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DELIBERAZIONE 17 dicembre 2012, n. 1170

Interventi a sostegno dell’occupazione: incentivi 
alle imprese per le assunzioni di lavoratori.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, forma-
zione professionale e lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 
approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato 
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integra-
zioni;

Visto il Piano di indirizzo generale integrato 2012-
2015 di cui alla LR 32/2002, approvato con Delibera del 
Consiglio regionale n. 32 del 17/04/2012; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al 
Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1784/1999 e successive modifiche e 
integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio 
dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche 
e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissio-
ne dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svi-
luppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 
dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 
e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de 
minimis);

Vista la Decisione comunitaria di approvazione del 
Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 
luglio 2007;

Visto il Programma Operativo Obiettivo 2 Com-
petitività Regionale e Occupazione della Regione 
Toscana approvato con Decisione della Commissione 
COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;

Tenuto conto che la crisi economica a partire dal 
2008 ha determinato pesanti conseguenze sul mercato 
del lavoro regionale e che il contesto economico è carat-
terizzato da aspettative negative sull’evoluzione della 
congiuntura economica, con effetti negativi sul versante 
occupazionale che tenderanno a protrarsi anche per i 
prossimi anni, riducendo le opportunità di ricollocazione 
dei lavoratori che in questi anni sono stati espulsi dal 
mercato del lavoro a seguito di processi di crisi; 

Preso atto che la proposta di legge n. 1 del 9 novem-
bre 2012 “Legge Finanziaria per l’anno 2013” prevede 
all’articolo 2 per i tre periodi di imposta successivi a 
quello in corso al 31 dicembre 2012 la deduzione dalla 
base imponibile dell’IRAP delle spese sostenute per il 
personale dipendente assunto a tempo indeterminato 
nell’anno 2013 ai sensi della lettera d bis) del comma 1 
dell’articolo 5 quindecies della legge regionale 20 marzo 
2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in mate-
ria di attività produttive e competitività delle imprese);

Tenuto conto, inoltre, che la suddetta proposta di 
legge prevede all’art. 35 modifiche della L.R. n. 35/2000, 
inserendo dopo la lettera d) comma 1 art. 5 quindecies la 
seguente lettera d bis), “le micro, piccole e medie impre-
se che assumono le seguenti categorie di lavoratori:

a) lavoratori inseriti nelle liste di mobilità di cui 
alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di 
cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupa-
zione, attuazione di direttive della Comunità europea, 
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di 
mercato del lavoro)

b) lavoratori inseriti nelle liste di mobilità di cui al 
decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti 
a sostegno dell’occupazione), convertito in legge 19 
luglio 1993, n. 236,

c) lavoratori percettori di mobilità in deroga di cui 
alla deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 3 
ottobre 2011, 

d) lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008, per 
giustificato motivo oggettivo, ai sensi della L.604/66, e 
che alla data dell’assunzione siano in stato di disoccu-
pazione”; 

Vista la Delibera di G.R n. 885/2009 “Misura di 
sostegno per i lavoratori a tempo determinato provenien-
ti da aziende colpite dal processo di crisi”;

Vista la Delibera di G.R n. 321/2010 “Pacchetto anti-
crisi a sostegno dell’occupazione”;

Vista la Delibera di G.R n. 252/2011 “Interventi per 
l’anno 2011 a sostegno dell’occupazione: incentivi alle 
imprese per le assunzioni dei lavoratori”;

Richiamata la Delibera G.R. n. 96 del 13 febbraio 
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2012 “Incentivi alle imprese per le assunzioni dei lavo-
ratori: interventi a sostegno dell’occupazione per l’anno 
2012”;

Valutata la necessità, alla luce di quanto sopra 
esposto, di confermare gli interventi a sostegno dell’oc-
cupazione di cui alla sopra citata DGR n. 96/2012 e i 
relativi importi come specificato nelle Delibere di G.R. 
n. 885/2009, n. 321/2010 e n. 252/2011, con le seguenti 
eccezioni: 

a. per i contributi concessi alle imprese per le tra-
sformazioni dei contratti a tempo determinato a tempo 
indeterminato gli importi sono definiti nella misura di:

- 3.000 € per ogni stabilizzazione di contratto a tempo 
determinato in contratto a tempo indeterminato full-time, 
se effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza del 
contratto a tempo determinato;

