Determinazione Dirigenziale
N. 1117 del 06/08/2015
Classifica: 013.05.02

Anno 2015

(6325742)

Oggetto

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'"AVVISO PUBBLICO
PROVINCIALE PER PRESENTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI
FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI UNA QUALIFICA
PROFESSIONALE PER SOGGETTI CHE HANNO ASSOLTO
L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E SONO FUORISCITI DAL SISTEMA
SCOLASTICO (DROP OUT)" A.S.F. 2014/2015 GARANZIA PER I
GIOVANI (FONDI YEI) GRADUATORIE APPROVATE CON AD 4502
DEL 04/12/2014 E CON AD 688 DEL 20/02/2015 - COMPLETAMENTO
IMPEGNI ASSUNTI CON DD 2056/14 E DD 357/15.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE FORMAZIONE
19
MONICA PICCIOLI
GRAFFIA ENRICO - Dirigente funzioni afferenti alla Formazione
FALGEM00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
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IMPORTO
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62.927,41
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307.994,40
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145.653,60
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.
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0
0
0
0

€ 76.998,60
€ 76.998,60
€ 14.071,19
€ 1.351.044,61

Il Dirigente / Titolare P.O.
DATO ATTO 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 nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
VISTO 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;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 13/02/2015 e le motivazioni in esso
contenute, con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali dei Coordinatori di Dipartimento, dei
Dirigenti delle Direzioni di Servizio ed Uffici di livello dirigenziale e dell’area delle Posizioni Organizzative
dal 15/02/2015 fino al 31 maggio 2015;
RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 2667 del 15.07.2014 con cui è stato approvato l’”Avviso pubblico
provinciale per la presentazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica
professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico
(drop-out)”;
VISTO l’Atto Dirigenziale 4502 del 04/12/2014 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei
progetti presentati in adesione al suddetto bando per un totale di € 2.566.620,00;
RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 4606 del 12.12.2014 con cui è stato approvato l’”Avviso pubblico
provinciale per la presentazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica
professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico
(drop-out), seconda edizione, bis, con l’applicazione di tabelle Standard dei costi di cui alla DGR 240/2011”;
VISTO l’Atto Dirigenziale 688 del 20/02/2015 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei
progetti presentati in adesione al suddetto bando per un totale di € 384.993,00;
VISTO la delibera della Giunta Regionale n.446 del 03/06/2014 e la delibera della Giunta Regionale n.1086
del 01/12/2014 con la quale è stato stanziato per la Provincia di Firenze l’importo di € 2.972.500,00;
DATO ATTO che con la Determina Dirigenziale 2056 del 18/12/2014 è stato impegnato l’importo
complessivo di € 1.432.500,00 a parziale copertura dei progetti finanziati con AD 4502/14 che poi è stato
modificata con DD 357/15 per finanziare parzialmente anche i progetti finanziati con AD 688/15;
RITENUTO pertanto necessario dover procedere al completamento degli impegni assunti con DD 2056/14 e
DD 357/15 a copertura totale dei finanziamenti concessi ai soggetti attuatori dei progetti approvati con AD
4502/14 e AD 688/15 per un importo rimanente di € 1.519.113,00;
DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione della presente DD 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
l’articolo 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
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pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”);
CONSIDERATO che le modalità di effettuazione della spesa sono previste mediante determinazione
dirigenziale;
VISTO l'Atto del Sindaco Metropolitano n.43 del 26/06/2015 che approva la macrostruttura organizzativa
della Città Metropolitana di Firenze;
VISTO il Decreto del Sindaco n.48 del 30/06/2015 con il quale il Dott. Enrico Graffia è stato nominato
Dirigente della Direzione Turismo, Sociale, Sport e Formazione Professionale;
VISTO il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 approvato con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 64 del 08/07/2015;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente ed in particolare l’art.8;
VISTO l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000 e l'art. 29 del regolamento di contabilità e ravvisata la propria
competenza in merito;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa

1. di impegnare l’importo complessivo di € 1.519.113,00 così come indicato di seguito, a favore delle
Agenzie Formative come specificato nell’allegato A facente parte integrante del presente atto:

 Bilancio 2015 – Cap.18380 – € 168.068,39
 Bilancio 2015 – Cap.18531 – € 1.371.931,61
2. di liquidare con successivi atti la somma dovuta a favore dei soggetti beneficiari dei progetti appro 
vati e finanziati di cui allegato A, secondo le modalità previste dalla DGRT 1179/2011 ;
3. di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 comma 6 Regolamento di Contabilità, ai servizi Fi 
nanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, nonché all’Ufficio Atti per la relativa pubblica
zione e raccolta;
4. 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 accerta
re 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”.

Firenze

06/08/2015
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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