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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68, recante “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e in particolare
l’art. 13, comma 4, che istituisce il “Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili” finalizzato alla
concessione di agevolazioni ai datori di lavoro privati per l’inserimento mirato dei disabili attraverso la
stipula di convenzioni ai sensi degli artt. 11, comma 4;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione della Legge 68/99”;

Visto il D.M. 13 gennaio 2000 n. 91 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale recante “Norme
per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili”;

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 modificazioni e integrazioni, e il relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione G. R. n. 109 del 31 gennaio 2005 “Revoca della Delibera G.R. n. 489/00 e nuove
modalità operative per il collocamento obbligatorio (L. 68/99)”;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 luglio 2007 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2007), che stabilisce la ripartizione, alle Regioni e alle Province
Autonome, del Fondo nazionale per i disabili per l’anno 2007 e assegna alla Regione Toscana risorse
finanziarie pari ad Euro 2.510.729,40;

Ritenuto opportuno confermare le “Modalità di gestione del Fondo nazionale per i disabili” stabilite
nell’allegato “A” della deliberazione G.R .1215 del 12.12.2005;

Ritenuto inoltre necessario di stabilire le quote a disposizione delle Province per la fiscalizzazione degli oneri
contributivi ed assistenziali a favore dei datori di lavoro, come previsto dall’art. 11, comma 4, della L.
68/99, secondo i criteri di ripartizione definiti dalla deliberazione G.R. 1215/2005, e cioè:

- 75% sulla base dei punteggi ottenuti da ciascuna Provincia con la sottoscrizione delle convenzioni,
anno 2006, ex art. 11, comma 4, della Legge. 68/99;

- 25% sulla base dei punteggi ottenuti da ciascuna Provincia con la sottoscrizione delle convenzioni,
anno 2006, ex art. 11, commi 1 e 2, della Legge 68/99;

come riportato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il rimborso per le fiscalizzazioni degli oneri contributivi ed assistenziali, riconosciuti dalle
Province a favore dei datori di lavoro, viene effettuato direttamente dalla Regione Toscana sulla base delle
modalità definite in specifiche convenzioni sottoscritte tra Regione Toscana, INPS e INAIL;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita e dal Comitato di
Coordinamento Istituzionale nelle sedute tenutesi in data 12 dicembre 2007;



Tenuto conto che l’importo previsto dal citato Decreto Ministeriale 19 luglio 2007, è disponibile sul
capitolo n. 61016 “Fondo nazionale per l’occupazione dei disabili (Legge 12.03.1999 n. 68 – art. 13
comma 4) – Finanziamento statale” del bilancio 2007;

Vista la Legge Regionale n. 65 del 22/12/2006 di approvazione del bilancio regionale per il periodo
finanziario 2007 – 2009;

Vista la deliberazione G.R. 1019 del 27/12/2006 che approva il bilancio gestionale per l’anno 2007 e
pluriennale 2007 – 2009 e successive modifiche e integrazioni;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di confermare, per le ragioni espresse in narrativa, le “Modalità di gestione del Fondo nazionale per
l’occupazione dei disabili” riportate nell’allegato “A” della deliberazione G.R. 1215 del 12.12.2005;

- di stabilire le quote a disposizione delle Province per la fiscalizzazione degli oneri contributivi ed
assistenziali a favore dei datori di lavoro, per un totale di Euro 2.510.729,40
(duemilionicinquecentodiecimilasettecentoventinove/40), assegnati alla Regione Toscana con decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 luglio 2007, secondo i criteri di ripartizione definiti
dalla Delibera G.R. 1215/2005, e cioè:

- 75% sulla base dei punteggi ottenuti da ciascuna Provincia con la sottoscrizione delle convenzioni, anno
2006, ex art. 11, comma 4, della Legge 68/99;

- 25% sulla base dei punteggi ottenuti da ciascuna Provincia con la sottoscrizione delle convenzioni, anno
2006, ex art. 11, commi 1 e 2, della Legge 68/99;

come riportato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che il rimborso per le fiscalizzazioni degli oneri contributivi ed assistenziali, riconosciuti dalle
Province a favore dei datori di lavoro, viene effettuato direttamente dalla Regione Toscana, entro i limiti
delle quote a disposizione per ciascuna Provincia di cui al punto precedente, sulla base delle modalità
definite in specifiche convenzioni sottoscritte tra Regione Toscana, INPS e INAIL;

- di prenotare a tal fine la somma complessiva di Euro 2.510.729,40, disponibile sul capitolo n. 61016
Fondo nazionale per l’occupazione dei disabili (Legge 12.03.1999 n. 68 – art. 13 comma 4) –
Finanziamento statale del bilancio 2007;

- di incaricare il Dirigente del Settore Lavoro e Formazione Continua affinché assuma con successivi atti i
relativi impegni e provveda alle liquidazioni di quanto dovuto nei confronti dell’INPS e dell’INAIL,
secondo le modalità stabilite nelle specifiche convenzioni sottoscritte tra Regione Toscana e i predetti
Istituti.



Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b) della Legge
Regionale n. 9/95. In ragione del particolare rilievo del provvedimento che per il suo contenuto deve essere
portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini sene dispone la pubblicazione per intero sul
BURT, compreso l’allegato “A”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge Regionale n.18/96 e successive
modificazioni.
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