- 1.500 € per ogni stabilizzazione di contratto a tempo 
determinato in contratto a tempo indeterminato part time, 
se effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza del 
contratto a tempo determinato;

- 3.600 € per ogni stabilizzazione di contratto a 
tempo determinato in contratto a tempo indeterminato 
full-time di donne over 45 e/o uomini over 50, se effet-
tuata almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a 
tempo determinato;

- 1.800 € per ogni stabilizzazione di contratto a 
tempo determinato in contratto a tempo indeterminato 
part-time di donne over 45 e/o uomini over 50, se effet-
tuata almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a 
tempo determinato;

b. per i contributi concessi alle imprese per le assun-
zioni di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità 
si procederà alla modifica sia dei destinatari sia degli 
importi nel modo seguente: si estende l’intervento anche 
ai lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008 per giu-
stificato motivo oggettivo, ai sensi della L.604/66, e che 
alla data dell’assunzione siano in stato di disoccupazio-
ne, definendo così un pacchetto integrato di agevolazioni 
per favorire la loro ricollocazione che comprenda:

- incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato full 
time o part time pari rispettivamente a 8.000 € o 4.000 €;

- voucher formativo aziendale per qualificare o riquali-
ficare le persone assunte, fino ad un massimo di 3.000 €; 

- la possibilità di usufruire della deduzione dalla base 
imponibile dell’IRAP delle spese sostenute per il perso-
nale dipendente assunto a tempo indeterminato nell’anno 
2013; tale intervento è vincolato all’approvazione della 
Legge Finanziaria per l’anno 2013 con le modifiche 
sopra riportate; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comi-
tato di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 22 
novembre 2012 e dalla Commissione Regionale Perma-
nente Tripartita nella seduta del 23 novembre 2012;

Vista la Delibera G.R. n. 692 del 30/07/2012 “Rego-
lamento (CE) n. 1081/2006 - Provvedimento attuativo 
di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo Competitività 
Regionale e Occupazione FSE 2007-2013. Modifiche 
ed integrazioni”, con la quale viene riconosciuto Svilup-
po Toscana S.p.A quale nuovo Organismo Intermedio 
nell’esecuzione delle operazioni di alcune attività del 
POR CRO FSE 2007-2013;

Vista la variazione del Provvedimento Attuativo di 
Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo Competi-
tività Regionale e Occupazione FSE 2007-2013 Regione 
Toscana, approvato con DD 5802 del 06 dicembre 2012; 

Dato atto che i provvedimenti di programmazione 
di tali interventi saranno posti a carico della Direzione 
Generale Competitività del Sistema Regionale e Svi-
luppo delle Competenze e, più precisamente, al Settore 
Lavoro, mentre le attività di gestione saranno affidate 
all’Organismo intermedio Sviluppo Toscana SpA; 

Ritenuto pertanto di far fronte agli interventi a soste-
gno dell’occupazione per l’anno 2013 di cui alla presente 
Delibera G.R., per un importo totale di 13.000.000,00 
euro secondo lo schema di seguito specificato:

- per € 400.000,00 sul capitolo 61346 del Bilancio 
2013;

- per € 12.600.000,00 con risorse del POR FSE Ob. 
CRO 2007/2013 Asse II “Occupabilità” , già assegnate 
a Sviluppo Toscana in qualità di Organismo Intermedio 
con Decreto Dirigenziale n. 5802 del 06 dicembre 2012.

A voti unanimi,

DELIBERA

1) confermare gli interventi a sostegno dell’occu-
pazione di cui alla sopra citata DGR n. 96/2012 e i 
relativi importi come specificato nelle Delibere di G.R. 
n. 885/2009, n. 321/2010 e n. 252/2011, con le seguenti 
eccezioni: 

a. per i contributi concessi alle imprese per le tra-
sformazioni dei contratti a tempo determinato a tempo 
indeterminato gli importi sono definiti nella misura di:

- 3.000 € per ogni stabilizzazione di contratto a tempo 
determinato in contratto a tempo indeterminato full-time, 
se effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza del 
contratto a tempo determinato;

- 1.500 € per ogni stabilizzazione di contratto a tempo 
determinato in contratto a tempo indeterminato part time, 
se effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza del 
contratto a tempo determinato;

