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La Dirigente
RICHIAMATI
- la Delibera GRT n. 460 del 08/04/2019 con la quale la Regione Toscana, ritenendo opportuno prosegui
re la promozione e il consolidamento della Rete RE.A.DY tra le Amministrazioni Pubbliche del proprio
territorio — in continuità con gli Accordi precedentemente approvati e dati i buoni esiti delle iniziative
con essi realizzate — propone la stipula di un quarto Accordo per sostenere politiche locali e buone prassi
finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento
sessuale e della propria identità di genere, nonché favorire il riconoscimento dei diritti e dei bisogni della
popolazione LGBTI, contribuendo a creare un clima sociale di rispetto, di confronto libero da pregiudizi,
e il superamento delle situazioni di discriminazione;
 il Decreto Dirigenziale R.T. n. 9349 del 03/06/2019, con cui la Regione Toscana ha impegnato, e in
parte liquidato (il 30%), in favore degli Enti firmatari del nuovo Accordo al 31/05/2019, le risorse per la
realizzazione delle azioni di cui alla Delibera GRT 460/2019 che per gli Enti con popolazione superiore ai
25.000 abitanti, tra cui la Città Metropolitana di Firenze e la Consigliera di Parità della Città Metropolitana,
risultano pari a € 3.600,00 ciascuno;
 il Dlgs 18/8/2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
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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;

VISTA la Delibera del Consiglio Metropolitano di Firenze n. 52 del 24/04/2019, con cui è stato approvato lo
Schema di Accordo proposto dalla Regione Toscana ai sensi della Delibera 460/2019, e con cui il Sindaco
Metropolitano, o Suo delegato, è stato autorizzato a sottoscrivere l'Accordo che è stato firmato in data
31/05/2019;
RITENUTO opportuno unire le risorse regionali assegnate singolarmente alla Città Metropolitana di Firenze e
alla Consigliera di Parità della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di cui sopra, che impegna le
Pubbliche Amministrazioni firmatarie a realizzare le azioni attraverso la creazione di partenariati, in modo da
garantire la più ampia concertazione e l'ottimizzazione delle risorse e delle attività, per un importo totale pari a
Euro 7.200,00 (€ settemiladuecento/00);
VISTA la Nota sottoscritta dalla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Firenze del 14/06/2019, prot.
14/2019, protocollata dalla Città Metropolitana di Firenze in data 20/06/2019 prot. n. 0031666/2019, in cui
dichiara di voler unire le risorse riservate al Suo Ente con quelle della Città Metropolitana di Firenze — nella
fattispecie con la Direzione “Risorse umane e Organizzazione” e l'Ufficio Politiche Sociali — per la realizzazione
di un unico progetto relativo alla Rete RE.A.DY e alle azioni indicate nell'Accordo 2019;
VISTO l'Atto Dirigenziale n. 1547 del 21/06/2019 con cui è stata approvata la proposta di programmazione,
per l'annualità 2019, degli interventi da realizzare ai sensi della Delibera GRT 460/2019, trasmessa alla Regione il
21/06/2019, prot. n. 0032066/2019, secondo la tempistica stabilita nello Schema dell'Accordo sopra citato e
presentata nell'apposita modulistica di cui al Decreto RT 9349/2019;
PRESO ATTO che, con l'Atto Dirigenziale n. 1547/2019,
- si individua lo strumento del bando pubblico per selezionare un'unica proposta progettuale cui assegnare i fondi
regionali per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione/informazione nel contrasto a discriminazioni
determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, e per promuovere i diritti delle persone LGBTI,
ai sensi della Delibera GRT 460/2019;
- si stabilisce che i soggetti promotori dei progetti che partecipano al bando sono le Associazioni Non-profit
(Associazioni di Promozione Sociale e Associazioni di Volontariato), iscritte nelle Articolazioni della Città
Metropolitana di Firenze dei rispettivi Registri Regionali, che svolgono attività su questo territorio, e dimostrano
di avere un’esperienza di almeno tre anni nelle tematiche oggetto del Bando maturata negli ultimi cinque;
VISTO l'Atto Dirigenziale n. 1854 del 09/07/2019, con cui è stato approvato lo schema di «Avviso pubblico per
selezione progetti e assegnazione contributo ad azioni di sensibilizzazione informazione nel contrasto a discriminazioni determinate
dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, e per promuovere i diritti delle persone LGBTI, ai sensi della Delibera GRT
460/2019. Annualità 2019» con scadenza 24 luglio 2019, per disciplinare le modalità di presentazione e di
selezione del progetto a cui assegnare le risorse regionali, nella forma del cofinanziamento pari a Euro 7.200,00
(€ settemiladuecento/00), per conseguire gli obiettivi sopra indicati, ai sensi della Delibera GRT 460/2019,
previa verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6 commi 2 e 9 del D.L. 78/2010;
PRESO ATTO che con Atto Dirigenziale 1854/2019 si è stabilito di ammettere alla selezione progetti che
▪ sono presentati, dai Soggetti proponenti come sopra individuati, entro e non oltre le ore 13.00 del 24/07/2019,
all’Ufficio Protocollo Centrale della Città Metropolitana di Firenze, su modulistica allegata al Bando, contenente
la descrizione dettagliata delle attività proposte, il piano finanziario di previsione, informazioni sul soggetto
proponente e sui suoi partners, le risorse messe a disposizione da ciascun soggetto partner per la realizzazione
del progetto;
▪ realizzeranno, entro il 20/11/2019 sul territorio della Città Metropolitana di Firenze, azioni di formazione sul
contrasto alle discriminazioni per l'orientamento sessuale e sul riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI
(lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali), rivolte ai dipendenti degli Enti Pubblici del territorio
metropolitano, quali Comuni e Società della Salute — in special modo quelli impegnati nei settori anagrafe,
socio-assistenziale e sanitario, di polizia locale, scuola, sport e cultura e delle direzioni territoriali del lavoro — e
agli operatori degli Enti del Privato Sociale attivi nell'area della Città Metropolitana impegnati in campo
educativo, sportivo, culturale, sociale, sanitario e dell'orientamento al lavoro;
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▪ prevedono espressamente la quota di cofinanziamento, a carico dei Soggetti proponenti, non inferiore al 20%
del costo totale della proposta progettuale: di cui almeno la metà del cofinanziamento (cioè almeno il 10% del
costo totale del progetto) costituito da risorse finanziarie, l’altra metà del cofinanziamento costituita da risorse a
valorizzazione —non di volontariato— comunque documentabili;
▪ non sono oggetto di alcun contributo da parte della Regione Toscana, né di altro contributo, ai sensi della
Delibera GRT 460/2019, da parte di Amministrazioni toscane, aderenti alla Rete RE.A.DY e firmatarie
dell'Accordo 2019, ad eccezione della Città Metropolitana e della Consigliera di Parità della Città Metropolitana;
CONSIDERATO inoltre che, con Atto DD. 1854/2019 si stabilisce di valutare oltre la qualità e coerenza
progettuale, il livello di collaborazione e di partnership di altri soggetti, specialmente se Enti Pubblici, nella
realizzazione del progetto presentato, nonché il grado di diffusione sul territorio metropolitano;
CONSIDERATO che con il sopra richiamato Atto Dirigenziale si è provveduto ad approvare il relativo Avviso
Pubblico (Allegato 1), la Griglia di Valutazione (Allegato A), la Scheda Progetto, formulario per la presentazione
dei progetti e del Piano Economico (Allegato B), la Modulistica per la Rendicontazione (Allegato C: M2, M3 e M4),
l’Informativa sulla Privacy (Allegato D), regolarmente pubblicizzati;
PRESO ATTO che, in riferimento al Bando suddetto, sono pervenuti all’Ufficio Protocollo della Città
Metropolitana di Firenze, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 24/07/2019, ai sensi dell'art. 3, comma
2, del Bando medesimo, i seguenti progetti:
n.
1
2
3

