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MIGAN

Riferimento Contabilità Finanziaria:
Impegno

Anno

Capitolo

Articolo

I

2498

2015

18532

0

18.420,00

2500

2015

18532

0

19.770,00

2501

2015

18532

0

102.480,00

2502

2015

18532

0

61.140,00

2504

2015

18532

0

79.200,00

2505

2015

18532

0

60.600,00

2506

2015

18532

0

23.580,00

2507

2015

18532

0

20.110,00

2508

2015

18532

0

5.000,00

2509

2015

18532

0

2.500,00

€
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mporto

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO
- che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città
Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi
esercitandone le funzioni…; e alla predetta data il Sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di
Sindaco Metropolitano e la Città Metropolitana opera con il proprio statuto ed i propri organi;
- che la medesima legge 56/2014, nell’individuare le funzioni fondamentali delle Città Metropolitana e
delle Province, rinvia a successivi atti della Regione o dello Stato la determinazione in ordine al
mantenimento o meno delle funzioni, da adottare entro i termini previsti dalla su menzionata legge;
- che l’art. 1, c. 89, della legge 56/2014 prevede comunque che “le funzioni che nell’ambito di riordino
sono trasferite dalle Province ad altri Enti Territoriali continuano ad essere da esse esercitate, fino alla
data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante”;
- che con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014 è stato approvato lo Statuto
della Città Metropolitana;
- che lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che
la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia
di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla
Provincia medesima;
VISTO:
 la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
 il D.Lgs 17 maggio 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art.2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”
ed in particolare il Capo III;
 il D.P.R. 15.3.2010, n.87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’art.64,
comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133,
e, in particolare, l’art.2, comma 3, in base al quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di
sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare
e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di
qualifiche e diplomi professionali di cui all’art.17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n.226/2005, inclusi
nel repertorio nazionale;
 il Decreto interministeriale 15 giugno 2010, adottato dal Ministero dell'istruzione università e ricerca di
concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche sociali, che recepisce il suddetto accordo riguardante
l'avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art.27, c.2 del D.Lgs. 17
ottobre 2005, n. 226;
 la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca del 28.7.2010, n.65 contenente le linee
guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art.8, comma 6, del
D.P.R. 15.3.2010, n.87;
 L'intesa in sede di Conferenza Unificata del 16/12/2010 riguardante “l'Adozione di linee guida per
realizzare organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi di
Istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 13 comma 1-quinques della Legge n. 40/2007;
 l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l’integrazione del Repertorio
delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato –
Regioni del 27 luglio 2011;
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 il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, così come modificato con decreto del Presidente della
Giunta regionale del 5 giugno 2009, n. 28/R;
 Il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 49
del 29 giugno 2011;
 Il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 (P.I.G.I) approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale del 17 aprile 2012 n.32;
 la D.G.R. del 22 giugno 2009, n. 532 avente per oggetto “Approvazione del disciplinare per l’attuazione
del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002
n. 32” e s.m.i;
 la D.G.R. n. 41 del 30 gennaio 2012 avente per oggetto: Approvazione del piano regionale dell'offerta
formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2012-2013;
 la D.G.R. n 1207 del 28 dicembre 2012 con la quale, in allegato C è approvato l'elenco dei percorsi di
istruzione e formazione professionale di durata triennale da attivarsi per l'anno scolastico 2013-2014 da
parte dagli Istituti professionali di Stato della Toscana e s.m.i;
 Vista la D.G.R. n. 217 del 19/03/2012 che approva l' Accordo tra la Regione Toscana e l'Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana per la realizzazione negli anni 2012-2015 di percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale di durata triennale in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti
Professionali Statali della Regione Toscana;
 la D.G.R. n. 53 del 29/01/2013 avente per oggetto “Approvazione accordo RT e USR per la
realizzazione a.s. 2012-2015 dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale in
regime sussidiario ai sensi dell'art. 2 comma 3 DPR 15 marzo 2010 n. 87 – D.G.R. 217/2012 –
Modifica.” con cui è stata avviata a partire dall'anno scolastico e formativo 2013-2014 una
sperimentazione regionale finalizzata al rilascio di qualifiche triennali in regime di sussidiarietà
complementare per i percorsi di “Operatore della ristorazione” - Indirizzi “Servizi di sala e bar” e
“Preparazione pasti”;
 la D.G.R. n. 294/2013 che approva gli “Indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di Istruzione
e Formazione Professionale”e prevede che gli IPS presentino nell’a.s.f. 2013/2014 un progetto
contenente la programmazione didattica dell’intero percorso triennale di qualifica;
 la D.G.R. n. 591/2011 avente per oggetto “DGR 532/09 Approvazione del disciplinare per l’attuazione
del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002
n. 32 s.m.i. Modifica”;
 il D.D.R.T. n. 5948 del 11/12/2014 con cui sono state assegnate ed impegnate le risorse per l'anno
scolastico e formativo 2014/2015 per le azioni di accompagnamento e sostegno ai percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale realizzati dagli IPS che per la Provincia di Firenze corrispondono ad un
importo pari a € 786.983,10= di cui è stata liquidata la quota del 50% ammontante ad € 393.491,55=,
 che la suddetta somma è stata incassata il 31/12/14, accertata con D.D. 15 del 09/01/15 sul cap.E
297/7, iscritta in avanzo vincolato il quale sarà applicato ad approvazione del bilancio 2015;
RICHIAMATI
- l'Atto Dirigenziale n. 3260 del 03/09/2014 con cui sono stati approvati i progetti di Istruzione e
Formazione Professionale presentati alla data del 30/06/2014;
- la D.D. n. 343 dell’11/03/2015 con la quale è stata approvata la ri-determinazione del finanziamento
concesso ai progetti IeFP presentati dagli Istituti Professionali e approvati con il suddetto atto
dirigenziale sulla base del numero degli iscritti al 15/10/2014 per un importo complessivo pari a
€785.600,00= (di cui € 730.380,00= per i percorsi in sussidiarietà integrativa ed € 55.220,00= per i
percorsi in sussidiarietà complementare);
PRESO ATTO
- che con la D.D. n. 343/2015 è stato impegnato a favore degli IPS, in prima istanza, l’importo di
392.800,00= corrispondente al 50% del finanziamento a loro concesso e specificato che l’impegno della
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restante somma di € 392.800,00= sarebbe stato perfezionato successivamente all’approvazione del
bilancio 2015 ad avvenuta applicazione dell’avanzo vincolato incassato il 31/12/2014;
- che con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 64 dell’08/07/2015 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2015-2017;
RITENUTO quindi necessario procedere al completamento dell’impegno di spesa della restante somma
di € 392.800,00= a favore dei suddetti Istituti Professionali secondo le indicazioni previste dal DGR
294/2013;
DATO ATTO:
- che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n. 33
del 14/03/2013 recante disposizioni in materia di “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in
particolare gli articoli 26 (“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”) e 27
(“Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”);
- che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito
con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del
TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
VISTO:

- l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 26/06/2015 con il quale è stata approvata la nuova struttura
organizzativa della Città Metropolitana di Firenze con decorrenza 1 luglio 2015;
- il Decreto Sindaco Metropolitano n. 48 del 30/06/2015 con il quale viene conferito al Dott. Enrico
GRAFFIA l’incarico della Direzione “Turismo, Sociale, Sport e Formazione” con decorrenza dal 1 luglio
2015;
- la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 64 dell’08/07/2015 con la quale viene approvato il Bilancio di
previsione 2015-2017;
- l' art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e l’art. 25 del
regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito al presente atto;
determina

per i motivi espressi in narrativa
1. di completare l’impegno di spesa di € 392.800,00=, corrispondente al 50% del finanziamento
complessivo, a favore degli Istituti Professionali che hanno presentato i progetti di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) approvati con Atto Dirigenziale n. 3260 del 03/09/2014 ed a
favore dei quali è già stato impegnato la prima tranche del 50% con D.D. n. 343/2015;
2. di impegnare conseguentemente l’importo di € 392.800,00= spesa per la quale sussiste l’attestazione
di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, e che farà carico sul cap. 18532 (av.vinc.) del
bilancio di previsione 2015/2017, così come dettagliato all’allegato “A - foglio1” parte integrante del
presente provvedimento;
3. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009
n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente
ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
4. che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale ai sensi del D.Lgs.
n. 33 del 14/03/2013 recante disposizioni in materia di “riordino della disciplina riguardante gli
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obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, ed in particolare gli articoli 26 (“Obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati”) e 27 (“Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti
beneficiari”);
5. che il presente atto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Contabilità, sarà inoltrato ai servizi
Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, nonché all’Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta.

Firenze

13/07/2015

GRAFFIA ENRICO - Dirigente funzioni afferenti alla
Formazione
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico
e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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