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Schema di convenzione

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI).
Modifiche alla L.R. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro”, pubblicata sul
B.U.R.T. n. 23, parte

prima, del 8/06/2018 ed entrata in vigore il giorno stesso come disposto

all’art. 35;
Visto in particolare l’articolo 32, comma 4, della citata l.r. 28/2018, che prevede che, fino al
completamento del proprio organico, l’Agenzia si avvalga gratuitamente degli uffici regionali o
degli enti dipendenti per l’esercizio delle funzioni di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o
amministrativo e che la Giunta Regionale, con propria deliberazione, approvi

lo schema di

convenzione, con cui sono individuate le attività da svolgere in favore dell’Agenzia stessa, le
relative modalità di esecuzione e gli uffici o enti preposti;
Visto altresì l’articolo 21 ter della L.R. 32/2002, che stabilisce che l’Agenzia è un ente dipendente
della Regione istituito, ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, dotato di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 604 del 8/06/2018 con la quale è stata costituita
l’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI), a decorrere dal giorno 8 giugno 2018;
Preso atto, che è stato elaborato uno schema di convenzione fra la Regione Toscana e l’Agenzia
regionale toscana per l’impiego (ARTI) nel quale sono individuate le attività da svolgere in favore
dell’Agenzia e le relative modalità di esecuzione da parte degli uffici regionali preposti
individuando se queste attività sono svolte come attività istruttorie o di supporto, preordinate
all’adozione di atti da parte dell’Agenzia, ovvero come attività decisorie, con adozione di atti
assunti in nome e per conto dell’Agenzia e a questa direttamente e ad ogni effetto imputati;
Preso atto che, con riferimento alle forniture di beni e servizi per i quali la Convenzione prevede
che l’Ufficio regionale preposto provveda direttamente mettendo a disposizione gli stessi in favore
dell’Agenzia a titolo gratuito, la Regione fa fronte al relativo finanziamento nell’ambito degli
stanziamenti già previsti nel bilancio regionale e quindi senza nuovi o maggiori oneri;
Preso atto che la copertura finanziaria delle restanti spese derivanti dalle attività poste in essere

dagli Uffici regionali in nome e per conto dell'Agenzia graverà sul bilancio della stessa finanziato
attraverso il contributo regionale per le spese di funzionamento di cui all’art. 21 terdecies della L.R.
32/2002;
Ritenuto pertanto, con il presente atto di approvare lo schema di convenzione di avvalimento degli
uffici regionali con cui sono individuate le attività di service e di supporto da svolgere a favore
dell’Agenzia, nonché le relative modalità di esecuzione e gli uffici preposti (all. A);
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
- di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato A) Schema di
convenzione fra la Regione Toscana e l’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) per
l’avvalimento gratuito degli uffici regionali per l’esercizio delle funzioni di supporto tecnico,
contabile, legale, giuridico e amministrativo e con la quale sono individuate le attività da svolgere a
favore dell’Agenzia, nonché le relative modalità di esecuzione e gli uffici preposti;
- di dare mandato al Direttore Generale per la stipula della convenzione di avvalimento degli uffici
regionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 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.
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