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Oggetto «AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE PROGETTI E ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTO  AD  AZIONI  DI  PREVENZIONE  E  CONTRASTO  AI 
FENOMENI  DI  BULLISMO  E  CYBERBULLISMO,  NONCHE'  DI 
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA RESPONSABILITA' NELLE 
RELAZIONI  INTERPERSONALI.  ANNUALITA'  2017-2018»  CON 
SCADENZA 17/11/2017. GRADUATORIA DEFINITIVA

Ufficio Redattore DIREZIONE CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE E SPORT 
- AMBITO TURISMO, SOCIALE

Riferimento PEG 
Resp. del Proc. dott.ssa Rossana Biagioni
Dirigente/Titolare P.O. BIAGIONI  ROSSANA  -DIREZIONE  CULTURA,  TURISMO, 

ISTRUZIONE, SOCIALE  - AMBITO TURISMO, SOCIALE
RODGI

La Dirigente

RICHIAMATI
- l'art. 3 della Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione  
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica  
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono  
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e  
sociale del Paese”;
- l’art. 4 dello Statuto della Regione Toscana che, indicando le finalità prioritarie perseguite dalla Regione, 
individua, alla lettera s), “il  rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all’etnia, all’orientamento  
sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale”;
- L.R. Toscana n. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,  
orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- L.R. Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 “Norme sul Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti  
di cittadinanza sociale”;
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-  lo Statuto  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  approvato  con  Deliberazione  della  Conferenza 
metropolitana n. 1 del 16/12/2014, in cui all'art. 2, comma 1, la “Città Metropolitana assicura il pieno rispetto,  
formale e sostanziale, dei diritti e dei doveri dei cittadini e di chi vive e lavora nel suo territorio, senza distinzione di genere,  
credo religioso, etnia, opinioni politiche e condizioni personali, economiche e sociali” ; all'art. 2, comma 5,  “persegue la  
realizzazione  della  parità  di  genere  e  a  tal  fine  adotta  anche  azioni  positive  idonee  ad  assicurare  pari  opportunità,  
indipendentemente dalla distinzione di genere”; e all'art. 4, comma 2, “pone in essere ogni idoneo strumento per consentire  
il rispetto dei diritti fondamentali delle persone sanciti da norme o dichiarazioni internazionali”.
- Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle  
disposizioni legislative vigenti”; ed in particolare l’art. 1 comma 16 che recita: “Il piano triennale dell'offerta 
formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità' promuovendo nelle scuole di ogni ordine e  
grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, 
al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo  
5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre  
2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto 
decreto-legge n. 93 del 2013”;
- la Circolare del MIUR Prot. n. 1972 del 15/09/2015 recante “Chiarimenti e riferimenti normativi a supporto  
dell’art. 1 comma 16 legge 107/2015”;
- Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno  
del cyberbullismo";
- il Dlgs 18/8/2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- il Regolamento di Contabilità della Città Metropolitana di Firenze ed il Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e Servizi dell’Ente;
 il  “Regolamento  per  la  concessione  di  benefici  economici  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 575 del 14/12/1990;
- l'Atto Dirigenziale n. 2371 del 07/11/2017 con il quale è stato approvato lo schema dell'Avviso Pubblico 
di cui all'oggetto;
- l'Atto Dirigenziale n. 2495 del 23/11/2017 con il quale è stata nominata la Commissione, o Nucleo,  di  
valutazione per i progetti presentati a valere per l’avviso pubblico di cui sopra;
- l'Atto Dirigenziale n. 2509 del 24/11/2017 con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a  
valutazione e successivamente pubblicati sul sito della Città Metropolitana di Firenze così come disposto 
dall'art. 12.3 dell'Avviso Pubblico di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che sono stati ammessi a valutazione i seguenti sette (7) progetti:
n. Soggetto proponente Titolo progetto
1 Compagnia Pubblica Assistenza HUMANITAS Scandicci “Questa casa non è un albergo”

2 Nucleo di Volontariato e Protezione Civile 
ANC “Le Signe”

“La Rete”

3 Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli “Fare rete – per non cadere in rete”

4 A.I.C.S. Comitato Provinciale di Firenze
Associazione Italiana Cultura e Sport 

“Sbullati per la scuola e per lo sport”

5 V.A.T. Visioni Alterate Teatro “METTIAMOCINSIEME
per la prevenzione e la lotta al bullismo e cyberbullismo”

6 Associazione 
Progetto Villa Lorenzi Onlus

“Bullismo onn e off -line”

