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Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi individuali a donne inserite in
percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia approvato con decreto dirigenziale n.
6920/2018 del Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara Lucca e Pistoia – Modifiche

LA DIRIGENTE
VISTA la Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del
mercato del lavoro”, in particolare l’articolo 32 recante disposizioni di prima
applicazione;
VISTA e richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 604 del 8 giugno 2018 con
la quale, ai sensi del comma 1 del sopra richiamato articolo 32 della L.R. 28/2018, è definita la costituzione dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) a far data
dall’otto giugno 2018;
Richiamato il decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego
(ARTI) n.2 del 25 giugno 2018 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta l'incarico di
responsabilità della struttura dirigenziale “Settore Servizi per il lavoro di Massa Carrara
Lucca e Pistoia”;
VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego n.117 del
18 Dicembre 2018 con il quale viene confermato l’incarico di responsabilità alla Dott.ssa Marina Babboni Dirigente responsabile del Settore Servizi per il Lavoro di Massa
Carrara Lucca e Pistoia;
VISTI:
- l’art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;
- la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata
dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;
- l’art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», il quale prevede l’adozione, previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un «Piano d’azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015, con cui è stato adottato il suddetto Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di
seguito denominato «Piano»;
- l’intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e
le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 luglio 2014;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 Novembre 2016, con cui
sono state ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse per la realizzazione

delle quattro linee d'azione previste dal Piano d’azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere;
- la DGR 719 del 10/07/2017 con cui è stato deliberato di destinare alla linea d'azione b)
“inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza” le risorse previste dal paragrafo
4 del suddetto “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere ;
- la DGR 423 del 16/04/2018 con cui sono stati approvati gli elementi essenziali di due
avvisi pubblici per la realizzazione di interventi a favore di donne inserite in percorsi di
uscita dalla violenza e di autonomia;
- la Legge Regionale n.32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- 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 integrazioni;
Visto il Decreto dirigenziale del Settore Servizi per il Lavoro di Massa, Carrara, Lucca e
Pistoia della Regione Toscana n. 6920 del 04/05/2018 con cui è stato approvato l’ “Avviso pubblico per la concessione di contributi individuali a donne inserite in percorsi di
uscita dalla violenza e di autonomia”;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Lavoro della Regione Toscana n.11632
del 12/07/2018 che ha disposto, ai sensi dell’art. 24 c.2 e c.4 della L.R. 28/2018, il
subentro di ARTI nei procedimenti e nelle attività in corso e nei rapporti generati dagli
avvisi pubblici approvati con i seguenti Decreti Dirigenziali dei Settori Servizi per
l’impiego della Regione Toscana: Decreto n.19311 del 19-12-2017, Decreto n.3543 del
06-03-2018, Decreto n.4649 del 20-03-2018, Decreto n.4660 del 23-03-2018, Decreto
n.4658 del 20-03-2018, Decreto n.6893 del 04-05-2018, Decreto n.6920 del 04-052018;
Preso atto che all’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) competono i procedimenti e le attività gestite dai Settori soppressi con il decreto del Direttore della Direzione Lavoro della Regione Toscana n.10466/2018, di cui alle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell’art 21 quater della l.r. 32/2002 come modificato dall’art. 5 della l.r.
28/2018;
Visto il Decreto del Direttore di ARTI n. 108 del 06/12/2018 con il quale è stato
adottato il Bilancio Preventivo Economico e la Relazione dell’Organo di
Amministrazione per l’anno 2019;
Visto l’ordine di servizio del Direttore di ARTI n. 2 del 16.01.2019 “attribuzione ai
Dirigenti dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI delle responsabilità di
gestione delle voci del bilancio di previsione 2019”;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale per
l'impiego (ARTI) approvato con delibera di Giunta Regionale Toscana del 27/11/2018
n. 1301;

Visto il Decreto n.99 del 30/11/2018 con cui si proroga al 30/04/2019 la data di scadenza per la presentazione delle domande a valere sull’ “Avviso pubblico per la concessione di contributi individuali a donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia”;
Tenuto conto che in conseguenza del Decreto sopra citato si rende necessario prorogare
le date di scadenza per la conclusione delle politiche attive e per la rendicontazione
delle spese indicate sull’Avviso approvato con decreto dirigenziale n. 6920/2018;
Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra, di approvare il testo modificato
dell’”Avviso pubblico per la concessione di contributi individuali a donne inserite in
percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia”, come risulta dall’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto altresì opportuno approvare gli allegati all’Avviso (Allegati 1,2,3,4,5) parti
integranti e sostanziali del presente atto, che recepiscono le modifiche apportate e
risultano aggiornati con i nuovi dati di contatto e logo di ARTI Agenzia Regionale
Toscana per l’Impiego;
Dato atto che il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi della normativa vigente,
nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Agenzia Regionale Toscana
l’Impiego;
Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai
sensi dell’art. 21 novies, comma 3 della l.r. 32/2002;
DECRETA
1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il testo modificato dell’”Avviso
pubblico per la concessione di contributi individuali a donne inserite in percorsi
di uscita dalla violenza e di autonomia” di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, unitamente ai suoi allegati (allegati 1,2,3,4,5) parti
integranti e sostanziali del medesimo, che sostituisce l’Allegato A) del decreto
Settore Servizi per il Lavoro di Massa, Carrara, Lucca e Pistoia della Regione
Toscana n. 6920 del 04/05/2018 unitamente ai suoi allegati;
2. di pubblicare il presente atto sul BURT e nell'apposita sezione presente sul sito
istituzionale di Agenzia regionale toscana per l’impiego, ai sensi della normativa
vigente;
LA DIRIGENTE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi
informatici di Agenzia regionale toscana per l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato
decreto.

