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Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE
ATTIVITA’ E DEI SERVIZI DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI PRATO
ALLA SOCIETÀ FIL S.R.L. ANNO 2019. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO E IMPUTAZIONE DI SPESA.
MOVIMENTI CONTABILI
Voce di bilancio/Iniziativa
B.7

Acquisti di servizi

Tipo movimento

Importo

Spesa

2.200.000,00

IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego
(ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del
lavoro”, in particolare l’articolo 32 recante disposizioni di prima applicazione;
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 604 dell’8 giugno 2018 con la
quale, ai sensi del comma 1 del sopra richiamato articolo 32 della L.R. 28/2018, è
definita la costituzione dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) a far data
dall’8 giugno 2018;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 novembre 2018 n.187 con
cui la sottoscritta è nominata Direttore dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego
(ARTI);
Visti e richiamati:
• l’articolo 5 della citata legge regionale 8 giugno 2018, n. 28, recante “Funzioni
dell’Agenzia. Sostituzione dell’articolo 21 quater della l.r. 32/2002”, il quale dispone
che l’Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7
e 8 della l.r. 1/2015, svolge tra le sue funzioni la “gestione della rete regionale dei centri
per l’impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei
LEP e degli standard definiti a livello nazionale e regionale”;
• l’articolo 28 della citata legge regionale 8 giugno 2018, n. 28, recante “Partecipazioni
societarie”, il quale dispone che l’Agenzia subentra a titolo gratuito nelle quote detenute
dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.r.l - Formazione Innovazione Lavoro e
che, dalla data del subentro nelle quote di partecipazione, F.I.L. S.r.l - Formazione
Innovazione Lavoro è società in house dell’Agenzia, che subentra anche nel contratto di
servizio, o negli atti di affidamento comunque denominati aventi la medesima funzione
previsti dallo statuto, in corso tra la Provincia di Prato e la società, operando se del caso
le modifiche necessarie;
Vista la DGR n.645 del 11/06/2018, la quale ha accertato la sussistenza delle condizioni
di legge per il subentro e, di conseguenza, disposto il subentro dell’Agenzia regionale
toscana per l’impiego “ARTI” a titolo gratuito nelle quote detenute dalla Provincia di
Prato nella società F.I.L. S.R.L - Formazione Innovazione Lavoro;
Dato atto che, come disposto dalla citata DGR n. 645 del 11/06/2018, il subentro è
avvenuto in data 28 giugno 2018;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 concernente “Regime speciale degli affidamenti
in house”;
Considerato che con Decreto del Direttore di ARTI n.38 del 08/10/2018 è stata disposta
la proroga dell’affidamento in house della gestione del Centro per l’impiego di Prato

alla società FIL srl per il secondo semestre 2018 a seguito del subentro nel capitale,
procedendo all’imputazione della relativa spesa per € 1.100.000,00;
Ritenuto necessario procedere, relativamente all’annualità 2019, a:
1. affidare alla società FIL s.r.l il servizio di gestione delle attività e dei servizi del
Centro per l’impiego di Prato fino al 31 dicembre 2019, approvando il relativo
schema di contratto di servizio, allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. imputare alla voce “B.7” del Bilancio Preventivo ARTI 2019 la somma di Euro
2.200.000,00 quale spesa necessaria per la realizzazione da parte di FIL s.r.l.
delle attività oggetto del contratto di servizio, come dettagliate all’art. 2 ;
Visto il Decreto del Direttore di ARTI n. 108 del 16/12/2018 con il quale è stato
adottato il Bilancio Preventivo Economico e la Relazione dell’Organo di
Amministrazione per l’anno 2019;
Visto l’ordine di servizio del Direttore di Arti n. 2 del 16.01.2019 avente per oggetto
"attribuzione ai Dirigenti dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (A.R.T.I.) delle
responsabilità di gestione delle voci del bilancio di previsione 2019";
Verificato che il Bilancio Preventivo 2019 alla voce “B.7” presenta la necessaria
disponibilità;
Considerato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del contratto di servizio, le
competenze relative al presente affidamento saranno corrisposte, previa verifica della
regolarità del servizio svolto e acquisizione del DURC, a seguito di emissione di
regolare fattura, nel seguente modo:
-anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento approvato per ogni servizio previa
comunicazione dei progetti esecutivi;
-pagamento di norma a cadenza trimestrale sulla base dello Stato di Avanzamento dei
Lavori
-saldo, pari al 10%, al termine dell’erogazione dei servizi;
Dato atto di aver provveduto agli adempimenti di cui all’art.192 del D.Lgs. n.50/2016:
Iscrizione nell’elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in
house;
Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 40/2009, introdotto dall’ art. 3
della L.R. 1/2019, è stato acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato in
fase di liquidazione delle somme assegnate;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale per
l'impiego (ARTI) approvato con delibera di Giunta Regionale Toscana del 27/11/2018
n. 1301;

Dato atto che il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi della normativa vigente,
nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Agenzia Regionale Toscana
l’Impiego;
Dato atto che il presente atto è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi
dell’art. 21 novies, comma 3 della l.r. 32/2002;
DECRETA
1. di procedere per le motivazioni espresse in narrativa all’affidamento alla società
in house di ARTI, FIL s.r.l. del servizio di gestione delle attività e dei servizi del
Centro per l’impiego di Prato per l’anno in corso e fino al 31 dicembre 2019;
2. di approvare lo schema di “contratto di servizio per l’esecuzione di servizi e
attività afferenti il mercato del lavoro e i servizi per l’impiego affidati
direttamente dall’Agenzia Regionale Toscana l’Impiego – ARTI, alla Società
FIL s.r.l. a socio unico Annualità 2019”, allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di imputare la relativa spesa, pari a Euro 2.200.000,00, alla voce “B.7” del
Bilancio Preventivo 2019 ,che presenta la necessaria disponibilità;
4. di notificare l’atto al soggetto interessato;
5. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale
di Agenzia regionale toscana per l’impiego, ai sensi della normativa vigente;
6. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori.
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La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi
informatici di Agenzia regionale toscana per l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato
decreto.