SOGGETTO PROPONENTE

TITOLO PROGETTO

Associazione
ATLANTE FAMIGLIA ODV
Azione Gay e Lesbica
ARCI Finisterrae ODV
IREOS
Centro Servizi autogestito Comunità Queer

“Sensibilizzare al rispetto della
persona”
“Sensibilizz-azione:
Arcobaleno in comune”
“Territorio Plurale”

ARRIVO
data e protocollo
23/07/2019
prot. n. 0037614/2019
24/07/2019
prot. n. 0037760/2019
24/07/2019
prot. n. 0037890/2019

VISTO l'Atto Dirigenziale n. 2138 del 30/07/2019 con cui, data la verifica delle condizioni di ammissibilità
indicate sul Bando, si dispone di ammettere a valutazione i seguenti progetti:
SOGGETTO PROMOTORE/PROPONENTE
Azione Gay e Lesbica
ARCI Finisterrae ODV
Associazione IREOS
Centro Servizi autogestito Comunità Queer

TITOLO PROGETTO
“Sensibilizz-azione:
Arcobaleno in comune”
“Territorio Plurale”

VISTO l'Atto Dirigenziale n. 2157 del 30/07/2019, con cui è stato nominato il Nucleo di Valutazione per i
Progetti presentati a valere sul Avviso di cui sopra;
PRESO ATTO che il Nucleo di valutazione ha proceduto — sulla base dei criteri generali indicati all’art. 12
(“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 Risorse umane e
Organizzazione, Ufficio Politiche Sociali, di questa Amministrazione;
RITENUTO di approvare, conformemente alle procedure stabilite sull’Avviso, in particolare all'art. 12.4
(“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
Titolo
Punteggio
GRADUATORIA
Proponente
Progetto
attribuito
IREOS
Centro Servizi autogestito
Comunità Queer

“TERRITORIO PLURALE”

72/100

1° classificato
VINCITORE

Azione Gay e Lesbica ARCI
Finisterrae ODV

“SENSIBILIZZ-AZIONE:
ARCOBALENO IN COMUNE”

