
Determinazione Dirigenziale

N. 1960 del 05/12/2016

Classifica: 014. Anno  2016 (6762136)

Oggetto AVVISO CONTRIBUTI PER 

L'ACCOMPAGNAMENTO/TUTORAGGIO NELL'INSERIMENTO 

LAVORATIVO -ANNO 2017- FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE 

DISABILI L.68/99. APPROVAZIONE DELL'AVVISO E IMPEGNO DI 

SPESA.

Ufficio Redattore LAVORO
Riferimento PEG 17
Centro di Costo
Resp. del Proc. Paolo Grasso
Dirigente/Titolare P.O. GRASSO PAOLO - LAVORO

DIMCL

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

LIB/276 2016 8828 104 €  14.517,86
LIB/1410/8

21
2016 17815 104 €  4.491,71

LIB/1410/8
20

2016 17815 104 €  9.000,00

LIB/1410/8
18

2016 17815 104 €  2.500,00

LIB/1410/8
17

2016 17815 104 €  2.700,00

LIB/1410/8
16

2016 17815 104 €  170.250,00

LIB/1410/8
15

2016 17815 104 €  4.320,00

LIB/1410/8
14

2016 17815 104 €  5.500,00

LIB/1410/8
13

2016 17815 104 €  9.000,00

LIB/1410/8
12

2016 17815 104 €  3.150,00
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LIB/1383/7
91

2016 17554 104 €  8.000,00

LIB/1309/6
86

2016 8828 104 €  1.609,75

LIB/1309/6
85

2016 8828 104 €  4.987,08

EC/1410 2016 17815 104 €  9.973,60

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”e in particolare l’art. 
14 ”Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili”;

VISTA la L.R. n. 32 del 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 

VISTO il regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/02, emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R;

VISTE le Delibere G.R. n. 490 del  3 Luglio 2006, n.971 del 11 novembre 2011 e n.558 del 8 Luglio 
2013 recanti “L.R. n.32/02 – Modalità di gestione e criteri di ripartizione alle Province del Fondo 
Regionale per l’occupazione dei disabili;

VISTO il Decreto R.T. n.600 del 15/02/2010 con cui si ripartiscono e liquidano alle Province le risorse 
a valere sul fondo regionale per l’annualità 2008;

VISTO il Decreto R.T. n.5389 del 24/11/2011 con cui si ripartiscono e liquidano alle Province le 
risorse a valere sul fondo regionale per l’annualità 2009;

VISTO il Decreto R.T. n.5366 del 24/11/2011 con cui si ripartiscono e liquidano alle Province le 
risorse a valere sul fondo regionale per l’annualità 2010;

VISTO il Decreto R.T. n.3168 del 05/07/2012 con cui si ripartiscono e liquidano alle Province le 
risorse a valere sul fondo regionale per l’annualità 2011;

VISTO il Decreto R.T. n.2927 del 17/07/2013 con cui si ripartiscono e liquidano alle Province le 
risorse a valere sul fondo regionale per l’annualità 2012;

RITENUTO necessario, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate ed in coerenza dei documenti 
programmatici citati, attivare misure finalizzate a sostenere l’inserimento lavorativo delle persone 
disabili, facendo ricorso alle risorse del Fondo Regionale ex art. 14, legge n. 68/99;

VISTO il Regolamento UE n. 1407/2013 della commissione del 18 Dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 
“de minimis”;

RITENUTO opportuno di procedere all’attivazione di un avviso pubblico  per  l’erogazione di 
contributi alle imprese per favorire programmi finalizzati all’inserimento e integrazione lavorativa di 
soggetti disabili attraverso azioni di accompagnamento, tutoraggio, supporto e facilitazione;

PRECISATO che i destinatari finali degli interventi previsti dal presente avviso pubblico sono ultra 
cinquantenni, disabili sensoriali, disabili psichici e/o intellettivi di cui all’art.1 L.68/99, iscritti negli 
elenchi della Città Metropolitana di Firenze;

PRESO ATTO che le risorse finanziarie messe a disposizione dal sovra citato avviso pubblico, allegato 
parte integrante del presente atto, ammontano a complessivi €250.000,00 (risorse Fondo Regionale 
Occupazione Disabili)

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1960 del 05/12/2016

      2 / 6



CONSIDERATO che si sono rilevate minori spese sui seguenti impegni di spesa relativi a progetti 
conclusi (Risorse-Fondo Regionale occupazione Disabili): 

-Capitolo 8828 imp.276/2016 Prestazioni servizio occupazione disabili: minore spesa di €       14.517,86

