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TEMA
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RICONOSCIMENTO DIIDENTITA', DIGNITA' E DIRITTI DELLE
PERSONE LGBTI IN AMBITO SOCIALE, CULTURALE, LAVORATIVO
E DELLA SALUTE, AI SENSI DELLA DELIBERA GRT 1100/2015.
ANNUALITA' 2016» GRADUATORIA DEFINITIVA.
Ufficio Redattore

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

Riferimento PEG
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

dott.ssa Rossana Biagioni
BIAGIONI
ROSSANA

-DIREZIONE

CULTURA,

TURISMO,

ISTRUZIONE, SOCIALE - AMBITO TURISMO, SOCIALE
RODGI

Il Dirigente / Titolare P.O.
RICHIAMATI
- la Delibera G.R. Toscana n. 1100 del 16/11/2015 “Accordo tra Regione Toscana e Pubbliche Amministrazioni
della RT aderenti alla Rete RE.A.DY. per la promozione della Rete e per lo sviluppo di politiche di inclusione sociale per le
persone LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali)”;
- il Decreto Dirigenziale n. 6607 del 18/11/2015 con il quale la Regione ha impegnato e liquidato alla Città
Metropolitana di Firenze le risorse per gli interventi di cui alla Delibera GR 1100/2015;
 la Delibera del Consiglio Metropolitano di Firenze n. 108 del 23 dicembre 2015 con cui è stato
approvato lo Schema di Accordo con la Regione e le altre Amministrazioni Pubbliche Toscane aderenti
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alla Rete RE.A.DY. per promuovere nei propri territori politiche di inclusione sociale per le persone
LGBTI;
l'Atto Dirigenziale n. 541 del 31/03/2016 con il quale la Città Metropolitana di Firenze ha approvato la
scheda di programmazione degli interventi così come previsto dalla Delibera GRT 1100/2015;
l'Atto Dirigenziale n. 741 del 20/04/2016 con cui si affida alla Dott.ssa Rossana Biagioni la realizzazione
delle azioni previste dalla Delibera GRT 1100/2015;
l'Atto Dirigenziale n. 795 del 29/04/2016 con il quale è stato approvato lo schema dell'Avviso Pubblico
di cui all'oggetto;
l'Atto Dirigenziale n. 1029 del 26/05/2016 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. 1038 del 31/05/2016 con cui è stato pubblicato l’elenco dei progetti, presentati
per l’Avviso Pubblico in oggetto, ammessi a valutazione;

PRESO ATTO che sono stati ammessi a valutazione i seguenti due progetti, pervenuti alla Città Metropolitana
di Firenze, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 13/05/2016:
N.

SOGGETTO PROMOTORE

TITOLO PROGETTO

1

Associazione IREOS
Centro Servizi autogestito
Comunità Queer
Associazione di Promozione
Sociale BEE.COM

“DIVERSA-MENTE”

2

“AMORE, EDUCAZIONE, IDENTITÀ.
Percorso formativo per un'educazione sentimentale integrata”

ARRIVO
data e Protocollo
13/05/2016
prot. n.
0097921/2016
13/05/2016
prot. n.
0097926/2016

VISTA l’istruttoria espletata dal Nucleo di valutazione e depositata agli atti della Direzione Cultura, Turismo,
Istruzione, Sociale e Sport 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 2 progetti ritenuti ammissibili;
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, Sociale e Sport 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 — conseguendo almeno
30 punti su “Qualità e coerenza progettuale” e 20 punti su “Innovazione/Risultati attesi” della GRIGLIA di
VALUTAZIONE„), e tenendo conto dell’istruttoria suindicata, la seguente graduatoria:
SOGGETTO PROMOTORE

TITOLO
PROGETTO

Associazione IREOS
Centro Servizi autogestito Comunità
Queer

“DIVERSAMENTE”

Associazione di Promozione Sociale
BEE.COM

“AMORE,
EDUCAZIONE,
IDENTITÀ.
Percorso formativo per
un'educazione
sentimentale integrata”

