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REGIONE TOSCANA
Direzione Lavoro
Settore Lavoro

DECRETO 8 marzo 2017, n. 3974
certifi cato il 04-04-2017

Avviso pubblico per la concessione di incentivi 
nelle aree di crisi della Regione Toscana a sostegno 
dell’occupazione per l’anno 2016 - approvazione elen-
chi mese di novembre 2016.

IL DIRIGENTE

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 modifi che; 

Visto il D.P.G.R. 8 Agosto 2003 n. 47/R “Regolamento 
di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 (Testo unico 
della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione pro-
fessionale e lavoro)” e successive modifi che ed inte-
grazioni; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il 
regolamento (CE) n. 1081/2006; 

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; 

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 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; 

Vista la Delibera G.R. n. 197 del 2 marzo 2015 e s.m.i. 
avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1304/2013 
-Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR 
Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020. Approvazione”, che: 

- defi nisce l’articolazione operativa dell’Autorità 
di Gestione in Responsabili di attività (RdA) che, per 
competenza, programmeranno le azioni del POR FSE 
2014-2020 e ne gestiranno parte delle risorse attraverso 
proprie strutture o Organismi Intermedi; 

- individua, fra altri, il Settore Lavoro quale RdA e 
Sviluppo Toscana S.p.A. come Organismo Intermedio; 

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 199 del 02 
marzo 2015 con la quale sono individuate, le aree di crisi 
interessate a Piani di reindustrializzazione da realizzarsi 
anche congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo 
Economico; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 469 del 24 
maggio 2016 con la quale è stata individuata l’area del 
territorio dell’Amiata, quale area interessata a fenomeni 
di crisi socio-economica ed a favore della quale attivare 
interventi a favore del tessuto economico e produttivo; 

Vista la Delibera G.R. n. 178 del 08/03/2016 “Piano di 
Attività 2016 di Sviluppo Toscana S.p.A. Individuazione 
ambiti di intervento” e s.m.i.; 

Preso atto della Delibera G.R. n. 616 del 27 giugno 
2016 avente ad oggetto: “Approvazione incentivi alle 
assunzioni per l’anno 2016”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 8195 del 22 luglio 
2016 avente ad oggetto: “Approvazione dell’Avviso 
pubblico per la concessione di incentivi alle imprese 
e/o ai datori di lavoro nelle aree di crisi della Regione 
Toscana a sostegno dell’occupazione per l’anno 2016 e 
dell’Accordi di Delega tra Regione Toscana e Sviluppo 
Toscana S.p.A.”; 

Richiamata la nota ns. prot. 2017/0098016-A del 
23/02/2017 agli atti del Settore Lavoro, con la quale 
Sviluppo Toscana S.p.A ha provveduto ad inviare, ai sensi 
del sopra richiamato Avviso pubblico e a quanto previsto 
dall’art.2 dell’Accordo di Delega di cui al sopra citato 
Decreto Dirigenziale n. 8195/2016, gli esiti dell’istruttoria 
delle richieste pervenute nel mese di novembre 2016, 
come da elenchi delle imprese ammesse e non ammesse 
al contributo in Allegato A), B), C) e D), parti integranti 
e sostanziali del presente provvedimento; 
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Ritenuto pertanto necessario procedere all’appro-
vazione degli elenchi delle richieste di contributo am-
missibili come da Allegati A), C) e D), parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento; 

Ritenuto, altresì, di dover procedere all’approvazione 
degli elenchi delle richieste di contributo non ammissibili 
come da Allegato B), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

Ritenuto di dare mandato a Sviluppo Toscana di pro-
cedere al pagamento dei contributi concessi alle imprese 
di cui agli allegati A) - C) - D) parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento, e a tal fi ne si ritiene opportuno 
liquidare il relativo importo pari ad € 210.000,00 a 
favore di Sviluppo Toscana S.p.A. con sede in Firenze 
in Via Cavour, 39 -50127, Codice Fiscale e Partita IVA 
00566850459 mediante accredito sul c/c bancario IBAN 
IT05G0617524515000081054680, a valere sul bilancio 
regionale 2017 e sugli impegni assunti nel 2016 con il 
sopra citato decreto dirigenziale n. 8195/2016, a valere 
sulle risorse FSE così come meglio sotto riportato: Asse 
A riconducibile all’Attività A.1.1.1.A): 

- € 57.000,00 a valere sull’impegno n. 3046/2017 
(partita n. 201621843) assunto sul capitolo 61835 -codice 
di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; 

- € 39.136,20 a valere sull’impegno n. 3047/2017 
(partita n. 201621844) assunto sul capitolo 61836 -codice 
di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; 