-Capitolo 8828 imp.1309/2016 sub.685/2016: I.I.S.S Peano - Stage scuola lavoro - Progetto Integrati a 
Scuola e sul Lavoro- D.D.121/2013: minore spesa di  € 4.987,08;

-Capitolo 8828 imp.1309/2016 sub.686/2016: SAFFI Stage scuola lavoro -Progetto Occupabili 2- 
D.D.121/2013 minore spesa di € 1609,75;

-Capitolo 17554 imp.1383/2016 sub.791/2016: Atelier coop.sociale- Attribuzione finanziamenti Avviso 
Pubblico Progetti Finalizzati (D.D.218/2013) minore spesa di  € 8.000,00;

-Capitolo 17815 imp. 1410/2016 sub.816/2016: Avviso pubblico Concessione contributi alle aziende 
per  Incentivi occupazione (D.D.604/2013) minore spesa di € 170.250,00;

-Capitolo 17815 imp. 1410/2016 sub.817/2016: Carlo Brandigi srl Incentivi Occupazione 
D.D.953/2014 minore spesa di € 2.700,00;

-Capitolo 17815 imp. 1410/2016 sub.812/2016: Mannelli spa Incentivi Occupazione D.D.1090/2013 
minore spesa di € 3.150,00;

-Capitolo 17815 imp. 1410/2016 sub.818/2016: M.E.F. Incentivi Occupazione D.D.1090/2013 minore 
spesa di € 2.500,00;

-Capitolo 17815 imp. 1410/2016 sub.813/2016: Roy Pelletterie- incentivi occupazione- D.D.852/2013 
minore spesa di € 9.000,00;

-Capitolo 17815 imp. 1410/2016 sub.814/2016: Arval Service –Incentivi Occupazione D.D.327/2014 
minore spesa di € 5.500,00;

-Capitolo 17815 imp. 1410/2016 sub.820/2016: Cristoforo Soc.coop –Incentivi Occupazione 
D.D.327/2014 minore spesa di € 9.000,00;

-Capitolo 17815 imp. 1410/2016 sub.815/2016: Atelier coop. Sociale –Incentivi Occupazione 
D.D.327/2014 minore spesa di € 4.320,00;

-Capitolo 17815 imp. 1410/2016 sub.821/2016: Gastronomia Baroni –Incentivi Occupazione 
D.D.327/2014 minore spesa di € 4.491,71;

RITENUTO di liberare giuridicamente i sovra citati impegni per un totale di € 240.026,40 e di re- 
impegnarli per il finanziamento dell’avviso pubblico in oggetto;

CONSIDERATO ALTRESI’ di dichiarare economia per € 9.973,60 sull’ imp.1574/2016-Cap.8828 
relativo al Progetto Integrati a scuola e sul lavoro- I.I.S.S.Peano (Stage scuola lavoro - D.D.147/2014), 
riportando tale somma nello stanziamento del capitolo di provenienza e di re-impegnarla per il 
finanziamento del presente avviso pubblico;

 

CONSIDERATO che il presente avviso è finanziato con Risorse del Fondo Regionale Disabili 
derivanti dalle sovra citate liberazioni giuridiche: Annualità 2008 (Decreto R.T.600 del 15/02/2010, 
Annualità 2009 (Decreto R.T. 5389 del 24/11/2011), Annualità 2010 (Decreto R.T. n. 5366 del 
24/11/2011), Annualità 2011 (Decreto R.T. 3168 del 05/11/2012 Annualità 2012 (Decreto R.T. n.2927
del 15/07/2013);

 

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 che la Città Metropolitana, nelle more di approvazione dei propri regolamenti, applica quelli 
della Provincia  di Firenze;
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VISTO il D.Lgs. 150/2015 che ha dato avvio al processo di trasferimento alle regioni delle funzioni in 
materia di mercato del lavoro, prevedendo all’art.11 che tra il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e ogni regione venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e 
obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le regioni 
garantiscano la funzionalità dei centri per l’impiego;

 

CONSIDERATO che la Regione Toscana ha siglato in data 5/11/2015 la convenzione con il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvata con Delibera di Giunta Regionale n.1023 del 
26/10/2015, finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro;

 

CONSIDERATO che con Decreto dirigenziale n. 6443 del 30/12/2015 la Regione Toscana ha 
provveduto alla costituzione del settore “Servizi per il lavoro di Arezzo, Firenze e Prato” attribuendo al 
Dott. Paolo Grasso il relativo incarico di responsabilità a decorrere dal 1 gennaio 2016;

 

