SETTORE Servizi per il lavoro di Pisa e Massa Carrara

Dirigente: Stefania Dini
Decreto n. 434 del 28/09/2021
Responsabile del procedimento: Stefania Dini

Pubblicità/Pubblicazione ATTO NON RISERVATO/PUBBLICAZIONE INTEGRALE
INCLUSI GLI ALLEGATI A,1,2,3,4,5,6,7 SUL SITO INTERNET DELL’AGENZIA.
PUBBLICAZIONE SUL BURT.
ATTO PUBBLICATO IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, INCLUSI GLI
ALLEGATI AI SENSI DEL DLGS 33/2013 ART 26 COMMA 1.

Ordinario [ x ]
Immediatamente eseguibile[ ]
Allegati n: 8

Oggetto: Progetto ATI - Avviso regionale Tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale ed all’autonomia rivolti a
donne inserite in percorsi di cui alla DGR n.719/2021

LA DIRIGENTE
VISTI:
-l’art. 19, comma 3 Decreto Legge n.223 del 4/07/2006, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n.248/2006, che 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 1/08/2014;
- l’art. 5 del Decreto Legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni dalla Legge
15/10/2013, 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;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 Novembre 2016, con cui sono
state ripartite tra le R egioni 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;
- 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” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n.59/2007 “Norme contro la violenza di genere” e successive modifiche
ed integrazioni;
- la Legge Regionale n.16/2009 “Cittadinanza di genere” successive modifiche ed integrazioni;
- 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;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il 15
marzo 2017 con risoluzione n.47;
- la Delibera di Giunta Regionale n.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 Delibera di Giunta Regionale n.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.28 del 8/06/2018 con cui viene istituita l’“Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. n. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del
mercato del lavoro”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.604 dell’8/06/2018 recante “Costituzione dell'Agenzia
Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)”;
- il Decreto del Direttore della Direzione Lavoro della Regione Toscana n.10466/2018, che
trasferisce all’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) i procedimenti e le attività
gestite dai Settori soppressi 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;

- la Delibera di Giunta Regionale n.1301 del 27/11/2018 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)”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.620 del 18/05/2020 con cui sono state approvate le
disposizioni per la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/
reinserimento finalizzati all’inclusione sociale ed all’autonomia delle persone ed alla
riabilitazione;
- il Decreto Dirigenziale n.17624 del 23/10/2020 con cui sono stati approvati gli schemi di
convenzione, di progetto personalizzato e di attestato dei risultati raggiunti in attuazione delle
disposizioni per la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale ed all’autonomia delle persone ed
alla riabilitazione di cui alla DGR 620/2020;
- il Programma di Governo per la XI legislatura della Regione Toscana 2020-2025, approvato
con la risoluzione del Consiglio Regionale n.1 del 21 ottobre 2020, e specificatamente il Piano
Regionale per le Donne: “Progetto ATI”, che prevede la prosecuzione dell’impegno nelle azioni
di reinserimento lavorativo a valere sul Piano nazionale straordinario per il contrasto alla
violenza sessuale e di genere;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021, approvato con Delibera del
Consiglio Regionale n.49 del 30/07/2020, nonché la Nota di aggiornamento al DEFR 2021,
approvata con DCR n.78 del 22/12/2020 e l’integrazione alla Nota di aggiornamento approvata
con DCR n.22 del 24/02/2021, che prevede nel Progetto Regionale 11 “Politiche per il diritto e
la dignità del lavoro” la prosecuzione dell’impegno nelle azioni integrate di politica attiva del
lavoro e misure di accompagnamento al reinserimento lavorativo per le donne vittime di
violenza a valere sulle risorse del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di
genere;
- la Delibera di Giunta Regionale n.422 del 19/04/2021 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 come rettificata dalla Delibera di
Giunta Regionale n. 719 del 12/07/2021;
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;
PRESO ATTO che con la Delibera di Giunta Regionale n.422 del 19/04/2021, rettificata dalla
Delibera di Giunta Regionale n. 719 del 12/07/2021, è stato dato mandato ad ARTI di emanare
due avvisi pubblici utilizzando le risorse residue ancora disponibili, pari ad € 419.936,80, a
valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle par i opportunità di cui all'art. 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e previste dal paragrafo 4 del del “Piano
d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” di cui all'art. 5 del D.L. 93 del
2013 destinando all’Avviso per l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento un importo complessivo pari ad € 240.000,00;
VISTO il Decreto della Direttrice di ARTI n.294 dell’8/07/2021 con cui viene aggiornato,
alla luce di quanto disposto dalla DGR n.422 del 19/04/2021, il Piano delle Attività per
l’anno 2021 dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI);
VISTO il Decreto della Direttrice di ARTI n.295 dell’8/07/2021 approvato con DGR n.850
del 2 Agosto 2021, con cui viene variato, alla luce di quanto disposto dalla DGR n.422 del
19/04/2021, il Bilancio Preventivo per l’anno 2021 dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego (ARTI);

