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IL DIRIGENTE
Richiamata la Legge 7 luglio 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;
Vista la L.R. 03/03/2015, 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). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge
regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014”, e
ss.mm.ii. ;
Vista la L R. 4/10/2016, n. 68, “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio
2016. Modifiche alle L.R. 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014,
70/2015, 81/2015”;
Richiamate:
- la L. R. 3/04/2017, n. 16 “Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino
delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015;
- la L. R. 2/08/2017, n. 42 “Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei
rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali e per la
conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015”
Richiamati i seguenti decreti:
- decreto n. 660 del 18/02/2016 con il quale si provvedeva all'assunzione degli impegni di spesa per
l'anticipazione alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze delle spese di funzionamento per
l'anno 2016 delle sedi destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della LR. 22/2015 e alla
liquidazione relativa al primo trimestre;
- decreto n. 13990 del 16/11/2016 con cui si è proceduto ad integrare i precedenti impegni di spesa
assunti a favore delle Province e della Città Metropolitana di Firenze;
Preso atto che, con successive note di liquidazione, si è provveduto a liquidare totalmente i suddetti
impegni assunti ed integrati con i decreti sopra richiamati;
Considerato che le anticipazioni delle somme sopracitate sono state oggetto di rendicontazione
come previsto negli accordi sottoscritti con ciascuna Provincia e con la Città Metropolitana;

Richiamati, inoltre, i decreti n. 18062 del 17/11/2017, n. 8692 del 24/05/2018, n. 18695 del
20/11/2018, n. 10215 del 11/6/2019 e n. 19173 del 11/11/2019 con i quali si provvedeva
all'assunzione degli impegni di spesa e alla contestuale liquidazione delle risorse a favore delle
Province e della Città Metropolitana di Firenze per la copertura delle spese di funzionamento delle
medesime sedi rispettivamente per il 2017, per il 2018 e per il 2019;
Viste le rendicontazioni di tali spese sostenute dalle Province e dalla Città Metropolitana di Firenze
pervenute a questo Settore;
Ritenuto opportuno, sulla base delle rendicontazioni pervenute fino ad oggi e dei saldi risultanti a
favore di ciascuna Provincia e della Città Metropolitana, di impegnare la somma complessiva di
Euro 400.000,00 stanziata sul cap. 71249 del bilancio 2020 (stanziamento: PURO), al fine di
reintegrare i fondi a favore della Città Metropolitana di Firenze e di quelle Province che risultano
alla data odierna in carenza di risorse, allo scopo di poter consentire alle stesse di proseguire nel
pagamento delle spese di funzionamento per l'anno in corso, a tutt'oggi oggetto di rimborso;
Considerato, pertanto, che la somma complessiva di Euro 400.000,00 viene, con il presente atto,
ripartita esclusivamente, per i motivi sopra espressi, tra la Città Metropolitana di Firenze e le
Province di Lucca e Pisa;
Richiamato il D.lgs n. 118/2011 “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”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la L.R. 23.12.2019 n. 81 "Bilancio di previsione 2020-2022"
Vista la D.G.R. n. 7 del 07.01.2020 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022"
Visto il decreto del Direttore Generale n.130 del 13.01.2020 che assegna le risorse finanziarie alle
Direzioni;
Richiamato l'O.d.s. n.5 del 17.01.2020 della Direzione “Organizzazione e Sistemi Informativi”, con
il quale il Direttore ha attribuito la responsabilità della gestione dei capitoli di entrata e di spesa del
bilancio gestionale per l’anno finanziario 2020;
DECRETA

1. di impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di Euro 250.000 sul
cap. 71249 del bilancio 2020 (stanziamento: PURO - classificazione V livello PDC:
U.1.04.01.02.002), a favore delle seguenti Province, per consentire alle stesse di proseguire
nel pagamento delle spese di funzionamento delle sedi provinciali destinate all'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 2 della L.R. 22/2015 per l'anno in corso, a tutt'oggi oggetto
di rimborso, ripartendola come di seguito indicato:
- Provincia di Pisa: Euro 150.000,00
- Provincia di Lucca: Euro 100.000,00
2. di impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, l'importo di Euro 150.000 sul
capitolo 71249 del bilancio 2020 (stanziamento: PURO - classificazione V livello PDC:
U.1.04.01.02.004) a favore della Città Metropolitana di Firenze, per consentire alla stessa di
proseguire nel pagamento delle spese di funzionamento delle sedi provinciali destinate
all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della L.R. 22/2015 per l'anno in corso, a
tutt'oggi oggetto di rimborso;
3. di dare atto che le anticipazioni delle somme sopracitate saranno soggette a rendicontazione
come previsto negli accordi sottoscritti con ciascuna Provincia e con la Città Metropolitana.
IL DIRIGENTE
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