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Atto Dirigenziale
N. 2018 del 18/08/2022

Classifica: 012.03 Anno 2022 (Proposta n° 3954/2022)

Oggetto PRESA D’ATTO VALUTAZIONE NEGATIVA PROGETTO 
PERVENUTO PER «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, NONCHÉ DI 
PROMOZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE LGBTIQA+, AI 
SENSI DELLA DELIBERA GRT 260/2022. ANNUALITÀ 2022» CON 
SCADENZA 18 LUGLIO 2022.

Ufficio Redattore P.O. TURISMO, CULTURA, DEMIDOFF, SOCIALE  

Ufficio Responsabile P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale  

Riferimento PEG 18 

Resp. del Proc. DOTT.SSA ALDA LARA FANTONI 

Dirigente/Titolare P.O. Fantoni Alda Lara 
RODGIA00

La Titolare P.O.
RICHIAMATI
Delibera GRT n. 260 del 07/03/2022 con la quale la Regione Toscana, ritenendo opportuno proseguire 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 settimo 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 LGBTIQA+, contribuendo a creare un clima sociale di rispetto, di confronto libero da pregiudizi, 
e il superamento delle situazioni di discriminazione;
- la Delibera del Consiglio Metropolitano di Firenze n. 45 del 22/06/2022, ha ratificato l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 
19 del 31/05/2022 con cui è stato approvato lo Schema di Accordo proposto dalla Regione,autorizzando il Sindaco 
Metropolitano o Suo delegato, a sottoscrivere l'Accordo, firmato in data 31/05/2022;
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-  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;

VISTA la Delibera GRT n. 260/2022, con cui la Regione, individuando negli 88 partner toscani aderenti alla Rete RE.A.DY 
alla data di approvazione della Delibera, i soggetti attuatori delle azioni indicate ivi indicate, ha assegnato loro le risorse in 
base alla popolazione, destinando alla Città Metropolitana di Firenze € 1.300,00 in quanto Ente firmatario con più di 25.000 
abitanti;

RITENUTO opportuno incrementare i fondi regionali assegnati alla Città Metropolitana di Firenze con risorse proprie 
dell’Ente individuate nel Bilancio 2022, per un importo pari a € 10.000,00;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. 1348 del 31/05/2022 con cui è stata approvata la proposta di programmazione -per l'annualità 
2022- degli interventi da realizzare ai sensi della Delibera GRT 260/2022, poi trasmessa alla Regione con nota del 
31/05/2022, prot. n. 22673/2022;

PRESO ATTO che con il Decreto Dirigenziale 10962 del 06/06/2022, la Regione Toscana ha liquidato il 30% a titolo di 
anticipo dell’importo spettante alla Città Metropolitana di Firenze, in quanto Ente firmatario del nuovo Accordo, e che con 
provvisorio d’entrata 10162 del 16/06/2022 è pervenuto il rimanente 70% a saldo in seguito all’invio della scheda di attività 
entro e non oltre il 31/05/2022;

PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 12341 del 18/06/2022 la Regione Toscana ha assegnato alla Città 
Metropolitana di Firenze ulteriori risorse non utilizzate pari all’importo di € 95,00;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. 1661 del 30/06/2022, con cui è stato approvato l'«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, nonché di promozione dei diritti delle persone LGBTIQA+, ai sensi della Delibera GRT 260/2022. ANNUALITÀ 
2022», la Griglia di Valutazione e la modulistica ad esso associata per disciplinare le modalità di presentazione e di 
rendicontazione del progetto, a cui assegnare risorse paria a Euro 11.395,00, per conseguire gli obiettivi sopra indicati, ai 
sensi della Delibera GRT 260/2022, previa verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6 commi 2 e 9 del D.L. 
78/2010;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'Avviso Pubblico approvato con l’Atto Dirigenziale n. 1661/2022:
- i Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti sono: Enti del Terzo Settore con esperienza in campo educativo e 
formativo nell’ambito della scuola primaria e secondaria di primo grado nonché nelle materie oggetto del Bando (azioni di 
sensibilizzazione/informazione nel contrasto a discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di 
genere) che, in qualità di soggetti attuatori, dovranno presentare progetti da realizzare in ognuna delle cinque Zone 
sociosanitarie (Firenze, Nord-Ovest, Sud-Est, Mugello, Empolese Valdelsa) del territorio della Città Metropolitana (art. 4);
- sono finanziabili progetti che, entro il 20 NOVEMBRE 2022, prevedono sul territorio della Città Metropolitana di Firenze 
la realizzazione di: azioni di sensibilizzazione/informazione destinati al target di bambini e ragazzi che va dagli ultimi due 
anni delle elementari fino alla scuola media, al fine di sviluppare in loro la cultura del rispetto delle diversità e delle unicità, 
attraverso interventi incentrati sull’individuazione degli stereotipi di genere, sul valore delle emozioni e delle personali forme 
di espressione, al fine di contrastare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, nonché fenomeni di 
bullismo ed emarginazione. La prima azione da realizzare sarà un’analisi del territorio per sondare le necessità di intervento e 
valutare, a seguito dei contatti con i Comuni, quali scuole coinvolgere (art. 5);
- destinatari diretti delle azioni da selezionare sono alunni dagli ultimi due anni delle elementari fino alla scuola media, loro 
rispettive famiglie, personale docente e personale ATA, di ognuna delle cinque Zone sociosanitarie del territorio della Città 
Metropolitana di Firenze (art. 6);
- sono ammessi a valutazione i progetti che (artt. 3 e 13):

