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A Si Cartaceo+Digitale indirizzi



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della 
Regione  Toscana  in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione 
professionale e lavoro”, e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto  il  “Regolamento  di  esecuzione  della  L.R.  32/02”,  emanato  con  Decreto  del 
Presidente  della  Giunta  Regionale  8  agosto  2003,  n.  47/R,  e  successive  modifiche  e 
integrazioni; 
 
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015, di cui alla L.R. 32/02, approvato 
con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17.04.2012, ed in particolare l’azione 
4.c.5 che prevede la possibilità di raggiungere fino al 70 o 90 per cento del trattamento 
perduto a causa della riduzione di orario, secondo le diverse tipologie di imprese;

Visto  il  D.L.  726/84,  convertito  con  modificazioni  in  L.  863/84  relativa  ai  contratti  di 
solidarietà;

Visto  il  D.L.  148/93,  convertito  con modificazioni  in  L.  236/93,  in  merito  ai  contratti  di 
solidarietà per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della citata L. 863/84;

Vista  la  L.  608/96,  art.  6,  comma  3,  che  modifica  l’ammontare  del  trattamento  di 
integrazione salariale previsto dalla citata L. 863/84, portando tale intervento al 60% del 
trattamento perso; 

Vista la propria precedente Deliberazione n. 114/2014, con la quale si è proceduto ad 
approvare  gli  “Indirizzi  per  l’integrazione  al  reddito  per  i  lavoratori  che  aderiscono  ai 
contratti di solidarietà”;

Considerato che secondo quanto previsto nei suddetti indirizzi le domande delle aziende 
non  artigiane  devono  essere  presentate  entro  6  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  in 
Gazzetta Ufficiale del decreto di autorizzazione ministeriale al contratto di solidarietà;

Preso atto che il Ministero del Lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 32, comma 
1, L. 69/2009, non procede più alla pubblicazione dei citati decreti in Gazzetta Ufficiale, 
avvalendosi della pubblicazione degli stessi sul proprio sito internet;

Ritenuto  pertanto  necessario  modificare  gli  indirizzi  di  cui  all’allegato  A  della  DGR 
114/2014, dando indicazione, per le aziende non artigiane, di presentare le domande entro 
6 mesi dalla data di emanazione del decreto di autorizzazione ministeriale al contratto di 
solidarietà, e non più dalla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale;

Ritenuto inoltre necessario specificare che i termini di presentazione delle domande, sia 
per  le  aziende  artigiane che per  le  aziende non artigiane,  si  devono  intendere  come 
perentori, e che pertanto le domande presentate oltre tali termini verranno respinte;

Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso  dalla  Commissione Regionale  Permanente 
tripartita nella seduta del 16 giugno 2014;



A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di revocare quanto disposto dall’allegato A alla DGR 114/2014 recante gli “Indirizzi 
per l’integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà”, 
a costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare quanto disposto dall’allegato A al presente atto recante gli “Indirizzi 
per l’integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà”, 
a costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di  dare mandato alla Direzione Generale Competitività del  Sistema Regionale e 
Sviluppo delle Competenze di predisporre i necessari provvedimenti attuativi della 
presente deliberazione.

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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