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Oggetto

«AVVISO

PUBBLICO

PER

SELEZIONE

PROGETTI

DI

SENSIBILIZZAZIONE/FORMAZIONE NELLE SCUOLE PER LA
LOTTA AGLI STEREOTIPI DI GENERE - VISTI ANCHE COME
GENERATORI DELLE DINAMICHE DI VIOLENZA DOMESTICA - E
LA PROMOZIONE DI UN'EQUA DISTRIBUZIONE DEL LAVORO DI
CURAALL'INTERNO DELLA FAMIGLIA. ANNUALITA' 2016-2017»
CON

SCADENZA

27/05/2016.

APPROVAZIONE

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. 1077 del 16/11/2015 “Legge regionale 29 dicembre2014 n.86 "Legge finanziaria
per l'anno 2015" art. 46 - Violenza di genere - e legge regionale n. 16 del 02/04/2009 "Cittadinanza di genere" art. 3 Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro - Individuazione criteri di utilizzo e modalità di riparto delle risorse - An 
nualità 2015”,
- il Decreto Dirigenziale n. 6140 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 1077/2015;
 l'Atto Dirigenziale n. 5178 del 28/12/2015 con il quale la Città Metropolitana di Firenze ha approvato la
scheda di programmazione degli interventi così come previsto dalla Delibera GRT 1077/2015;
 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 1077/2015;
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l'Atto Dirigenziale n. 806 del 29/04/2016 con il quale è stato approvato lo schema dell'Avviso Pubblico
di cui all'oggetto;
l'Atto Dirigenziale n. 1125 del 08/06/2016 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. 1211 del 20/06/2016 con cui è stato approvato e 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 progetti, pervenuti alla Città Metropolitana di
Firenze, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 27/05/2016:
N

SOGGETTO PROMOTORE

TITOLO PROGETTO

1

Associazione
IL TEATRO DELLE DONNE

“Rose rosse per te”

2

Associazione
ARTEMISIA ONLUS

“Liberamente Diversi
– Ugualmente Pari”

3

Centro di Ascolto uomini Maltrattanti
C.A.M. Onlus

“Uno, nessuno, centomila Stereotipi! Trasform-Azione delle
conflittualità di genere attraverso il Teatro dell'Oppresso”

4

Associazione
IL GIARDINO DEI CILIEGI

“C.R.E.A. le condizioni per contrastare gli stereotipi di genere.
(Condividere Responsabilità
E Affetti)”

5

Circolo S.M.S. Bagno a Ripoli

“Maschio per Obbligo?
Decostruiamo gli stereotipi del maschile e del femminile!”

6

Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli

“AltriMenti Pari”

7

Associazione Tutt'Altro

“Di pari passo –
Il valore della differenza”

VISTA l’istruttoria espletata dal Nucleo di valutazione e 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. 1;
(“Finalità generali”), art. 5 (“Tipologia di intervento ammissibile”), art. 7 (“Spese ammissibili e non ammissibili”), 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 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
e Sociale di questa Amministrazione;
RITENUTO di approvare, conformemente alle procedure stabilite sull’Avviso, in particolare all'art. 11.4
(“Otterranno il contributo i soggetti ammessi in graduatoria che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 60 — di cui
almeno 30 punti su “Qualità e coerenza progettuale” e 20 punti su “Innovazione/Risultati attesi” della GRIGLIA di
VALUTAZIONE (Allegato “A”) — fino ad esaurimento delle risorse disponibili.”), e tenendo conto dell’istruttoria
suindicata, la seguente graduatoria:
Numero
Punteggio
ESITO
Graduatoria
Soggetto Promotore
Progetto
attribuito
1°

3

2°

7

3°

2

C.A.M.
Centro Ascolto Uomini Maltrattanti ONLUS
Associazione
TUTT'ALTRO
Associazione
ARTEMISIA ONLUS
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67