- € 17.863,80 a valere sull’impegno n. 3049/2017 
(partita n. 201621845) assunto sul capitolo 61837 -codice 
di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; Asse A 
riconducibile all’Attività A.3.1.1.A): 

- € 22.500,00 a valere sull’impegno n. 3051/2017 
(partita n. 201621849) assunto sul capitolo 61835 -codice 
di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; 

- € 15.448,50 a valere sull’impegno n. 3052/2017 
(partita n. 201621850) assunto sul capitolo 61836 -codice 
di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; 

- € 7.051,50 a valere sull’impegno n. 3053/2017 
(partita n. 201621851) assunto sul capitolo 61837 - 
codice di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; 
Asse B riconducibile all’Attività B.1.1.3.A): 

- € 25.500,00 a valere sull’impegno n. 3054/2017 
(partita n. 201621855) assunto sul capitolo 61838 -codice 
di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; 

- € 17.508,30 a valere sull’impegno n. 3055/2017 
(partita n. 201621856) assunto sul capitolo 61839 -codice 
di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; 

- € 7.991,70 a valere sull’impegno n. 3056/2017 
(partita n. 201621857) assunto sul capitolo 61840 -codice 
di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; 

Dato atto che il contributo è esente art. 28 co. 2 del 
DPR 602/73 secondo quanto previsto dal Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 art. 132 co. 1; 

Richiamato il D.lgs. 118/2011 Disposizioni in mate-
ria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42; 

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. 
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile 
con il D.lgs 118/2011; 

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in 
materia di programmazione economica e fi nanziaria re-
gionale e relative procedure contabili. Modifi che alla 
L.R. 20/2008; 

Vista la Legge Regionale del 27 dicembre 2016, n. 90 
“Bilancio di previsione fi nanziario 2017 -2019”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 
10 gennaio 2017 “Approvazione del documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio di previsione fi nanziario 
2017-2019 e del bilancio fi nanziario gestionale 2017-
2019”; 

DECRETA

1. di approvare gli elenchi relativi alla richieste di 
contributo ammissibili presentate nel mese di novembre 
2016 a valere sull’Avviso pubblico per la concessione di 
incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro nelle aree di 
crisi della Regione Toscana a sostegno dell’occupazione 
per l’anno 2016 di cui agli Allegati A), C) e D), parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

2. di approvare l’elenco relativo alle richieste di 
contributo non ammissibili presentate nel mese di novembre 
2016 a valere sull’Avviso pubblico per la concessione di 
incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro nelle aree di 
crisi della Regione Toscana a sostegno dell’occupazione 
per l’anno 2016 di cui all’Allegato B), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

3. di liquidare, contestualmente al presente decreto 
e per le motivazioni espresse in narrativa, a favore 
di Sviluppo Toscana S.p.A. con sede in Firenze in 
Via Cavour, 39 -50127, Codice Fiscale e Partita IVA 
00566850459 mediante accredito sul c/c bancario IBAN 
IT05G0617524515000081054680 la somma complessiva 
di € 210.000,00 a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. con 
sede in Firenze in Via Cavour, 39 -50127, Codice Fiscale 
e Partita IVA 00566850459 mediante accredito sul c/c 
bancario IBAN IT05G0617524515000081054680, a 
valere sul bilancio regionale 2017 e sugli impegni assunti 
nel 2016 con il sopra citato Decreto Dirigenziale n. 
8195/2016, a valere sulle risorse FSE così come meglio 
sotto riportato: 
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Asse A riconducibile all’Attività A.1.1.1.A): 
- € 57.000,00 a valere sull’impegno n. 3046/2017 

(partita n. 201621843) assunto sul capitolo 61835 -codice 
di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; 

- € 39.136,20 a valere sull’impegno n. 3047/2017 
(partita n. 201621844) assunto sul capitolo 61836 -codice 
di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; 

- € 17.863,80 a valere sull’impegno n. 3049/2017 
(partita n. 201621845) assunto sul capitolo 61837 -codice 
di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; 

Asse A riconducibile all’Attività A.3.1.1.A): 
- € 22.500,00 a valere sull’impegno n. 3051/2017 

(partita n. 201621849) assunto sul capitolo 61835 -codice 
di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; 

- € 15.448,50 a valere sull’impegno n. 3052/2017 
(partita n. 201621850) assunto sul capitolo 61836 -codice 
di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; 

- € 7.051,50 a valere sull’impegno n. 3053/2017 
(partita n. 201621851) assunto sul capitolo 61837 

- codice di V livello del Piano dei Conti U 
1.04.03.01.001; 

