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IL DIRIGENTE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
Vista la legge regionale del 30 ottobre 2015 n. 70/2015 “ Disposizioni in materia di riordino delle
funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a
traferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011” ;
Vista la legge regionale del 6 ottobre 2016 n. 70/2016 “Disposizioni in materia di cooperazione
finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della
legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015
9/2016” ed in particolar modo l'articolo 24 comma 4 che attribuisce al fine di far fronte alla
situazione eccezionale del Comune di Arezzo risorse aggiuntive ovvero un'unità di personale in più
da destinare allo svolgimento di funzioni attinenti il turismo e la tenuta dell'albo del terzo settore;
Visto l'articolo 4 della L.R. 22/2015, che prevede che le funzioni in materia di turismo, compresa la
raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici, e di tenuta
degli albi regionali del terzo settore sono trasferite ai comuni capoluogo di provincia, che le
esercitano su tutto il territorio provinciale ;
Considerato che, a norma degli articoli 4 e 5 della l.r. 22/2015, la Città metropolitana di Firenze
esercita le funzioni del turismo e degli albi del terzo settore in continuità con l'esercizio già di
competenza della provincia di Firenze;
Vista la delibera n. 1030 del 30/10/2015 “Individuazione del personale delle Province destinato al
trasferimento ai Comuni capoluogo e alle Unioni di Comuni, a norma dell'articolo 13 della legge
regionale 3 marzo 2015 n. 22” e della delibera 1216 del 15/12/2015 “Presa atto costi del personale
delle Province in trasferimento ai Comuni capoluogo e alle Unione di Comuni” ;
Considerato che le risorse connesse all’esercizio delle funzioni regionali conferite in materia di
turismo e tenuta degli albi regionali del terzo settore sono ricomprese nel capitolo 11248 del
bilancio regionale di previsione 2020 avente la seguente descrizione “TRASFERIMENTI AD ENTI
LOCALI PER FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO E TENUTA DEGLI ALBI REGIONALI
DEL TERZO SETTORE”;
Visto l'art. 13 della L.R 22/2015 comma 7 lettera d) “A decorrere dall’anno 2018, le risorse
regionali sono attribuite a titolo di contributo per l’esercizio delle funzioni nella stessa misura
dell’anno 2017 e, in caso di riduzione, in proporzione a quelle concesse nell’anno 2017; i medesimi
criteri si applicano per l’esercizio delle funzioni che, a norma dell’articolo 5, comma 8, restano
nella competenza della Città metropolitana di Firenze”;
Preso atto, per quanto attiene ai Comuni Capoluoghi e alla Città Metropolitana di Firenze, che per
l’esercizio delle funzioni regionali conferite è quantificata per il 2020 la somma complessiva annua
di Euro 3.631.038,03 pari a quella stanziata nel 2019;
Ritenuto opportuno trasferire le risorse per funzioni regionali conferite ai comuni capoluogo e alla
Città metropolitana di Firenze anche per l’anno 2020, sulla base di quanto indicato nella Delibera
G.R. 384/2017 Allegato “A”;

Ritenuto opportuno impegnare e liquidare sul bilancio 2020 come da Allegato “A” parte integrante
del presente provvedimento, una misura pari all’importo annuo quantificato per i Comuni
capoluogo e la Città Metropolitana di Firenze complessivi Euro 3.631.038,03 di cui:



Euro 780.150,00 sul capitolo 11248 per la Città Metropolitana di Firenze;
Euro 2.850.888,03 sul capitolo 11248 per i Comuni Capoluogo;

Vista la Legge Regionale 23/12/2019, n. 81 (Bilancio di Previsione 2020-2022);
Vista la Delibera G.R. n. 1 del 7.01.2020, “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020- 2022 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2020-2022” ;
Visto il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ;
Visto la L.R. 1/2015 avente a oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Richiamato il regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto
compatibile con il Dlgs. 118/2011;

DECRETA
1. Per l’esercizio delle funzioni regionali conferite ai Comuni Capoluogo e alla Città metropolitana
di Firenze di assegnare e impegnare la somma complessiva annua di Euro 3.631.038,03 per
l'esercizio 2020 stanziamento competenza pura - come risulta dall’Allegato “A”, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto some segue:


Euro 2.850.888,03 sul capitolo 11248 tipologia di stanziamento competenza pura - a favore
dei Comuni capoluogo – codice di V livello U. 1.04.01.02.003;



Euro 780.150,00 sul capitolo 11248 tipologia di stanziamento competenza pura – a favore
della Città Metropolitana di Firenze – codice di V livello U 1.04.01.02.004;

2. di liquidare, a valere sull'impegno assunto al punto precedente, l'importo di € 3.631.038,03 a
favore degli Enti di cui all'allegato “A” .

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A
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