FINANZIABILE

63

FINANZIABILE

62

FINANZIABILE

3°

4

3°

6

4°

5

Fuori graduatoria

1

Associazione
IL GIARDINO DEI CILIEGI
Associazione
PUBBLICHE ASSISTENZE
RIUNITE di EMPOLI
CIRCOLO S.M.S.
BAGNO A RIPOLI
Associazione
IL TEATRO DELLE DONNE,

62

FINANZIABILE

62

FINANZIABILE

61

FINANZIABILE

58

NON
FINANZIABILE

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, i progetti dichiarati FINANZIABILI, come da Graduatoria di cui
sopra, previo inserimento del Progetto nel Piano dell’Offerta Formativa dei rispettivi Istituti Scolastici in cui
verranno svolti gli interventi, ai sensi dell'art. 13 del Bando;
PRESO ATTO che Il progetto n. 1 “Rose rosse per te”, presentato dall’Associazione IL TEATRO DELLE
DONNE, avendo conseguito 58 punti di valutazione, non ha raggiunto il punteggio complessivo di 60/100,
votazione minima necessaria per essere ammessi in graduatoria, come previsto dall’art. 11.4 dell’Avviso, pertanto
è stato dichiarato NON FINANZIABILE;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 6.1 del Bando “L’importo finanziabile per la realizzazione delle suddette azioni
è individuato nel massimo di Euro 10.000,00 (€ diecimila/00) per ciascun progetto, a fronte di un cofinanziamento dei soggetti
proponenti, e dei loro partner, non inferiore al 20% del costo complessivo del Progetto” e che ai sensi dell'art. 6.2 “Il contributo
della Città Metropolitana di Firenze — usufruendo dei finanziamenti regionali — avverrà nella misura massima dell’80% del
costo complessivo per ogni progetto ammesso, fino all'importo massimo di € 10.000,00.", si stabilisce di assegnare il contributo
ai progetti in graduatoria secondo le seguenti modalità e fino alla concorrenza complessiva delle risorse
disponibili, pari all'importo di € 50.000,00 ai sensi dell'art. 10.1 del Bando:
al Primo in graduatoria, il totale del finanziamento richiesto;
al Secondo in graduatoria, il finanziamento richiesto decurtato del 5%;
ai Terzi (ex aequo) in graduatoria, il finanziamento richiesto decurtato del 6%;
al Quarto in graduatoria, il finanziamento concesso corrisponderà alle risorse rimanenti;
PRESO ATTO di approvare lo schema di riparto dei contributi assegnati così come sono indicati
nell'ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale al presente Atto;
CONSIDERATO opportuno richiamare l’Avviso suindicato, in particolare, l’art. 13, per quanto concerne gli
adempimenti dei soggetto finanziati 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, previo trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana e approvazione del Bilancio di
previsione 2016 della Città Metropolitana di Firenze, secondo i tempi e le modalità seguenti:
– la prima tranche (pari al 50% dell’importo finanziabile) al momento dell’avvio del progetto, previo trasferimento delle
risorse da parte della Regione Toscana, previo inserimento del Progetto nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto
Scolastico in cui verranno svolti gli interventi, e a seguito della stipula della Convenzione tra il Soggetto attuatore e la
Città Metropolitana di Firenze;
– la seconda tranche (pari al 30% dell’intero importo finanziabile) al momento della presentazione, da parte del Soggetto
attuatore, della rendicontazione attestante l’avvenuta spesa di almeno l’80% dell’anticipo (utilizzando la modulistica
allegata al presente bando, ALLEGATO “C”) e di una relazione sullo stato di attuazione del progetto;
– il restante 20% a saldo, a conclusione del progetto, previa presentazione (non oltre il 30/06/2017) di:
a) relazione conclusiva sulle attività svolte e i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati e agli indicatori di risultato
utilizzati;
b) rendiconto delle spese sostenute, relative all’intero costo del progetto, 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.
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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.
13.6 Qualora in sede di rendicontazione la spesa totale sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa, l’importo del contributo sarà
rideterminato in proporzione e in modo da non generare avanzo. Nel caso l’importo così determinato risulti inferiore alla quota
anticipata, si procederà ad eventuale recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dal soggetto attuatore incrementato degli
interessi calcolati in base alla normativa in vigore a chiusura dell’operazione.
13.7 Purché rimangano inalterati i contenuti del progetto, sono possibili compensazioni fra le diverse voci di spesa nel limite del
20% della spesa ammessa.”;
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;
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
di sensibilizzazione/formazione nelle scuole per la lotta agli stereotipi di genere - visti anche come generatori delle dinamiche
di violenza domestica - e la promozione di un'equa distribuzione del lavoro di cura all'interno della famiglia.
ANNUALITÀ 2016-2017» con scadenza 27/05/2016» approvato con Atto Dirigenziale n. 806 del
29/04/2016, ai sensi della Delibera G.R. Toscana n. 1077 del 16/11/2015, la seguente graduatoria in via
definitiva:
Graduatoria