7 O.N.A.P. Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici “Bullo in Rete”

VISTA l’istruttoria  espletata  dal  Nucleo  di  valutazione,  depositata  agli  atti  della  Direzione  Cultura,  Turismo,  
Istruzione e Sociale di questa Amministrazione; 

PRESO ATTO che il Nucleo di valutazione ha proceduto — sulla base dei criteri generali indicati all’art. 11 
(“Valutazione”) dell’Avviso Pubblico e più dettagliatamente nella Griglia di Valutazione contenuta nell’Allegato “A” 
dell’Avviso stesso — all’esame e alla valutazione dei sette (7) progetti ritenuti ammissibili;
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VISTE le risultanze dell’istruttoria del Nucleo di valutazione, nella quale sono riportate le valutazioni specifiche 
delle proposte progettuali esaminate, depositate agli atti del fascicolo presso la Direzione Cultura, Turismo, Istruzione  
e Sociale di questa Amministrazione;

RITENUTO  di  approvare,  conformemente  alle  procedure  stabilite  sull’Avviso,   in  particolare  all'art.  11.4 
(“Otterrà  il  contributo  un  solo  progetto,  ammesso  in  graduatoria,  quello  che  raggiunge  il  punteggio  maggiore  ai  sensi  della  
GRIGLIA di VALUTAZIONE„), e tenendo conto dell’istruttoria suindicata, la seguente graduatoria:

SOGGETTO PROPONENTE TITOLO PROGETTO Punteggio 
attribuito GRADUATORIA

Associazione 
Progetto Villa Lorenzi Onlus “Bullismo onn e off -line” 82/100

1°
Progetto Vincitore

AMMESSO A 
FINANZIAMENTO

Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli “Fare rete – per non cadere in rete” 78/100 2°

V.A.T. Visioni Alterate Teatro
“METTIAMOCINSIEME
per la prevenzione e la lotta al  

bullismo e cyberbullismo”
71/100 3°

Nucleo di Volontariato e Protezione Civile 
ANC “Le Signe” “La Rete” 63/100 4°

O.N.A.P.
Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici “Bullo in Rete” 52/100 5°

A.I.C.S. Comitato Provinciale di Firenze
Associazione Italiana Cultura e Sport “Sbullati per la scuola e per lo sport” 40/100 6°

Compagnia Pubblica Assistenza 
HUMANITAS Scandicci “Questa casa non è un albergo” 33/100 7°

RITENUTO pertanto, di ammettere a finanziamento ai sensi dell'art. 11.4 del Bando, fatti salvi gli eventuali  
riscontri  da  effettuarsi  in  sede di  controllo,  il  Progetto  “Bullismo  onn  e  off  -line”  presentato  dall'Associazione 
Progetto Villa Lorenzi Onlus, che ha ottenuto la votazione di 82/100 ossia il punteggio maggiore;

CONSIDERATO opportuno richiamare l’Avviso suindicato, in particolare, l’art. 13, per quanto concerne gli 
adempimenti del progetto finanziato e le modalità di erogazione del finanziamento:
“13.1 (Obbligo di informazione) L'Aggiudicatario ha l'obbligo di rendere visibile il sostegno della Città Metropolitana in  
tutti i documenti informativi (cartacei e telematici, inclusi video) che vengano prodotti durante il progetto e presentati nel corso degli  
eventi pubblici previsti, con la dicitura “con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze” e l'apposizione del logo  
dell'Ente secondo le specifiche fornite dal competente Ufficio di Gabinetto.
13.2 Il finanziamento sarà erogato secondo i tempi e le modalità seguenti:
-  la  prima  tranche  (pari  al  60% dell’importo  finanziabile)  al  momento  dell’avvio  del  progetto  a  seguito  della  stipula  della  
Convenzione tra il Soggetto attuatore e la Città Metropolitana di Firenze; 
-  la  seconda  tranche  a  saldo  (pari  al  40% dell’intero  importo  finanziabile),  entro  il  15  febbraio  2018,  al  momento  della  
presentazione, da parte del Soggetto attuatore, di una relazione sullo stato di attuazione del progetto e sul dettaglio delle successive  
fasi esecutive.
13.3 Entro e non oltre il 25 novembre 2018, il soggetto attuatore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Firenze i documenti  
di rendicontazione finale del Progetto, nella fattispecie:

1.  la relazione conclusiva sulle attività svolte e i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati e agli indicatori di risultato  
utilizzati;

2.  il rendiconto delle spese sostenute, relative all’intero costo del progetto (comprese le spese sostenute con il cofinanziamento in  
proprio del soggetto attuatore o dei suoi partners), utilizzando la modulistica allegata al presente bando (ALLEGATO  
“C”);

3. il consuntivo delle spese sostenute deve essere presentato a fronte del quadro economico di previsione presentato al momento  
della domanda di contributo o, se modificato in corso d'opera, all'ultimo quadro economico di previsione approvato dalla  
Città metropolitana.

