VISTA 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) e successivamente
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale dell’ 8 agosto 2003, n. 47/R e successive modifiche
ed integrazioni, che emana il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;
VISTO il DD nn. 106-107-108/ Segr. DG/2013 e n. 3/ segr. DG. 2014 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali che assegnano alla Regione Toscana le risorse ex Legge 53/00;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1112 del 16 dicembre 2013 con la quale sono stati approvati, tra
gli altri, gli Indirizzi per il finanziamento di interventi di formazione per i militari volontari congedandi in
ferma breve o in ferma prefissata;
VISTA la comunicazione dell’Agenzia delle entrate del 29/12/2006 che - in riferimento all’articolo 21,
comma 3 del Regolamento CEE 4253/88 come modificato dal Regolamento CEE 2892/93, secondo cui “i
pagamenti dei contributi ai beneficiari finali devono essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta che
possa ridurre l’importo dell’aiuto finanziario al quale essi hanno diritto” - evidenzia che la Corte di Giustizia
delle Comunità Europee dovrà pronunciarsi sui quesiti interpretativi “nel senso che tali contributi non
possono nemmeno concorrere a formare la base imponibile ai fini delle imposte sul reddito o di altre
imposte successivamente dovute dai beneficiari in base alla normativa tributaria nazionale”
VISTO il Decreto Regione Toscana 7 agosto 2014 n. 3568 certificato il 18 agosto 2014;
CONSIDERATO che con Atto Dirigenziale n. 141 del 15/01/2015 è stato approvato il Bando Carta ILA
della Città Metropolitana di Firenze per militari volontari congedandi in ferma breve o ferma prefissata per
il 2015 e i relativi allegati
VISTO che in data 16/10/2015 nei locali della Direzione Turismo, Sociale, Sport e Formazione si è riunito il
nucleo di valutazione presieduto dal Dirigente Responsabile, e composto dall’orientatrice del Centro
Impiego del Pratellino Francesca Papiani e dalla dipendente Elisabetta Aiudi referente del Progetto Carta
ILA Militari

CONSIDERATO che sono stati presentati al nucleo di valutazione i progetti formativi dei signori:
- ADELIO SERGIO € 2.090,35
- CRISTOFORO ANDREA LA ROCCA € 2.305,8
la cui documentazione è agli atti presso gli uffici della Direzione
VISTO che i n. 2 progetti formativi ILA sono risultati completi in ogni loro parte e valutati positivamente in
quanto coerenti con il loro percorso professionale, vengono approvati a finanziamento per complessivi €
4.396,15 che saranno sub impegnati con le risorse ex Legge 53/00 Capitolo n. 18433 imp. 905

PRESO ATTO che verranno liquidate le somme dovute a favore dei soggetti indicati in allegato A, parte
integrante del presente provvedimento dando mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Ente (Banca
UNICREDIT), la quale provvederà all’erogazione delle somme dovute tramite delega all’agenzia formativa
nel caso in cui il progetto si esaurisca con un unico corso di formazione (in un’unica soluzione al
raggiungimento del 70% della frequenza del corso);
VISTO che ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. “a”, punto 2 del decreto Legge 1 luglio 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 (art.191 del TUEL) e con le
regole di finanza pubblica
VISTE le delibere del Consiglio Metropolitano n. 64 del 8/07/2015 e n.63 del 8/07/2015 con le quali sono
stati approvati il Bilancio di previsione 2015/2017 e il DUP 2015/2017;
VISTO il PEG approvato con Delibera del consiglio n. 69 del 22/07/2015
VISTO il regolamento di contabilità dell’ente ed in particolare l’art.7;
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 gli
articoli 15 (“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o
consulenza”), 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”)

DETERMINA
1) di approvare i progetti formativi per i beneficiari Adelio Sergio e Cristoforo Andrea La Rocca
2) di procedere al finanziamento dei progetti formativi ILA per militari ai sig.:
- ADELIO SERGIO € 2.090,35
- CRISTOFORO ANDREA LA ROCCA € 2.305,8
3) di determinare che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento ammonta
complessivamente a € 4.396,15, spesa per la quale sussiste l’attestazione di cui all’art.153 c.5 del D.Lgs.
267/2000 da sub impegnare sul Capitolo n. 18433 imp. 905
4) di procedere con successivi atti alla liquidazione delle somme dovute a favore delle agenzie formative
come da preventivi presentati, dando mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Ente (Banca UNICREDIT),
la quale provvederà all’erogazione delle somme dovute tramite delega all’agenzia formativa, in un’unica
soluzione al raggiungimento del 70% della frequenza del corso,
5) di procedere alla pubblicazione della presente DD ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 ;
6) di inoltrare il presente atto ai sensi dell’ art. 7 del Regolamento di Contabilità, ai Servizi Finanziari ai fini
della registrazione dell'impegno di spesa, nonché all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

#DATA_DET#
#DIRIGENTE#

“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”