Punteggio attribuito

GRADUATORIA

70/100

1°
Progetto VINCITORE
AMMESSO A
FINANZIAMENTO

60/100

2°
Progetto finanziabile
ma non ammesso a
finanziamento

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 “DIVERSA-MENTE” presentato dall'Associazione
IREOS Centro Servizi autogestito Comunità Queer, che ha ottenuto la votazione di 70/100 ossia il punteggio
maggiore;
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CONSIDERATO che il Progetto “AMORE, EDUCAZIONE, IDENTITÀ.”, presentato dall'Associazione
BEE.COM, pur avendo conseguito 30 punti su “Qualità e coerenza progettuale” e 20 punti su “Innovazione/Risultati
attesi” della GRIGLIA di VALUTAZIONE, ha ottenuto la votazione di 60/100 che lo rende finanziabile,
tuttavia non è ammesso a finanziamento in quanto secondo in graduatoria;
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) Il soggetto beneficiario è tenuto a pubblicizzare su inviti, manifesti, giornali e simili,
che «Il Progetto è realizzato con il finanziamento della Regione Toscana».
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;
– il restante 40% a saldo, previa presentazione, entro 10 giorni dalla conclusione del progetto, di: relazione
conclusiva sulle attività svolte e i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati e agli indicatori di
risultato utilizzati; del 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 bando (ALLEGATO “C”).
13.3 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.
13.4 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.
13.5 La liquidazione è subordinata alla verifica da parte della Città Metropolitana di Firenze dell’avvenuta
realizzazione degli interventi e delle azioni, nonché del rispetto delle modalità e delle condizioni previste nel
bando”;
VISTO l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30/12/2015 con cui è stata approvata la Macrostruttura
organizzativa della Città Metropolitana di Firenze;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 73 del 31/12/2015 con cui è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico dirigenziale per la Direzione “Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale e Sport” di questa
Amministrazione ;
RILEVATA pertanto la propria competenza in merito;

DISPONE
per le motivazioni sopra espresse,
1. di approvare, sulla base delle risultanze istruttorie e in attuazione dell’« Avviso Pubblico per selezione progetti e
assegnazione contributo ad azioni di sensibilizzazione/informazione in tema di contrasto alle discriminazioni determinate
dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, per promuovere il riconoscimento di identità, dignità e diritti delle persone LGBTI
in ambito sociale, culturale, lavorativo e della salute, ai sensi della Delibera GRT 1100/2015. Annualità 2016» approvato con
Atto Dirigenziale n. 795 del 29/04/2016, la seguente graduatoria in via definitiva:
SOGGETTO PROMOTORE

TITOLO
PROGETTO

Associazione IREOS
Centro Servizi autogestito Comunità
Queer

“DIVERSAMENTE”

Associazione di Promozione Sociale
BEE.COM

“AMORE,
EDUCAZIONE,
IDENTITÀ.
Percorso formativo per
un'educazione
sentimentale integrata”

Punteggio attribuito

GRADUATORIA

70/100

1°
Progetto VINCITORE
AMMESSO A
FINANZIAMENTO

60/100

2°
Progetto finanziabile
ma non ammesso a
finanziamento
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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 “DIVERSA-MENTE” presentato dall'Associazione IREOS Centro Servizi autogestito
Comunità Queer, che ha ottenuto la votazione di 70/100 ossia il punteggio maggiore;
3. di considerare il Progetto “AMORE, EDUCAZIONE, IDENTITÀ.”, presentato dall'Associazione BEE.COM,
finanziabile ma non ammesso a finanziamento in quanto secondo in graduatoria, ai sensi dell'art. 11.4 del Bando
in oggetto, avendo conseguito la votazione di 60/100;
4. di pubblicare sul sito della Città Metropolitana di Firenze la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a
valutazione;
5. 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;
6. che il presente atto sarà inoltrato all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

15/07/2016
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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