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IL DIRIGENTE
VISTA la Legge Regionale n.32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del
04/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del
08/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il
15 marzo 2017 con risoluzione n. 47;
VISTO il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per l'anno 2020, di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 54 del 31/07/2019 e la successiva Nota di aggiornamento
al DEFR 2020 approvata dal Consiglio regionale deliberazione data 23 giugno 2020, n. 38.
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14/9/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
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 legge regionale 8 giugno 2018 n. 28 “Agenzia Regionale Toscana per l’impiego
(ARTI). Modifiche alla L.R. n. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del la voro”;
VISTA la D.G.R. Toscana n. 604 del 8 giugno 2018 recante “Costituzione dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’impiego (ARTI)”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 28/01/2019 con il quale è stato
dichiarato, ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03 lo stato di emergenza regionale
nella provincia di Arezzo conseguente alla chiusura della viabilità E45 disposta da Anas a
seguito del sequestro preventivo disposto il 16/01/2019 dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Arezzo del "Viadotto il Puleto", e precisamente nel Comune di Pieve Santo Stefano
in Provincia di Arezzo, tra il km 161+010 e il km 162+210 della SS 3Bis Tiberina;

VISTA la delibera della Giunta regionale toscana n. 96/2019, successivamente integrata dalla
D.G.R. n.163/2019 con cui sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 8 DPGR n. 24/R/2008, i
comuni interessati dalla chiusura della viabilità E45;
VISTA la Legge regionale 5 maggio 2020, n. 28 “Interventi normativi collegati alla prima
variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022” con la quale al fine di sostenere i
datori di lavoro privati con sede legale o unità produttiva nei comuni interessati dalla chiusura
della strada statale SS 3bis Tiberina E45, si autorizza la Giunta regionale alla concessione di
contributi, sino a un massimo di complessivi euro 1.900.000,00, per le assunzioni di personale,
realizzate nel biennio 2019-2020, presso le unità produttive ubicate nei Comuni sopra
individuati;
VISTA la delibera della Giunta regionale toscana n. 806 del 29/06/2020 recante “Approvazione
criteri per contributi a sostegno dell'occupazione a favore di datori di lavoro privati per la
chiusura della Strada S.S. 3-bis TIBERINA E45 in attuazione della L.R. n.28/2020”;
VISTA la Delibera Regionale n. 1364 del 02.11.20 che assegna all'Agenzia Regionale Toscana
per l'impiego risorse per euro 1.900.000,00 destinate alla gestione di un avviso regionale per gli
incentivi per i datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione per la chiusura della strada
SS 3-bis Tiberina E45, in attuazione della Legge Regionale 5 maggio 2020 e nel rispetto dei
criteri per l’approvazione dell’avviso stesso stabiliti con Delibera di Giunta Regionale n. 806
del 29/06/2020;
CONSIDERATO che le risorse assegnate con la sopra citata Delibera afferiscono a interventi
rivolti a quelle aree nelle quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale nella provincia
di Arezzo conseguente alla chiusura della viabilità E45 e che nello specifico interessano i
Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano,
Sansepolcro, Sestino, Chiusi della Verna come individuati con Delibera di Giunta Regionale n.
96/2019, integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 163/2019;
CONSIDERATO che con Decreti n. 455 e n. 456 del 18 Novembre 2020 Arti ha
conseguentemente provveduto all'aggiornamento del Piano delle Attività anno 2020 e alla
variazione del Bilancio previsionale anno 2020, recependo le risorse assegnate ai sensi della
D.G.R Toscana n. 1364 del 02-11-2020 che, relativamente al costo della produzione, trovano
allocazione alla voce di bilancio B.14 “Oneri diversi di gestione”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1683 del 29 dicembre 2020 che approva le
suddette variazioni del Piano delle attività e del Bilancio previsionale dell'Agenzia anno 2020;

