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IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale euro-
peo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1303/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda, in particolare al capo I, le modalità per la gestione dei contributi
dei  programmi;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva il programma
operativo  “Regione Toscana -  Programma Operativo  Fondo Sociale  Europeo  2014-2020” per  il
sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la Regione Toscana in Italia;

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del  trattato  sul  funzionamento dell’Unione europea agli  aiuti  d’importanza minore  (“de
minimis”);

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 - “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
10 dicembre 2014, n. 183”;

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”  ed  il
relativo Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n.
47/R,del 04/08/2003 e s.m.i.;

Visto  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo 2016-2020  approvato  dal  Consiglio  Regionale  il  15
marzo 2017 con risoluzione n. 47;



Visti  il  Documento  di  Economia  e  Finanza  Regionale  (DEFR)  per  l'anno  2018,  di  cui  alla
Deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  77  del  27  settembre  2017  e  la  successiva  Nota  di
aggiornamento  al  DEFR  2018  approvata,  con  Deliberazione  del  consiglio  regionale  n.  97  del
20/12/2017, con particolare riferimento al Progetto regionale 11 Politiche per il diritto e la dignità
del  lavoro,  che  tra  le  misure  previste  per  realizzare  l’intervento "Occupazione sostenibile  e  di
qualità,  competenze,  mobilità,  inserimento/reinserimento  lavorativo  e  permanenza  al  lavoro"
individua l'adozione di un avviso per incentivi a sostegno dell'occupazione rivolti a varie tipologie
di lavoratori;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 17 del 12 gennaio 2015 avente ad oggetto "Regolamento
(UE) n. 1303/2013 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 che approva il
programma  operativo  “Regione  Toscana  Programma  Operativo  Fondo  Sociale  Europeo  2014-
2020”, nel quadro dell'obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1088 del 10 ottobre 2018  “Regolamento (UE) 1304/2013 -
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Versione VII;

Vista  la  Decisione  CE C(2018)5127 del  26  luglio  2018 che  modifica  la  decisione  di  esecuzione
C(2014) 9913 che approva determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno
del  Fondo  Sociale  Europeo  nell'ambito  dell'obiettivo  "Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell'occupazione" in Italia CCI 2014IT05SFOP015; 

Vista la Decisione di Giunta n. 3 del 17/12/2018 con la quale è stata approvata l’ultima versione del
Sistema di Gestione e controllo del POR CRO FSE 2014-2020; 

Vista la Decisione n.19 del 6/2/2017 avente ad oggetto la ricognizione delle zonizzazioni funzionali
alle procedure di concessione di contributi a favore del tessuto produttivo (aree di crisi e aree
interne);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.733 del 02/07/2018 avente ad oggetto l’approvazione degli
interventi in materia di incentivi ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018-
2020; 

Visto  l’Avviso  pubblico  per  l’assegnazione  di  contributi  ai  datori  di  lavoro  privati  a  sostegno
dell’occupazione per gli anni 2018-2020 di cui al Decreto Dirigenziale n.13481 del 27/07/2018 e s. m.
e i. con le relative prenotazioni di spesa;

Richiamato l'Art. 2 RISORSE FINANZIARIE dove si precisa che “tali risorse saranno erogate fino
ad esaurimento della disponibilità in base all’ordine di ricevimento delle istanze di contributo;

Preso atto che le risorse disponibili  per coprire la richiesta di finanziamento delle domande di
contributo dei datori di lavoro che assumono donne disoccupate over 30 di cui all’attività A.3.1.1.a,
lavoratori  licenziati,  soggetti  over  55 e  soggetti  svantaggiati di  cui  all’attività  A.1.1.1.a sono in
esaurimento e  che  si  rende  pertanto  necessaria  una  ricognizione  delle  risorse  anche  tramite
revisione del piano finanziario del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma
Operativo Regionale FSE 2014/2020, approvato con DGR  n. 1088 del 10 ottobre 2018; 



Ritenuto nelle more della revisione del piano finanziario del Provvedimento Attuativo di Dettaglio
del POR FSE 2014/2020 di disporre a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT
del  presente  atto  la  sospensione  di  specifici  interventi  a  valere  sull’Avviso  pubblico  per
l’assegnazione di contributi  ai  datori  di lavoro privati  a sostegno dell’occupazione per gli  anni
2018-2020,  destinati  alle  seguenti  tipologie  di  lavoratori:  donne disoccupate  over 30,  lavoratori
licenziati, soggetti over 55, soggetti svantaggiati;

Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  alla  sospensione  degli  interventi  a  valere  sull’Avviso
pubblico per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione per
gli anni 2018-2020 destinati alle seguenti tipologie di lavoratori: donne disoccupate over 30, di cui
all’attività A.3.1.1.a,  lavoratori licenziati, soggetti over 55, soggetti svantaggiati di cui all’attività
A.1.1.1a;

DECRETA

1.  di  sospendere,  per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  gli  interventi  a  valere  sull’Avviso
pubblico per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione per
gli  anni  2018-2020  relative  alle  assunzioni  per  l'anno 2019,  destinati  alle  seguenti  tipologie  di
lavoratori: donne disoccupate over 30 di cui all’attività A.3.1.1.a, lavoratori licenziati, soggetti over
55,  soggetti  svantaggiati  di  cui  all’attività  A.1.1.1a, stabilendo  che  le  domande  di  contributo
presentate fino alla data di pubblicazione del presente atto sul BURT saranno comunque istruite.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  nei  confronti  dell'autorità  giudiziaria
competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
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