39/100

2° classificato
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RITENUTO pertanto, di ammettere a finanziamento ai sensi dell'art. 12.4 del Bando, fatti salvi gli eventuali
riscontri da effettuarsi in sede di controllo, il Progetto “TERRITORIO PLURALE” presentato
dall'Associazione di Volontariato IREOS Centro Servizi autogestito Comunità Queer che ha ottenuto la votazione
di 72/100 ossia il punteggio maggiore;
CONSIDERATO opportuno richiamare l’Avviso suindicato, in particolare, l’art. 14, (“Adempimenti del
soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento” ,
14.1 (Obbligo di informazione) Il soggetto beneficiario è tenuto a pubblicizzare su inviti, manifesti, giornali e simili, che «Il
Progetto è realizzato con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze e della Consigliera di Parità
della Città Metropolitana, ai sensi della Delibera GRT 460/2019».
14.2 Il finanziamento sarà erogato, previo trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana, secondo i tempi e le modalità
seguenti:
 la prima tranche (pari al 20% del contributo) al momento dell’avvio del progetto, selezionato tramite il presente
Bando, e comunque dopo la stipula della Convenzione tra il Soggetto attuatore e la Città Metropolitana di Firenze;
 la seconda tranche (pari al 50% del contributo), al momento della presentazione, da parte del Soggetto attuatore,
della rendicontazione attestante l’avvenuta spesa di almeno l’80% dell’anticipo e di una relazione sullo stato di
attuazione del progetto;
 la terza tranche a saldo (pari al 30% del contributo), a seguito della verifica della rendicontazione finale e della
relazione conclusiva del progetto, presentate dal soggetto attuatore così come di seguito indicato.
14.3 ENTRO e non oltre il 25 Novembre 2019, il soggetto attuatore deve trasmettere alla Città
Metropolitana di Firenze i documenti di rendicontazione finale del Progetto, nella fattispecie:
 la relazione conclusiva sulle attività svolte e i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati e agli indicatori di risultato
utilizzati;
 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”);
 il consuntivo delle spese sostenute deve essere coerente con il quadro economico di previsione presentato al momento della
domanda di contributo o, se modificato in corso d'opera, con l'ultimo quadro economico di previsione approvato dalla Città
Metropolitana.
14.4 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.
14.5 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.
14.6 Sino ai due 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 apposita Nota della Città
Metropolitana”)
e l'art. 15 (“Controlli Amministrativi”
“La Città Metropolitana di Firenze, oltre a monitorare periodicamente l'attuazione del progetto, si riserva di fare i controlli di
veridicità delle dichiarazioni fornite ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nei modi di legge.
L’Amministrazione della Città Metropolitana potrà richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renderà necessaria ai fini
istruttori. Qualora la Città Metropolitana verifichi la mancata realizzazione degli interventi o di parte delle azioni, nonché del
rispetto delle modalità e delle condizioni previste nel bando, o, in sede di rendicontazione, la spesa totale sostenuta risulti inferiore alla
spesa ammessa l’importo del contributo sarà riproporzionato. Nel caso l’importo così determinato risulti inferiore alla quota erogata,
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”);
RICHIAMATI
 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di dirigente della Direzione “Risorse umane e Organizzazione”;
 l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 recante “Aggiornamento della Macrostruttura
organizzativa della Città Metropolitana”, con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura d’Ente in vigore
dal 1° agosto 2018;
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- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta, in
aggiunta a quanto già stabilito dal Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, le funzioni
relative a “Turismo e Sociale”, “Cultura” e “Gestione del Parco Mediceo di Pratolino”;
RILEVATA pertanto la propria competenza in merito;
DISPONE
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 nel contrasto a discriminazioni determinate
dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, e per promuovere i diritti delle persone LGBTI, ai sensi della Delibera
GRT 460/2019. ANNUALITÀ 2019» con scadenza 24/07/2019 approvato con Atto Dirigenziale n. 1854
del 09/07/2019, la seguente graduatoria in via definitiva:
Soggetto
Titolo
Punteggio
GRADUATORIA
Proponente
Progetto
attribuito
IREOS
Centro Servizi autogestito
Comunità Queer

“TERRITORIO PLURALE”

72/100

1° classificato
VINCITORE

Azione Gay e Lesbica ARCI
Finisterrae ODV

“SENSIBILIZZ-AZIONE:
ARCOBALENO IN COMUNE”

39/100

2° classificato

2. di ammettere a finanziamento ai sensi dell'art. 12.4 del Bando, fatti salvi gli eventuali riscontri da effettuarsi in
sede di controllo, il Progetto l Progetto “TERRITORIO PLURALE” presentato dall'Associazione di
Volontariato IREOS Centro Servizi autogestito Comunità Queer che ha ottenuto la votazione di 72/100 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 non comporta nessuna variazione di spesa;
6. che la responsabile del procedimento è la sottoscritta;
7. che il presente atto sarà inoltrato all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze
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“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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