per l’importo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) sul Bilancio 2012 
imputandole alle prenotazioni generiche assunte con DGR N. 339/2011 nel seguente modo: 
Capitolo 61649 Euro 452.800,00 imputando alla prenotazione generica N. 20113220 assunta con DGR 339 del 
9/5/2011 
Capitolo 61650 Euro  1.663.200,00 imputando alla prenotazione generica N. 20113227 assunta con DGR 339 del 
9/5/2011 
Capitolo 61651 Euro  1.884.000,00 imputando alla prenotazione generica N. 20113233 assunta con DGR 339 del 
9/5/2011 
 
4) che si provvederà con successivi atti ad impegnare le somme necessarie per l’erogazione del contributo regionale nei 
confronti dei vari soggetti ospitanti. 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della L.R. 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 L.R. 23/2007. 
 
         Il Dirigente 
                GIANNI BIAGI 
 


