
Determinazione Dirigenziale

N. 438 del 21/03/2017

Classifica: 014. Anno  2017 (6784005)

Oggetto AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER 
TIROCINI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI 
DISABILI ULTRACINQUANTENNI, PSICHICI E/O INTELLETTIVI 
PRESSO IMPRESE AGRICOLE E COOPERATIVE SOCIALI. ANNO 
2017. FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI L.68/99. 
APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE ED 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

EC/228 2017 8828 104 €  4.987,73
192 2017 17598 103 €  8.018,42
186 2017 18534 104 €  10.600,00
138 2017 17815 104 €  393,85

Il Dirigente / Titolare P.O.
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Premesso che:
·con Determina Dirigenziale n. 1955 del 05/12/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico in 
oggetto con i relativi allegati, a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili, art. 14, 
legge 68/99, per risorse complessive ammontanti a € 250.000,00;
·con Atto Dirigenziale n. 298 del 09/02/2017 è stato modificato l’Avviso pubblico sovra citato 
e i relativi allegati che contenevano riferimenti agli aiuti di stato non applicabili al caso in specie;
·con Atto Dirigenziale n. 512 del 09/03/2017 è stata nominata la commissione di valutazione;

CONSIDERATO che il giorno 15/03/2017 presso i locali della Direzione Lavoro di questa Amm.ne 
Provinciale si è insediata la commissione di valutazione delle richieste presentate in adesione all’avviso 
in oggetto;
 PRESO ATTO che la commissione al completo di tutti i suoi componenti ha svolto l’esame delle  
singole richieste secondo i criteri previsti dall’Avviso e che a conclusione dei lavori è stato prodotto un  
verbale  di  tutte  le  operazioni  di  valutazione  secondo  i  criteri  previsti  dall’avviso  pubblico,  verbale  
allegato e parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che sono state ammesse a finanziamento n. 2 domande presentate dalla ditta Vivai 
Le Mozzette di Sauro Damiani per un importo pari a € 12.000,00 e dalla cooperativa sociale Il Girasole 
per un importo pari a € 12.000,00;
RITENUTO di dover procedere all’assunzione di un impegno complessivo pari a € 24.000,00 per il 
finanziamento delle sovra citate domande a valere sull’Avviso pubblico in oggetto;
CONSIDERATO che risultano disponibili le seguenti risorse relative al Fondo Regionale Occupazione 
Disabili che possono essere utilizzate per il finanziamento del corrente impegno di spesa:

- € 10.600,00 Cap.18534 imp. 186/2017 derivanti da minori spese rilevate sull’ Avviso pubblico 
Incentivi Occupazione –Anno 2015
-€ 393,85 Cap. 17815 imp.138/2017 Ex impegno mantenuto ai sensi dell’art. 183 D.Lgs. 
267/2000

- € 8.325,00 Cap. 17598 imp. 192/2017
CONSIDERATO ALTRESI’ di dichiarare economia per € 4.987,73 sull’imp. 228/2017 Cap.8828 
relativo al Progetto stage Scuola Lavoro dell’Istituto Enriquez (D.D. 147/2014), riportando tale somma 
nello stanziamento del capitolo di provenienza e di re impegnarla per il finanziamento del presente 
impegno di spesa;
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;

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;

VISTA la  L.R.  28  dicembre  2015 n.82  che  ha  adottato disposizioni  di  prima  attuazione  del  D.lgs  
150/2015  in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, necessarie per l’esercizio della funzione 
da  parte  della  Regione  Toscana,  prevedendo  l’utilizzo  degli  uffici  delle  Province  e  della  Città 
Metropolitana;

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;
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VISTA la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del  11/01/2017 con la quale approva lo 
schema di bilancio di previsione 2017/2019 e i relativi allegati;

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

 

 

D E T E R M I N A
 

1. di approvare il verbale del nucleo di valutazione in risposta all’Avviso pubblico per l’assegnazione 
di  contributi  per  tirocini  finalizzati  all’inserimento  lavorativo  di  disabili  ultracinquantenni, 
psichici  e/o  intellettivi  presso  imprese  agricole  e  cooperative  sociali.  Anno  2017  (Fondo 
Regionale Occupazione Disabili L.68/99), allegato parte integrante del presente atto;

2. di approvare il finanziamento delle domande, per complessivi € 24.000,00, per i seguenti destinatari: 

-VIVAI LE MOZZETE DI SAURO DAMIANI con sede legale in via Cafaggio 32/a Scarperia e San 
Piero (FI) P.Iva 02317130488 e C.F. DMNSRA69E28D612N per un importo di € 12.000,00;
-IL GIRASOLE COOP. SOC. ONLUS A R.L con sede legale in via degli Orti 7- 50018 Scandicci C.F. e 
P.IVA 04991520489 per un importo di € 12.000,00;

3.  di  dichiarare economia  per € 4.987,73 sull’imp. 228/2017 Cap.8828 riportando tale importo 
nello     stanziamento del cap. 8828 e mettendolo a disposizione per il finanziamento del presente 
impegno di spesa;
4. di  impegnare l’importo di € 4.987,73,  somma resa disponibile  dall’economia di  cui  al punto  
precedente, sul Cap. 8828;

      5. di provvedere all’assunzione dei seguenti sub-impegni: 
       - € 10.600,00 - Cap. 18534 – imp. 186/2017
       - € 393,85 Cap. 17815 – imp. 138/2017
      - € 8.018,42  Cap. 17598 -  imp.192/2017

6.  di  precisare  che il  presente impegno di  spesa,  per complessivi  € 24.000,00  avrà esigibilità 
nell’anno corrente;

7. 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 del Collocamento Mirato, della  
realizzazione del progetto; 

8. 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;

9. 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 D.lgs n. 33/2013;

10.  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            21/03/2017                   
GRASSO PAOLO - LAVORO
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“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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