RICHIAMATO il decreto della Direzione Lavoro - Regione Toscana n. 19094 del 17 novembre
2020 che impegna a favore di ARTI le risorse assegnate con la citata D.G.R. n.1364/2020 e
contestualmente liquida la somma di € 380.000,00, pari al 20% delle risorse assegnate a titolo di
anticipazione;
VISTO l’ordine di servizio n. 72 del 30 dicembre 2020 con cui il Direttore dell’Agenzia
assegna al dirigente di ARTI Responsabile dei “Servizi per il lavoro di Arezzo Firenze Prato”
Dott. Paolo Grasso, in attuazione della D.G.R. n. 1364 del 02-11-2020, il budget finanziario
afferente al bilancio di previsione anno 2020, come aggiornato a seguito della variazione di cui
alla D.G.R. n. 1683 del 29 dicembre 2020 di € 1.900.000,00 voce di bilancio B.14 “Oneri
diversi di gestione” e che l'assegnazione delle suddette risorse è finalizzata, coerentemente con
criteri dettati dalla D.G.R. n. 806 del 29/06/2020, all'emanazione di un avviso pubblico per
contributi a sostegno dell'occupazione a favore di datori di lavoro privati, a seguito della
chiusura della Strada S.S. 3-bis TIBERINA E45;
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;
TENUTO CONTO che tra le varie funzioni assegnate all’Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego (ARTI), ai sensi dell’art. 21 quater lettera e) della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii l’Agenzia
può gestire interventi di “promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle imprese e ai
datori di lavoro a sostegno dell’occupazione di lavoratori in particolari condizioni di
svantaggio”;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1455 del 25 novembre 2019 ed in particolare
l’allegato A, Approvazione ai sensi dell'art. 21 decies della l.r. 32/2002, degli indirizzi per la
redazione della proposta del programma annuale delle attività, relativo all'anno 2020,
dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI);
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 265 del 2 marzo 2020 Approvazione, ai sensi
dell'art.21 decies della l.r. 32/2002, del Programma annuale delle attività dell'Agenzia Regionale
Toscana per l'Impiego (ARTI) per l'anno 2020;
VISTO il Bilancio di previsione 2021 e triennale 2021-2023 di Arti approvato con Decreto
n.507 del 29.12.20;
VISTA la nota di aggiornamento al DEFR 2020 approvata con DCR 81 del 18/12/2019,
paragrafo 5 “Indirizzi agli enti dipendenti e alle società partecipate”, come integrata dalla DCR
38 del 23/06/2020;

VISTA la DGR 751/2019 “Indirizzi agli enti dipendenti per la determinazione del contributo al
contenimento dei costi di funzionamento. Revoca della DGR 173/2019”;
RITENUTO di approvare l’Avviso per la concessione dei contributi a favore di datori di
lavoro privati per la chiusura della Strada S.S.3bis Tiberina E45 – Annualità 2019-2020
di cui all’allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, avente ad
oggetto “Settore Servizi per il lavoro di Arezzo, Firenze e Prato. Avviso per la concessione
dei contributi a favore di datori di lavoro privati per la chiusura della Strada S.S.3bis Tiberina
E45 – Annualità 2019-2020” ed i relativi allegati;
RITENUTO di fare fronte agli interventi di cui al presente Avviso con le risorse di cui al
bilancio di previsione anno 2021 alla voce di bilancio B.14 “Oneri diversi di gestione”;
TENUTO CONTO che si procederà con successivi atti all’imputazione della spesa a favore dei
beneficiari a seguito dell’ammissione delle relative istanze al contributo;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)

n.

371 del 10/09/2020, con cui il sottoscritto è stato confermato responsabile del Settore Servizi
per il Lavoro di Arezzo Firenze e Prato;
VISTA la Delibera 27 novembre 2018, n. 1301 avente ad oggetto “L.R. 32/2002 art.
21 terdecies Approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia
Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)”;
DATO ATTO che il presente atto non è soggetto al controllo del Collegio dei revisori ai sensi
dell’art.21 novies, comma 3 della legge regionale 32/2002;
DATO ATTO di pubblicare l’avviso pubblico, come previsto dall’Avviso stesso, sul BURT, sul
sito istituzionale di ARTI e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
DATO ATTO di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione presente sul sito istituzionale di
ARTI ai sensi della normativa vigente;
DECRETA
1. di approvare, l’Avviso per la concessione dei contributi a favore di datori di lavoro
privati per la chiusura della Strada S.S.3bis Tiberina E45 – Annualità 2019-2020 di cui
all’allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, avente ad oggetto
“Settore Servizi per il lavoro di Arezzo, Firenze e Prato. Avviso per la concessione dei
contributi a favore di datori di lavoro privati per la chiusura della Strada S.S.3bis Tiberina E45 –
Annualità 2019-2020” ed i relativi allegati;
2. di fare fronte agli interventi di cui al presente Avviso con le risorse di cui al bilancio di
previsione anno 2021 alla voce di bilancio B.14 “Oneri diversi di gestione”;

3. di dare atto che si procederà con successivi atti all’imputazione della spesa a favore dei
beneficiari a seguito dell’ammissione delle relative istanze al contributo;
4. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati
a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT dell’avviso di cui all’allegato A
al presente decreto;
5. di pubblicare l’avviso pubblico, come previsto dall’art. 20 dell’Avviso stesso, sul BURT, sul
sito istituzionale di ARTI e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
6. di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione presente sul sito istituzionale di ARTI ai
sensi della normativa vigente;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge
IL DIRIGENTE
Paolo Grasso

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005, 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.

