
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/08196
Del : 23/10/2012
Esecutivo da: 24/10/2012
Proponenti : Servizio Promozione Economica e Turistica

Direzione Cultura Turismo e Sport

OGGETTO: 

Progetto "Fondo dedicato al sostegno del credito al consumo e dei crediti personali per i lavoratori 
con contratto atipico nel Comune di Firenze". Svincolo del Fondo di garanzia

     

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.05.2012 immediatamente eseguibile, sono 
stati approvati il Bilancio annuale di previsione 2012, quello Pluriennale 2012 – 2014 e la
Relazione Previsionale e Programmatica;
- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  285/472  dell'11.08.2012  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012;

PREMESSO che:
- con deliberazione G.C. n.346/449 del 13.06.2006, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato un 
protocollo d’intesa con il quale il Comune di Firenze, la Provincia di Firenze, la Camera di Commercio di 
Firenze,  la  Società  finanziaria  Consum.it,  la  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  e  la  Banca  Toscana 
decidevano di costituire un Fondo Provinciale di Garanzia per l’accesso al credito al consumo dei lavoratori 
con contratto atipico (art. 61-69 D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276), avente la funzione di garantire la Società  
finanziaria Consum.it che, conseguentemente, avrebbe aperto, sul territorio provinciale, una specifica linea 
di credito a favore dei sopra descritti lavoratori;
- con  DD  n.  06505  del  10.07.2006  l’Amministrazione  Comunale  ha  approvato  lo  schema  di 
convenzione per costituzione fondo a sostegno del credito al consumo e dei crediti personali per i lavoratori  
con contratto atipico e, a tale scopo, ha destinato la somma di €.15.000,00, impegnandola sul Cap.20085,  
impegno n. 06/5823;

VISTA la convenzione sottoscritta dalle parti in data 14.07.2006;

CONSIDERATO che,  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dalla  predetta  convenzione,  era 
determinata  nella  complessiva  somma  di  €  45.000,00,  la  capienza  del  Fondo  di  garanzia  ripartito  tra 
Provincia di Firenze, Comune di Firenze e Camera di Commercio di Firenze, nella misura di € 15.000,00  
ciascuno;

CONSIDERATO inoltre che  nella  summenzionata  determinazione  dirigenziale  era  anche  precisato  che 
l’importo  di  €  15.000,00  fosse  liquidato  a  Consumit  GMPS  secondo  le  condizioni  della  convenzione 
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sottoscritta dalle parti, ma non vi era fatta menzione delle modalità e procedure necessarie per l’apertura del 
c/c dove versare i 45.000,00 euro del Fondo di garanzia, né degli estremi dello stesso; 

PRESO ATTO  che, non essendo né la Provincia di Firenze né il  Comune di  Firenze titolati  ad attivare 
l’apertura del c/c bancario ove far confluire il  Fondo di garanzia,  l’unico Ente in grado di attivarlo era la  
Camera di Commercio di Firenze, che si è resa a tal fine disponibile;

DATO ATTO che nel periodo temporale in cui si è svolta l’attività prevista dalla convenzione (2006/2012) si  
sono svolte varie riunioni tra i rappresentanti degli Enti firmatari – il Comitato di Controllo previsto dall’art. 6 
della convenzione – finalizzate ad attuare quanto in essa contenuto, ma si è dovuto prendere atto che alla  
data del 25 gennaio 2012, in cui si è svolta l’ultima riunione, il Fondo di garanzia messo a disposizione era 
stato utilizzato in misura ridottissima – per complessivi € 3.372,69 - a causa, presumibilmente, di analoga e 
successiva iniziativa  assunta dalla Regione Toscana che aveva, di  fatto, previsto migliori  condizioni  per 
facilitare l’accesso al credito al consumo per i lavoratori colpiti dalla crisi economica;

DATO ATTO che l’art. 11 della convenzione prevede che, in caso di scioglimento del Fondo di garanzia, le  
somme che dovessero risultare residue saranno devolute alla organizzazione di iniziative divulgative e di 
sensibilizzazione su temi di interesse comune oggetto della medesima;

VISTI:
- la  nota  della  Giunta  Camerale  della  CCIA  n.  192  del  15  dicembre  2011,  che  propone  di  

modificare l’art.11 della convenzione,  prevedendo che, in caso di  scioglimento del  Fondo di 
garanzia, le somme residue debbano essere restituite agli enti firmatari, anziché devolute alla 
organizzazione  di  iniziative  divulgative  e  di  sensibilizzazione  su  temi  di  interesse  comune 
oggetto della medesima;

- il verbale della seduta del Comitato di Controllo tenutosi in  data 25 gennaio 2012, con il quale il  
suddetto  Comitato  invita  il  Comune di  Firenze  e la  Provincia  di  Firenze  ad esprimersi  sulla  
sopraelencata proposta avanzata dalla Camera di Commercio;

VISTA la DD n. 501 del 19.03.2012 con cui, in accoglimento della suddetta proposta, la Provincia di Firenze 
ha provveduto allo scioglimento del Fondo di garanzia costituito con determinazione dirigenziale n. 1262 del 
07/07/2006 in ottemperanza al protocollo d’intesa sottoscritto in data 15.06.2006 tra il Comune di Firenze, la 
Provincia di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze, Consum.it – GMPS, la Banca Monte dei Paschi di  
Siena e la Banca Toscana;