13.4  Le  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  dovranno  essere  comprensive  anche  di  quelle  coperte  con  la  quota  di  
cofinanziamento a carico del proponente. La rendicontazione finale dovrà essere redatta coerentemente all’impostazione del piano  
economico-finanziario presentato con la richiesta di contributo  o, se modificato in corso d'opera, all'ultimo quadro economico di  
previsione approvato dalla Città Metropolitana.
13.5 Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle disposizioni di legge, quietanzati (= pagati), emessi a nome del soggetto  
beneficiario del contributo e dovranno riferirsi alla realizzazione del progetto finanziato.
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13.6 Sino ai tre mesi che precedono la fine del progetto è possibile effettuare una rimodulazione del cofinanziamento concesso dalla  
Città Metropolitana, tenendo presente che le singole voci di spesa potranno subire variazioni in aumento o diminuzione, in fase di  
esecuzione, fino a un tetto massimo del 20%, fermo restando l’obbligo di mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione  
del progetto, nonché il costo complessivo del progetto stesso. La rimodulazione dovrà essere approvata con apposito Atto della Città  
Metropolitana”;

RICHIAMATI
- l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30/12/2015 recante “Approvazione della macrostruttura organizzativa e  
dell’area  delle  Posizioni  Organizzative/Alte  Professionalità”,  con il  quale è  stata  approvata la  nuova macrostruttura 
d’Ente in vigore dal 1° gennaio 2016; 
-  il  Decreto del  Sindaco Metropolitano n. 73 del  31/12/2015 con il  quale è stato conferito alla sottoscritta  
l’incarico di dirigente della Direzione “Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale e Sport”;
- il successivo Atto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 23/05/2016 di modifica alla macrostruttura dell’Ente  
rappresentata nell’Allegato A) del citato Atto n. 88 del 30/12/2015, con cui si ridefinisce l'ambito della Direzione 
in “Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale”;

RILEVATA pertanto la propria competenza in merito;

D I S P O N E

per le motivazioni sopra espresse,

di  approvare,  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  e  in  attuazione  dell’«Avviso  pubblico  per  selezione  progetti  e  
assegnazione contributo  ad azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché di promozione della  
cultura della responsabilità nelle relazioni interpersonali. ANNUALITÀ 2017-2018» approvato con Atto Dirigenziale n. 
2371 del 07/11/2017, la seguente graduatoria in via definitiva:

SOGGETTO PROPONENTE TITOLO PROGETTO Punteggio 
attribuito GRADUATORIA

Associazione 
Progetto Villa Lorenzi Onlus “Bullismo onn e off -line” 82/100

1°
Progetto Vincitore

AMMESSO A 
FINANZIAMENTO

Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli “Fare rete – per non cadere in rete” 78/100 2°

V.A.T. Visioni Alterate Teatro
“METTIAMOCINSIEME
per la prevenzione e la lotta al  

bullismo e cyberbullismo”
71/100 3°

Nucleo di Volontariato e Protezione Civile 
ANC “Le Signe” “La Rete” 63/100 4°

O.N.A.P.
Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici “Bullo in Rete” 52/100 5°

A.I.C.S. Comitato Provinciale di Firenze
Associazione Italiana Cultura e Sport “Sbullati per la scuola e per lo sport” 40/100 6°

Compagnia Pubblica Assistenza 
HUMANITAS Scandicci “Questa casa non è un albergo” 33/100 7°

2. di ammettere a finanziamento ai sensi dell'art. 11.4 del Bando, fatti salvi gli eventuali riscontri da effettuarsi in 
sede di controllo, il Progetto “Bullismo onn e off -line” presentato dall'Associazione “Progetto Villa Lorenzi Onlus” 
che ha ottenuto la votazione di 82/100 ossia il punteggio maggiore;

3. di pubblicare sul sito della Città Metropolitana di Firenze la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a  
valutazione;

4. di dare atto, che con successivi provvedimenti saranno impegnate le somme per l’assegnazione del contributo 
al progetto ammesso a finanziamento, previo trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana;

5. che il presente atto sarà inoltrato all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze            11/12/2017                   
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BIAGIONI ROSSANA -DIREZIONE CULTURA, TURISMO, 
ISTRUZIONE, SOCIALE  - AMBITO TURISMO, SOCIALE

“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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