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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), punto 1, del D.lgs. 
185/2016,  che prevede che le  Regioni  “possono disporre  nell'anno 2016 l'utilizzo delle  risorse  ad esse 
attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del  
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  1°  agosto  2014,  n.  83473,  […],  destinandole  
preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno  
2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le  
province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad  
azioni di politica attiva del lavoro.[…]”;

Vista la Circolare n. 34/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono state fornite
indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disposizione di cui sopra, anche con riferimento all’utilizzo
delle risorse per azioni di politica attiva del lavoro;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2017, che ha posticipato l’avvio 
delle predette azioni di politica attiva al 31 marzo 2017;

Vista la DGR 290 del 27.03.2017 così come modificata dalla DGR 1439/2017, con cui la Regione Toscana 
ha proceduto all’individuazione degli interventi di politica attiva di cui al citato comma 6-bis, art. 44, D.lgs. 
148/2015, attraverso l’approvazione del “Piano integrato per l’occupazione”, ed ha dato atto che le risorse 
disponibili per l’attuazione delle misure di politica attiva descritte nella suddetto Piano sono pari ad euro 
29.200.810,15,  così  come  da  comunicazione  INPS  del  06/12/2017  (ns.  protocollo  2017/590622  del 
07/12/2017);

Considerato, in particolare, che l’importo di euro 29.200.810,15 è stato ripartito tra le misure di cui alla citata
delibera in proporzione a quanto già stabilito con la stessa, come di seguito specificato:
a) sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione – euro 7.918.863,77
b) indennità di partecipazione – euro 14.352.940,58
c) incentivi all’occupazione – euro 6.929.005,80

Vista inoltre la DGR n. 696/2017 con la quale sono stati definiti i requisiti dei beneficiari/destinatari degli 
interventi di cui alla citata DGR 290/2017 e successive modifiche e integrazioni e sono stati quantificati gli 
importi dei relativi benefici;

Considerato che l’erogazione dei benefici di cui alla DGR 290/2017 e DGR 696/2017 avverrà per il tramite 
di INPS per quanto riguarda l’indennità di partecipazione alle azioni di politica attiva, mentre l’erogazione 
dei  contributi  per  l’assegno di  ricollocazione  e  degli  incentivi  all’occupazione avverrà  per  il  tramite  di 
ANPAL, anche mediante il proprio ente in house ANPAL Servizi SpA, così come da nota congiunta del 
Ministero del Lavoro e di ANPAL n. 15741 del 10/11/2017;

Vista la DGR n. 1327/2017, con la quale è stata approvata una convenzione con cui la Regione affida ad 
INPS l’erogazione dell’indennità di partecipazione di cui alle DGR 290/2017 e DGR 696/2017, e definisce le
modalità operative nonché i ruoli delle parti;

Vista  la DGR n. 48/2018, con cui
1. è stato approvato lo schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANPAL e 
Regione Toscana, di cui all’allegato A al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, con cui la 
Regione affida ad ANPAL l’erogazione dei contributi  per l’assegno di ricollocazione, l’erogazione degli 
incentivi  all’occupazione di  cui  alle DGR 290/2017 e  DGR 696/2017 e specifiche funzioni  di  supporto 
tecnico  ai  Centri  per  l’Impiego  nell’attuazione  degli  interventi  previsti  dal  Piano  Integrato  per 
l’Occupazione, e che disciplina i ruoli delle parti;
2.  è  stato  modificato  l’allegato  A alla  citata  DGR  696/2017  al  fine  di  sostituire,  nella  parte  relativa 
all’assegno per l’assistenza alla ricollocazione, la tabella degli importi ridefinendo gli stessi adottando la 
metodologia di calcolo individuata con la Delibera di ANPAL n. 1 del 07/02/2017;



3.  è  stato  approvato  conseguentemente  il  testo  aggiornato  del  documento  “Piano  Integrato  per  
l’Occupazione di cui alla DGR 290/2017: definizione dei beneficiari, delle modalità e quantificazione degli  
importi relativi all’assegno per l’assistenza alla ricollocazione, all’indennità di sostegno al reddito e agli  
incentivi all’occupazione”, di cui all’allegato B, parte integrante della citata DGR 48/2018, che sostituisce 
l’analogo documento approvato con la DGR 696/2017;

Dato  atto  che,  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  cui  sopra,  si  è  proceduto  alla  stipula  di  un’apposita 
convenzione  con  il  Ministero  del  Lavoro  ed  ANPAL per  l’erogazione  dei  contributi  per  l’assegno  di 
ricollocazione e degli incentivi all’occupazione;

Considerato che, alla luce degli esiti dell’apertura del Piano Integrato per l’Occupazione, che hanno visto una 
risposta di beneficiari  massiccia e concentrata temporalmente, si rende necessario introdurre una serie di 
modifiche al documento “Piano Integrato per l’Occupazione di cui alla DGR 290/2017: definizione dei  
beneficiari,  delle  modalità  e  quantificazione  degli  importi  relativi  all’assegno  per  l’assistenza  alla 
ricollocazione, all’indennità di sostegno al reddito e agli incentivi all’occupazione”, che consentano alla rete 
dei servizi per il lavoro della Regione Toscana di rispondere adeguatamente con interventi di politica attiva, 
in un'ottica di integrazione tra soggetti pubblici e privati finalizzata a promuovere l'occupazione e fornire un 
adeguato supporto e competenze specialistiche nell'ambito dei servizi di accompagnamento al lavoro;

Ritenuto pertanto necessario modificare il documento “Piano Integrato per l’Occupazione di cui alla DGR 
290/2017: definizione dei beneficiari, delle modalità e quantificazione degli importi relativi all’assegno per 
l’assistenza  alla  ricollocazione,  all’indennità  di  sostegno  al  reddito  e  agli  incentivi  all’occupazione”, 
approvando  l’allegato  1),  parte  integrante  della  presente  delibera,  che  sostituisce  l’analogo  documento 
approvato con la DGR 696/2017 e modificato con la DGR 48/2018;

Dato atto che gli oneri previsti per lo svolgimento delle attività indicate nel documento allegato sono posti a 
carico delle risorse residue delle assegnazioni per gli ammortizzatori sociali in deroga, nella misura del 4% 
degli importi riferiti alle misure “assegno di ricollocazione” e “incentivi all’occupazione”, e che non vi sono 
pertanto ricadute sul Bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di  approvare  il  testo aggiornato del documento “Piano Integrato per l’Occupazione di  cui  alla DGR 
290/2017: definizione dei beneficiari, delle modalità e quantificazione degli importi relativi all’assegno per 
l’assistenza alla ricollocazione, all’indennità di sostegno al reddito e agli incentivi all’occupazione”, di cui 
all’allegato 1), parte integrante della presente delibera, che sostituisce l’analogo documento approvato con la 
DGR 696/2017 e modificato con la DGR 48/2018;

2. di dare atto che gli oneri previsti per lo svolgimento delle attività indicate nel documento allegato sono 
posti a carico delle risorse residue delle assegnazioni per gli ammortizzatori sociali in deroga, nella misura 
del 4% degli importi riferiti alle misure “assegno di ricollocazione” e “incentivi all’occupazione”, e che non 
vi sono pertanto ricadute sul Bilancio regionale.

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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