DATO ATTO che le risorse necessarie per proseguire le attività, a valere sul Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223 e previste dal paragrafo 4 del “Piano d’azione straordinario
contro la violenza sessuale e di genere” di cui all'art. 5 del D.L. 93 del 2013, sono disponibili
sul Bilancio 2021 dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) alla voce B.14
“Oneri diversi di gestione”;
RICHIAMATO il Decreto della Direttrice dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego
(ARTI) n.265 del 17/06/2021 “Costituzione settori territoriali e conferimento incarichi
dirigenziali di responsabilità dei Settori “Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena”, “Servizi
per il lavoro di Firenze e Prato”, “Servizi per il lavoro di Lucca e Pistoia”, “Servizi per il
lavoro di Pisa e Massa Carrara”, e “Servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno” dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’impiego. Assegnazione personale al settore e al dirigente
responsabile” con il quale è stato attribuito alla scrivente l’incarico di Dirigente
Responsabile del Settore “Servizi per il lavoro di Pisa e Massa Carrara”;
VISTO l’Ordine di Servizio n.43 del 5/08/2021 con cui la Direttrice dell’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego (ARTI) assegna il budget finanziario di € 419.936,80, allocato nel
Bilancio di ARTI 2021 alla voce B.14 “Oneri diversi di gestione”, al centro dirigenziale di
responsabilità “Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Massa Carrara”;
RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di approvare l’Avviso regionale Tirocini di
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale ed
all’autonomia rivolti a donne inserite in percorsi di cui alla DGR n.719/2021 di cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente ai suoi allegati
(Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) parti integranti e sostanziali del presente atto, per un importo
complessivo di € 240.000,00;
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo del Collegio dei
Revisori ai sensi dell’art. 21 novies, comma 3 della legge regionale 32/2002;
TENUTO CONTO che si procederà con successivi atti all’approvazione degli elenchi mensili
dei beneficiari ammessi a finanziamento ed all’imputazione della spesa in base a quanto
stabilito nell’Avviso pubblico, allegato A al presente atto;
DATO ATTO di pubblicare l’avviso, come previsto dall’avviso stesso, sul sito istituzionale di
ARTI, sul BURT e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione presente sul sito
istituzionale di ARTI ai sensi della normativa vigente;
DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’Avviso regionale Tirocini di
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale
ed all’autonomia rivolti a donne inserite in percorsi di cui alla DGR n.719/2021 di
cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente ai
suoi allegati (Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) parti integranti e sostanziali del presente
atto;

2. di far fronte agli interventi di cui al presente avviso per un importo complessivo di
€240.000,00 con le risorse disponibili sul Bilancio preventivo di ARTI 2021 alla voce
B.14 “Oneri diversi di gestione”;

3. di dare atto che si procederà con atti successivi all’imputazione della spesa a favore
dei beneficiari a seguito dell’ammissione delle relative istanze di contributo in base
a quanto stabilito nell’Avviso pubblico, allegato A al presente atto;

4. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande da parte dei
beneficiari, in possesso dei requisiti di cui all’art.4 dell’Avviso di cui all’Allegato A
al presente decreto, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito di
Arti;

5. di pubblicare il presente avviso, come previsto dall’avviso stesso, sul sito istituzionale
di ARTI, sul BURT e sul sito istituzionale della Regione Toscana;

6. di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione presente sul sito
istituzionale di ARTI ai sensi della normativa vigente.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità Giudiziaria
competente nei termini di legge.
Firmato
da: DINI STEFANIA
LAdigitalmente
DIRIGENTE
Organizzazione: Agenzia Regionale Toscana per l'Impi
Data: 28/09/2021 08:47:16

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.