Numero
Progetto

1°

3

2°

7

3°

2

3°

4

3°

6

4°

5

Fuori
graduatoria

1

Soggetto Promotore
C.A.M.
Centro Ascolto Uomini Maltrattanti ONLUS
Associazione
TUTT'ALTRO
Associazione
ARTEMISIA ONLUS
Associazione
IL GIARDINO DEI CILIEGI
Associazione
PUBBLICHE ASSISTENZE
RIUNITE di EMPOLI
CIRCOLO S.M.S.
BAGNO A RIPOLI
Associazione
IL TEATRO DELLE DONNE,

Punteggio
attribuito

ESITO

67

FINANZIABILE

63

FINANZIABILE

62

FINANZIABILE

62

FINANZIABILE

62

FINANZIABILE

61

FINANZIABILE

58

NON
FINANZIABILE

2. di ammettere a finanziamento ai sensi dell'art. 11.4 del Bando, fatti salvi gli eventuali riscontri da
effettuarsi in sede di controllo, i progetti dichiarati FINANZIABILI, come da Graduatoria di cui sopra,
previo inserimento dei Progetti nel Piano dell’Offerta Formativa dei rispettivi Istituti Scolastici in cui
verranno svolti gli interventi, ai sensi dell'art. 13 del Bando;
3. di prendere atto che Il progetto n. 1 “Rose rosse per te”, presentato dall’Associazione IL TEATRO
DELLE DONNE, avendo conseguito 58 punti di valutazione, non ha raggiunto il punteggio
complessivo di 60/100, votazione minima necessaria per essere ammessi in graduatoria, come previsto
dall’art. 11.4 dell’Avviso, pertanto è stato dichiarato NON FINANZIABILE;
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4. di stabilire, ai sensi degli artt. 6.1 e 6.2 del Bando, che l'assegnazione del contributo ai progetti in
graduatoria avvenga secondo le seguenti modalità e fino alla concorrenza complessiva delle risorse
disponibili, pari all'importo di € 50.000,00 ai sensi dell'art. 10.1 del Bando::
al Primo in graduatoria, il totale del finanziamento richiesto;
al Secondo in graduatoria, il finanziamento richiesto decurtato del 5%;
ai Terzi (ex aequo) in graduatoria, il finanziamento richiesto decurtato del 6%;
al Quarto in graduatoria, il finanziamento concesso corrisponderà alle risorse rimanenti;
5. di approvare lo schema di riparto dei contributi assegnati così come sono indicati nell' ALLEGATO 1
parte integrante e sostanziale al presente Atto;
6.

di pubblicare sul sito della Città Metropolitana di Firenze la graduatoria definitiva dei progetti valutati;

7.

di dare atto, che con successivi provvedimenti saranno impegnate le somme per l’assegnazione dei
contributi ai progetto ammessi a finanziamento, previo trasferimento delle risorse da parte della Regione
Toscana, nonché previo inserimento dei Progetti nel Piano dell’Offerta Formativa dei rispettivi Istituti
Scolastici in cui verranno svolti gli interventi, ai sensi dell'art. 13 del Bando;

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

Firenze

29/07/2016
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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