- 3.600 € per ogni stabilizzazione di contratto a 
tempo determinato in contratto a tempo indeterminato 
full-time di donne over 45 e/o uomini over 50, se effet-



226 2.1.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1
tuata almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a 
tempo determinato;

- 1.800 € per ogni stabilizzazione di contratto a 
tempo determinato in contratto a tempo indeterminato 
part-time di donne over 45 e/o uomini over 50, se effet-
tuata almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a 
tempo determinato;

b. per i contributi concessi alle imprese per le assun-
zioni di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità 
si procederà alla modifica sia dei destinatari sia degli 
importi nel modo seguente: si estende l’intervento anche 
ai lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008 per giu-
stificato motivo oggettivo, ai sensi della L.604/66, e che 
alla data dell’assunzione siano in stato di disoccupazio-
ne, definendo così un pacchetto integrato di agevolazioni 
per favorire la loro ricollocazione che comprenda:

- incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato full 
time o part time pari rispettivamente a 8.000 € o 4.000 €;

- voucher formativo aziendale per qualificare o riquali-
ficare le persone assunte, fino ad un massimo di 3.000 €; 

- la possibilità di usufruire della deduzione dalla base 
imponibile dell’IRAP delle spese sostenute per il perso-
nale dipendente assunto a tempo indeterminato nell’anno 
2013; tale intervento è vincolato all’approvazione della 
Legge Finanziaria per l’anno 2013 con le modifiche 
sopra riportate; 

2) di far fronte agli interventi a sostegno dell’occupa-
zione per l’anno 2013 di cui alla presente Delibera G.R., 
per un importo totale di 13.000.000,00 euro secondo lo 
schema di seguito specificato:

- per € 400.000,00 sul capitolo 61346 del Bilancio 
2013;

- per € 12.600.000,00 con risorse del POR FSE Ob. 
CRO 2007/2013 Asse II “Occupabilità” , già assegnate 
a Sviluppo Toscana in qualità di Organismo Interme-
dio con Decreto Dirigenziale n. 5802 del 06 dicembre 
2012;

3) di dare mandato al Settore Lavoro della Direzione 
Generale Competitività del Sistema Regionale e Svi-
luppo delle Competenze per l’attuazione del presente 
provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 lettera b) della LR 
23/2007, così come modificata dalla L.R. 62/2008, e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima 
L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2012, n. 1171

POR CReO FESR 2007/2013. ASSE V PIUSS 
“Da Via Regia a Viareggio”. Deroga all’art. 11 c.5 del 
Disciplinare Piuss.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Con-
siglio dell’11.07.2006 e ss.mm.ii., recante disposizioni 
generali sui Fondi strutturali; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 5.07.2006 e ss.mm.
ii., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), ed in particolare l’art. 8; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Com-
missione dell’8.12.2006 e ss.mm.ii., che stabilisce moda-
lità di applicazione dei regolamenti generali sui Fondi 
strutturali; 

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 22 del 16 
gennaio 2012 recante la presa d’atto della Decisione della 
Commissione europea C(2010) 2272 del 07/04/2010 
recante modifica della decisione C(2007)3785 che adotta 
il Programma operativo per l’intervento comunitario del 
FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazio-
ne” nella Regione Toscana per il periodo di programma-
zione 2007/2013;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 730 del 
6 agosto 2012 “Approvazione del Documento di Attua-
zione Regionale del POR “Competitività Regionale e 
Occupazione” FESR 2007-2013 - Versione n. 16”;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 178 del 
23/02/2010 ad oggetto: “Programma Attuativo Regiona-
le del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007/2013: 
approvazione a seguito della conclusione della negozia-
zione con il MISE”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 
1110 del 12/12/2011 “Approvazione revisione PAR FAS 
2007-2013;

Considerato che nell’articolazione strategica del POR 
Obiettivo CReO Fesr 2007-2013 della Toscana ricorrono 
i requisiti previsti per l’attivazione di strumenti a soste-
gno di piani di sviluppo e rinnovamento urbano;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 785 
del 05.11.2007, ad oggetto: “Orientamenti per 
l`individuazione dei territori eligibili alle forme di soste-
gno previste dall`asse 3 e dall`asse 4 `Metodo Leader` 
del PSR 2007/13 e dall`asse V `Valorizzazione delle 


