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RISORSE PER FUNZIONI REGIONALI TRASFERITE A CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA
DELLE SOMME IN MATERIA DI TURISMO E ALBO TERZO
SETTORE PER L'ANNO 2020

Ufficio Redattore

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO

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

TURISMO, SOCIALE
18
18
dott.ssa Laura Monticini
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE
MONLAU00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
ACCERTAMENTO

...

ANNO

2020

RISORSA

0

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

262

2

€ 780.150,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Richiamate:
-

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;

-

la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni)” e successive modifiche apportate con la L.R. 9/2016, e in particolare:
o

l'art. 4, 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
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degli albi regionali del terzo settore sono trasferite ai comuni capoluogo di provincia, che le
esercitano su tutto il territorio provinciale;
o

gli artt. 4 e 5, a norma dei quali 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;

-

le risorse trasferite nel 2015 a province e comuni per oneri connessi all’esercizio di funzioni
regionali conferite, ricomprese nella strategia istituzionale;

-

la delibera di Giunta Regionale 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 la d.G.R. n. 1216 del 15/12/2015 “Presa
atto costi del personale delle Province in trasferimento ai Comuni capoluogo e alle Unione di
Comuni” ;

Visto il Decreto della Regione Toscana n. 2325 del 10/2/2020 (allegato sub A) con il quale, in
attuazione dell’art. 13 della L.R. 22/2015, comma 7 lettera d), si dispone di assegnare alla Città
metropolitana di Firenze un contributo per l’esercizio delle funzioni in materia di turismo e di tenuta
dell’albo terzo settore pari ad € 780.150,00 – Capitolo 11248 Verificato che la somma assegnata alla Città metropolitana corrisponde esattamente a quella dell’anno
2017, come stabilito dalla L.R. sopra citata, la quale prevede che “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;
Ritenuto di procedere all’accertamento in entrata della somma sopra citata a valere sul cap. 262/2
“Finanziamento spese personale APT” del Bilancio del corrente esercizio – provvisorio di entrata n.
1932 del 28.2.2020;
Visti:
-

lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

-

il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 68 del 27/11/2019;

-

il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.
91 del 18/12/2019;

-

il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance approvati rispettivamente con Atto
del Sindaco Metropolitano n. 9 e n. 10 del 19/02/2020;

-

l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19.07.2018 con il quale è stata approvata la
macrostruttura dell'Ente;

-

i Decreti del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29.12.2017, n. 2 del 31/01/2018 e n. 11 del
19.07.2018, con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Laura Monticini l’incarico della Direzione
Risorse Umane e Organizzazione;

-

l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e ravvisata la propria competenza in merito;
DETERMINA
1. Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, all’accertamento in entrata della somma di
€ 780.150,00 sul cap. 262/2 “Finanziamento spese personale APT” del Bilancio del corrente
esercizio, a titolo di rimborso della spesa sostenuta dalla Città metropolitana nel corso dell’anno
2020 per l’esercizio delle funzioni del Turismo e tenuta Albo del Terzo Settore;
2. Di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di Contabilità, ai Servizi
Finanziari ai fini della registrazione dell’accertamento di entrata, nonché all’Ufficio Atti per la
relativa pubblicazione e raccolta.
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Firenze

24/03/2020
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO,
SOCIALE

“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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