Asse B riconducibile all’Attività B.1.1.3.A): 
- € 25.500,00 a valere sull’impegno n. 3054/2017 

(partita n. 201621855) assunto sul capitolo 61838 -codice 
di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; 

- € 17.508,30 a valere sull’impegno n. 3055/2017 
(partita n. 201621856) assunto sul capitolo 61839 -codice 
di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; 

- € 7.991,70 a valere sull’impegno n. 3056/2017 
(partita n. 201621857) assunto sul capitolo 61840 -codice 
di V livello del Piano dei Conti U 1.04.03.01.001; 

4. di trasmettere, a cura del Settore Lavoro, il presente 
atto a Sviluppo Toscana S.p.A. per gli adempimenti di 
propria competenza. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Tra-
sparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla 
pubblicazione gli allegati C, D nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Francesca Giovani

SEGUONO ALLEGATI
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N CUP P.IVA/C.F. TIPOLOGIA
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€ 106.000,00

N CUP P.IVA/C.F. TIPOLOGIA
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€ 76.000,00

SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO D.D.  8195/2016 – NOVEMBRE 2016 – AREA CRISI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA (DGR 199/2015)
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 SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO D.D.  8195/2016  – NOVEMBRE 2016 – AREA CRISI DEI COMUNI DI LIVORNO, COLLESALVETTI E ROSIGNANO MARITTIMO (DGR 199/2015)
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NR CUP P.IVA/C.F. TIPOLOGIA
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€ 28.000,00

SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO D.D.  8195/2016  – NOVEMBRE 2016 – AREA CRISI DEI COMUNI DELLE UNIONI DELL'AMIATA-VAL D'ORCIA E DEI COMUNI
DELL'AMIATA GROSSETANA (DGR 469/2016)

DENOMINAZIONE IMPRESA 
RICHIEDENTE
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LAVORATORI 

TOTALE 
CONTRIBUTO 
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DATA 
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NR CUP MOTIVAZIONE ESITO NEGATIVO TIPOLOGIA AREA CRISI
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DENOMINAZIONE IMPRESA 
RICHIEDENTE

N. 
LAVORATORI 

DATA PRIMA 
PRESENTAZIONE

NON AMMISSIBILE AI SENSI ART. 7 
LETTERA G) PART TIME INSUFFICIENTE
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AREA CRISI DEI COMUNI 
DELLA PROVINCIA DI MASSA-

CARRARA 
(DGR 199/2015)
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NON AMMISSIBILE AI SENSI ART. 4 
LETTERA C: LICENZIAMENTO 

GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO

�'3)('1)(%�,%&0.4%'1%�'�
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7,0110('���'(1���8

AREA CRISI DEI COMUNI 
DELLA PROVINCIA DI MASSA-

CARRARA 
(DGR 199/2015)

NON AMMISSIBILE AI SENSI ART. 4 
LETTERA A: MANCANZA ISCRIZIONE AI 

SENSI DLGS 150/2015

�)..0�
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AREA CRISI DEI COMUNI DI 
LIVORNO, COLLESALVETTI E 

ROSIGNANO MARITTIMO 
(DGR 199/2015)

NON AMMISSIBILE AI SENSI ART. 4 
LETTERA F: LAVORATORE NON 

APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DI 
LAVORATORI SVANTAGGIATI
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AREA CRISI DEI COMUNI DI 
LIVORNO, COLLESALVETTI E 

ROSIGNANO MARITTIMO 
(DGR 199/2015)

NON AMMISSIBILE AI SENSI ART. 4 
LETTERA F: LAVORATORE NON 

APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DI 
LAVORATORI SVANTAGGIATI
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7,0110('�+�'(1���8

AREA CRISI DEI COMUNI DI 
LIVORNO, COLLESALVETTI E 

ROSIGNANO MARITTIMO 
(DGR 199/2015)

NON AMMISSIBILE AI SENSI ART. 4 
LETTERA F: LAVORATORE NON 

APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DI 
LAVORATORI SVANTAGGIATI

�)--011%�=3'.1'--%'1%�
7,0110('�+�'(1���8

AREA CRISI DEI COMUNI DI 
LIVORNO, COLLESALVETTI E 

ROSIGNANO MARITTIMO 
(DGR 199/2015)

NON AMMISSIBILE AI SENSI ART. 4 
LETTERA C: MANCANZA ISCRIZIONE AI 

SENSI DLGS 150/2015 E AI SENSI ART. 5: 
TRASFORMAZIONE DI CONTRATTO 

INFERIORE AI 6 MESI 
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AREA CRISI DEI COMUNI 
DELLA PROVINCIA DI MASSA-

CARRARA 
(DGR 199/2015)
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