 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;

 sono realizzati in ognuna delle cinque Zone sociosanitarie (Firenze, Nord-Ovest, Sud-Est, Mugello, Empolese 
Valdelsa) del territorio della Città Metropolitana, entro il 20/11/2022;

 non sono oggetto di alcun contributo da parte della Regione Toscana, né di altro contributo, ai sensi della Delibera 
GRT 260/2022, da parte di Amministrazioni toscane, aderenti alla Rete RE.A.DY e firmatarie dell'Accordo 2022, 
ad eccezione della Città Metropolitana;
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 saranno presentati utilizzando la modulistica appositamente predisposta (ALLEGATO “B” Scheda Progetto) 
contenente la descrizione dettagliata del programma delle attività proposte e il piano finanziario di previsione del 
progetto;

 saranno inviati per PEC entro e non oltre le ore 13.00 di LUNEDì 18 luglio 2022 all’indirizzo di posta elettronica 
certificata della Città Metropolitana di Firenze;

 le cui domande comprenderanno informazioni e curriculum vitae del soggetto proponente, il Suo Atto Costitutivo 
e il Suo Statuto e, in caso di partners, le dichiarazioni sottoscritte dai legali rappresentanti dei partners in merito alla 
loro adesione al progetto e alle azioni che vi svolgeranno;

VISTO il Progetto “ATIPICI. Siamo davvero fatti in serie?” presentato da Macramè Cooperativa Sociale il 
15/07/2022, prot. n. 30736/2022;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. 1868 del 25/07/2022 con cui si sono verificate le condizioni di ammissibilità amministrativa 
dell’unico progetto pervenuto;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13.4 dell’Avviso le proposte progettuali ammesse sono sottoposte a successiva 
valutazione tecnica;

VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1975 del 08/08/2022 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione;

PRESO ATTO del Verbale della Commissione, riunita in data 11/08/2022, in cui si esprime una valutazione negativa in 
merito al Progetto “ATIPICI. Siamo davvero fatti in serie?” che non viene ammesso a ricevere il contributo della Città 
Metropolitana di Firenze né delle risorse regionali;

TENUTO CONTO che, essendo “ATIPICI. Siamo davvero fatti in serie?” l’unico progetto pervenuto a valere 
sull’Avviso Pubblico di cui sopra, nel verbale del 11/08/2022, la Commissione di valutazione invita la Città Metropolitana a 
procedere con una nuova selezione, specificando nel nuovo Avviso la non ammissibilità di una proposta progettuale che 
preveda l’utilizzo dei social per i minori di 14 anni, e richiedendo altresì la presentazione delle esperienze pregresse in campo 
educativo anche per eventuali partner;

DATO ATTO che il verbale della Commissione di valutazione del 11/08/2022 è conservato agli atti della Direzione "Gare, 
Contratti, Espropri”, Posizione Organizzativa “Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale”, Ufficio Politiche Sociali;

PRESO ATTO che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 10/08/2021 sono state conferite al Dott. Otello Cini, 
responsabile della Direzione "Gare, Contratti, Espropri”, anche le funzioni relative all'unità organizzativa “Turismo, Cultura, 
Demidoff, Sociale”;

RICHIAMATI

 l’Atto del Sindaco metropolitano n. 7 del 23/02/2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2022, con la conseguente assegnazione del personale alle direzioni dell’Ente;

 l'Atto del Sindaco metropolitano n. 35 del 27/05/2021 con cui è stata istituita una nuova posizione organizzativa 
“Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale”;

 l’Atto Dirigenziale n. 2082 del 30/6/2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Posizione 
Organizzativa “Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale”;

 l'Atto Dirigenziale n. 2603 del 27/08/2021 del Responsabile della Direzione“Gare, Contratti, Espropri” con cui sono 
stati assegnati alla sottoscritta gli obiettivi PEG, il personale e i capitoli di spesa e attribuita l'autonomia gestionale 
nell'adozione degli atti relativi all'ambito Sociale;

RILEVATA pertanto la propria competenza in merito;

D I S P O N E

1. di prendere atto del Verbale della Commissione di valutazione, nominata con Atto DD. n. 1975 del 08/08/2022, 
che, riunita in data 11/08/2022, ha valutato negativamente il Progetto “ATIPICI. Siamo davvero fatti in serie?” 
presentato da Macramè Cooperativa Sociale il 15/07/2022, prot. n. 30736/2022;

2. di non ammettere il Progetto “ATIPICI. Siamo davvero fatti in serie?” a ricevere il contributo della Città 
Metropolitana di Firenze né delle risorse regionali;
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3. di procedere con successivi atti ad approvare un nuovo Bando, essendo “ATIPICI. Siamo davvero fatti in 
serie?” l’unico progetto pervenuto a valere sull’Avviso Pubblico approvato con Atto DD. n. 1661 del 30/06/2022, 
tenendo conto delle specifiche della Commissione di valutazione, circa la non ammissibilità di una proposta 
progettuale che preveda l’utilizzo dei social per i minori di 14 anni, e la richiesta delle esperienze pregresse in 
campo educativo anche per eventuali partner;

4. che il presente atto non comporta nessuna variazione di spesa;
5. che la responsabile del procedimento è la sottoscritta;
6. che il presente atto sarà inoltrato all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

 

Firenze,    18/08/2022   

 IL FUNZIONARIO 
 FANTONI ALDA

“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della 
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città 
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”