RITENUTO di accogliere, per le motivazioni sopra espresse, la proposta, avanzata dal Comitato di Controllo  
durante la seduta del 25.01.2012, di procedere alla modifica dell’art.11 della convenzione summenzionata,  
nel  senso  di  prevedere  che,  contestualmente  alla  definitiva  chiusura  del  Fondo di  garanzia,  le  somme 
residue siano restituite agli enti firmatari della convenzione, anziché devoluti per iniziative analoghe, tenuto 
conto anche dell’esistenza di successivi interventi regionali in tale ambito;

PRESO ATTO  che, tra gli  Enti sottoscrittori  della convezione in oggetto, la sola Provincia di Firenze ha 
provveduto al trasferimento della propria quota di € 15.000,00 (con proprio mandato n.4354 del 19.03.2007) 
presso l’apposito conto corrente destinato allo scopo in oggetto (c/c n 67484.56 “CCIAA Firenze Fondo di  
Garanzia Lavoratori Atipici”  aperto presso Monte dei Paschi di Siena), come risulta dalla comunicazione 
pervenuta in data 22 agosto2012 (prot. 109896 del 22.08.2012) dalla Provincia di Firenze e da DD n. 1262 
del 07.07.2006 con cui la stessa Provincia di Firenze ha impegnato la propria quota di partecipazione al 
Fondo di garanzia, documenti entrambi allegati al presente atto;

DATO ATTO che, secondo quanto comunicato dalla Camera di Commercio, nella nota prot. n. 31.749 del 
09.07.2012, la quota parte delle spese di gestione del fondo a carico del Comune di Firenze ammonta a € 
1.167,80, e che, per le ragioni sopra esposte, tale quota è stata interamente erogata attingendo dalla quota  
di spettanza versata dalla Provincia di Firenze; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al reintegro del fondo per un importo pari ad € 1.167,80, al fine di  
consentirne il successivo rimborso alla Provincia di Firenze;

DATTO ATTO che tale cifra dovrà essere versata sull’apposito conto corrente (c/c n 67484.56 “CCIAA 
Firenze Fondo di Garanzia Lavoratori Atipici” aperto presso il Monte dei Paschi di Siena), di cui è titolare la 
CCIAA Firenze e che quest’ultima provvederà, con proprio atto, al trasferimento della stessa a favore della 
Provincia di Firenze;
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RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni suddette:

- assumere il sub- impegno di € 1.167,80, sull’impegno n. 06/5823, Cap.20085 a favore della CCIAA 
Firenze (cod. ben. 4990), affinché quest’ultima possa provvedere alla restituzione a favore della Provincia di 
Firenze, che l’ha di fatto anticipata, della quota parte delle spese di gestione del fondo a carico del Comune 
di Firenze, di importo pari al suddetto sub-impegno;

RISCONTRATO che  le  risorse  di  importo  pari  €  13.832,20,  di  cui  all’impegno n.  06/5823,  Cap.20085, 
derivanti dalle operazioni contabili di cui sopra, non verranno utilizzate dal Servizio Promozione economica e 
turistica per altre finalità;

RITENUTO,  di  conseguenza,  opportuno  di  autorizzare  il  Servizio  Economico  Finanziario  a  provvedere 
all’economia di spesa di importo  pari a € 13.832,20, sull’impegno n. 06/5823, Cap.20085, derivante dalle 
operazioni contabili di cui ai punti precedenti;

VISTI gli artt. 107, 169, 183, 184 e 191 del D.Lgs. n. 267/00;
VISTI gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTI gli artt. 13, 14 e 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l'art. 40 del vigente Regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare lo scioglimento del Fondo Provinciale di Garanzia per l’accesso al credito al consumo dei 
lavoratori con contratto atipico (art. 61-69 D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276), costituito in ottemperanza al  
protocollo d’intesa sottoscritto in data 15.06.2006 tra il Comune di Firenze, la Provincia di Firenze, la Camera 
di Commercio di Firenze, Consum.it – GMPS, la Banca Monte dei Paschi di Siena e la Banca Toscana e 
approvato con DD n. 06505 del 10.07.2006;

2) di approvare la modifica dell’art. 11 della convenzione stipulata in data 14.07.2006 per la realizzazione del 
progetto prevedendo che, in caso di scioglimento del Fondo di garanzia, le somme residue vengano ripartite 
tra gli Enti sottoscrittori, anziché destinarle ad analoghe iniziative;

3) di assumere il sub- impegno di € 1.167,80, sull’impegno n. 06/5823, Cap.20085 a favore della CCIAA 
Firenze (cod. ben. 4990) affinché quest’ultima possa provvedere alla restituzione a favore della Provincia di 
Firenze, che l’ha anticipata, della quota parte delle spese di gestione del fondo a carico del Comune di  
Firenze, di importo pari al suddetto sub-impegno;

4) di autorizzare il Servizio Economico Finanziario a provvedere all’economia di spesa di importo pari a € 
13.832,20, sull’impegno n. 06/5823, Cap.20085.

6) di provvedere con successivo atto alla liquidazione dell’importo di € 1.167,80, sull’impegno n. 06/5823,  
Cap.20085 a favore della CCIAA Firenze (cod. ben. 4990), a titolo di quota parte delle spese di gestione del 
fondo a carico del Comune di Firenze. 

Firenze, lì 23/10/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Luana Nencioni

Firmato digitalmente da
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Firenze, lì 24/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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