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OGGETTO: L. 68/99. Fondo regionale per l’occupazione dei disabili – Avviso
Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 371 del 12 novembre 2019 per la
concessione di contributi alle imprese e/o datori di lavoro privati: integrazione scadenze
causa emergenza COVID e modifica del termine di validità dell’avviso (art. 9).
Modifica del termine di instaurazione del progetto di cui all’art. 8.

LA 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”, come modificata dalla Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e
in particolare l’articolo 21 ter, con cui è stata istituita l’Agenzia Regionale Toscana per
l'Impiego (ARTI);
Visto il Regolamento di esecuzione “Testo Unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale,
lavoro”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 47/R del 2003 e
s.m.i.;
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 604 dell’8 giugno 2018
“Costituzione dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI);
RICHIAMATO il Decreto n. 2/2018 del Direttore dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego A.R.T.I. con il quale è definito, ai sensi dell’art. 32, comma 2, della L.R. n.
28/2018, l’assetto organizzativo provvisorio dell’Agenzia;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore ARTI n. 241 del 25/05/2020 con il quale si è
disposto di delegare dal 1° giugno 2020, in via del tutto eccezionale e temporanea,
l’esercizio delle funzioni proprie del Settore “Servizi per il Lavoro di Massa Carrara,
Lucca e Pistoia” agli altri tre Dirigenti territoriali, attribuendo alla sottoscritta la delega
di funzioni dirigenziali in qualità di responsabile dei presidi di Lucca, ivi inclusa la P.O.
Collocamento Mirato e che ha competenze trasversale sull’intero territorio del Settore
tra le quali la gestione degli avvisi pubblici a valere sul Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili;
Vista la Legge n. 68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
Visto il c. 1 dell'art. 21 quater della L. R. n. 32/2002, come modificato dall'art. 5 della
citata L. R. n. 28/2018, che individua le funzioni che, a far data dal 28/06/2018,
vengono ricondotte nella competenza della suddetta Agenzia, tra le quali è ricompresa
quella di cui al presente provvedimento;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1046 del 5/08/2019 “Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili Legge 68/1999, art. 26 L.R. 32/2002 –
approvazione misure per la gestione e criteri per la ripartizione. Assegnazione risorse ad
ARTI.”
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 371 del 12 novembre 2019, adottato dalla
Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia di ARTI,
con il quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per la concessione di contributi alle

imprese e/o datori di lavoro privati a valere sul Fondo Regionale per l'occupazione dei
disabili;
Tenuto conto della dichiarazione dello stato di emergenza dichiarata su tutto il territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili COVID -19;
Tenuto conto altresì delle misure nazionali e regionali in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno disposto anche la
sospensione delle attività;
Preso atto che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso
necessario prevedere ulteriori scadenze per la presentazione delle domande di contributo
rispetto a quelle già previste nell’Avviso approvato con il Decreto sopra richiamato;
Ritenuto pertanto necessario modificare l’Avviso prevedendo all’art 9 dello stesso due
nuove scadenze per la presentazione delle domande: il 30/09/2020 ore 24.00 e il
30/11/2020 ore 24.00 e quindi prevedere che l’Avviso abbia validità fino al 30/11/2020,
salvo esaurimento delle risorse disponibili;
Ritenuto altresì opportuno per la situazione che si è creata nei territori a seguito
dell’emergenza COVID, modificare di conseguenza anche l’art. 8 dell’avviso
prevedendo che il progetto di inserimento lavorativo per il quale l’impresa e/o datore di
lavoro richiede il contributo possa essere instaurato dal 1 gennaio 2019 all’ultima data
utile prima della nuova scadenza prevista di presentazione delle domande del
30/11/2020;
Dato atto di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione presente sul sito
istituzionale di ARTI, ai sensi della normativa vigente in materia di Amministrazione
Trasparente (art. 26 c. 1 D. Lgs. 33/2013), nonché, come da art. 20 dell’Avviso
pubblico, sul B.U.R.T. e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
DECRETA
1. Di stabilire per la presentazione delle domande di contributo due nuove
scadenze: del 30/09/2020 ore 24.00 e del 30/11/2020 ore 24.00, integrando
l’art. 9 dell’Avviso approvato con Decreto n. 371 del 12 novembre 2019;
2. Di stabilire altresì la modifica dell’art. 8 dell’avviso prevedendo che il progetto
di inserimento lavorativo per il quale l’impresa e/o datore di lavoro richiede il
contributo possa essere instaurato dal 1 gennaio 2019 all’ultima data utile prima
della nuova scadenza prevista di presentazione delle domande del 30/11/2020;
3. Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione presente sul sito istituzionale
di ARTI, ai sensi della normativa vigente in materia di Amministrazione
Trasparente (art. 26 c. 1 D. Lgs. 33/2013), nonché, come previsto dall’art. 20

dell’Avviso pubblico, sul B.U.R.T. e sul sito istituzionale della Regione
Toscana.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità
giudiziaria competente nei termini di legge.
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