VISTO il Decreto n.718 del del 26/02/2016 con cui la Regione Toscana nomina ai sensi dell’ art.28 
comma 4 ter lettera a) della legge regionale 82/2015 come modificato dalla L.R. 9/2016, Paolo Grasso 
quale responsabile dell’ Ufficio Comune tra Regione e Città Metropolitana di Firenze;

 

PRESO ATTO della Delibera di Consiglio Metropolitano n. 55 del 27/07/2016 con il quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2016-2018 , nonché la Deliberazione n. 4 del 17/02/2016 di 
approvazione del PEG provvisorio;

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/00 e l’art. 25 del Regolamento di Contabilità e ravvisata la propria 
competenza in merito;
 

 

 

DETERMINA

 

 

1. di  autorizzare,  per  quanto  espresso  in  narrativa,  l’emanazione  di  un  avviso  pubblico  per
l’erogazione  di  contributi  alle  imprese  per  favorire  programmi  finalizzati  all’inserimento  e
all’integrazione lavorativa di soggetti disabili attraverso azioni di accompagnamento, tutoraggio,
supporto e facilitazione per l’attribuzione dei finanziamenti previsti dal Fondo Regionale per
l’Occupazione  dei  Disabili  di  cui  all’art.14  della  L.68/99,  secondo  quanto  stabilito  dalla
normativa nazionale e regionale in materia; 

 

2. di approvare l’avviso pubblico (ALL.1) e i relativi allegati (A,B,C,D,E) da pubblicare nelle forme
previste dalla legge, che costituiscono parte integrante del presente atto ; 

 

3. di specificare che le risorse destinate a finanziare l’avviso pubblico in oggetto (risorse del Fondo
Regionale Occupazione disabili) ammontano a complessivi € 250.000,00; 

 

4. Di liberare giuridicamente, per le motivazioni espresse in narrativa, l’importo complessivo di €
240.026,40,  come  riportato  nel  seguente  schema,  mettendolo  a  disposizione  per  il
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finanziamento dell’avviso pubblico in oggetto: 

 

 

capitolo Impegno/sub anno importo liberazione

8828 276 2016 14.517,86 14.517,86

8828 1309/685 2016 4.987,08 4.987,08

8828 1309/686 2016 1609,75 1609,75

17554 1383/791 2016 8.000,00 8.000,00

17815 1410/816 2016 170.250,00 170.250,00

17815 1410/817 2016 2.700,00 2.700,00

17815 1410/812 2016 3.150,00 3.150,00

17815 1410/818 2016 2.500,00 2.500,00

17815 1410/813 2016 9.000,00 9.000,00

17815 1410/814 2016 5.500,00 5.500,00

17815 1410/820 2016 9.000,00 9.000,00

17815 1410/815 2016 4.320,00 4.320,00

17815 1410/821 2016 5.000,00 4.491,71

    Tot. 240.026,40

 

 

5. di dichiarare economia per € 9.973,60 su Cap. 8828 imp.1574/2016 riportando tale importo
nello  stanziamento  del  Capitolo  8828  e  mettendolo  a  disposizione  per  il  finanziamento
dell’avviso pubblico in oggetto; 

 

6. di  sub-impegnare  la  somma di  €  240.026,40   sugli  importi  resi  disponibili  dalle  liberazioni
giuridiche come da schema riportato al punto 1 

 

7. di impegnare l’importo di € 9.973,60, somma resa disponibile dall’economia di cui al punto 2,
sul Capitolo 8828; 
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8. di specificare che l’importo complessivo di € 250.000,00 sarà esigibile nell’anno 2017; 

 

9.      di provvedere con successivi atti amministrativi alla liquidazione del suddetto finanziamento,
ai  sensi  di  quanto previsto all’art.  9  dell’Avviso pubblico,  previa  presentazione da parte del
rappresentante legale di apposita istanza di liquidazione, corredata da idonea documentazione,
attestante le spese ammissibili sostenute e dietro verifica, da parte della Città metropolitana di
Firenze, della realizzazione del progetto; 

 

10.  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 accertare 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;

 

11.  di  dare  atto  che  il  sottoscritto  provvederà  al  momento  dell’esecutività  della  presente
Determinazione Dirigenziale alla pubblicazione di cui al combinato disposto dagli articoli 26 e
27 del Dlgs n. 33/2013;

 

12.  che il presente atto, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità, sarà inoltrato ai Servizi
Finanziari, ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, nonché all’ Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione raccolta.

 

Firenze            05/12/2016                   
GRASSO PAOLO - LAVORO

“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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