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La Dirigente
RICHIAMATI
- la Delibera GRT n. 329 del 29/03/2021 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 sesto 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;

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 2270 del 22/07/2021
1/5



il Decreto Dirigenziale R.T. n. 8262 del 03/05/2021, con cui la Regione Toscana ha impegnato
in favore della Città Metropolitana di Firenze e della Consigliera di Parità della Città Metropolitana, in
quanto firmatari al 30/04/2021 del nuovo Accordo con una popolazione superiore ai 25.000 abitanti,
risorse pari a € 2.150,00 ciascuno per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 3 dell'Accordo
medesimo;
 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 del Consiglio Metropolitano di Firenze n. 37 del 28/04/2021, con cui è stato approvato lo
Schema di Accordo 2021 ex Del GRT 329/2021, autorizzando il Sindaco Metropolitano o Suo delegato, a
sottoscrivere l'Accordo medesimo firmato in data 30/04/2021;
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 4.300,00 (€ quattromilatrecento/00);
VISTA la Nota sottoscritta dalla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Firenze del 17/05/2021,
pervenuta alla Città Metropolitana di Firenze in data 20/05/2021 prot. n. 0026664/2021, in cui dichiara di unire
le risorse riservate al Suo Organismo 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 2021;
VISTO l'Atto Dirigenziale n. 1771 del 28/05/2021 con cui è stata approvata la proposta di programmazione,
per l'annualità 2021, degli interventi da realizzare ai sensi della Delibera GRT 329/2021, trasmessa alla Regione il
il 28/05/2021, prot. n. 0028271/2021;
VISTO l'Atto Dirigenziale n. 1978 del 18/06/2021, con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico per la “selezione
progetti e assegnazione sostegno economico 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

329/2021. ANNUALITÀ 2021”, la Griglia di Valutazione e la modulistica ad esso associata per disciplinare le
modalità di presentazione e di rendicontazione del progetto, a cui assegnare le risorse regionali, pari a Euro
4.300,00, per conseguire gli obiettivi sopra indicati, ai sensi della Delibera GRT 329/2021, previa verifica del
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6 commi 2 e 9 del D.L. 78/2010;
VISTO l'Atto Dirigenziale n. 2100 del 01/07/2021 con cui è stata disposta la riapertura dei termini di
presentazione dei progetti al 15 luglio 2021;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'Avviso Pubblico (art. 4), approvato con gli Atti Dirigenziali n. 1978/2021 e
2100/2021, i Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti sono:
- Organizzazioni non-profit LGBTQIA+ che dimostrino di avere esperienza di formazione pluriennale per
la materia oggetto del Bando (ossia discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere in ambito
lavorativo), nonché una specifica conoscenza della realtà territoriale;
- Enti di varia natura che svolgono attività di formazione nelle tematiche LGBTQIA+ che dimostrino di
avere esperienza di formazione pluriennale per la materia oggetto del Bando (ossia discriminazioni per
orientamento sessuale e identità di genere in ambito lavorativo), nonché una specifica conoscenza della
realtà territoriale;
- Formatori professionali specializzati nelle tematiche LGBTQIA+ che dimostrino di avere esperienza di
formazione pluriennale per la materia oggetto del Bando: (ossia discriminazioni per orientamento sessuale
e identità di genere in ambito lavorativo), nonché una specifica conoscenza della realtà territoriale;
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PRESO ATTO che la programmazione approvata con Atto Dirigenziale n. 1771 del 28/05/2021, prevedeva di
selezionare tramite Avviso Pubblico -approvato con Atti DD. 1978/2021 e 2100/2021- un solo progetto cui
destinare la somma delle risorse regionali assegnate alla Città Metropolitana e alla Consigliera di Parità della Città
Metropolitana, pari a € 4.300,00, per la realizzazione, entro il 20/11/2021, di: azioni di
sensibilizzazione/informazione in tema di contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di
genere, al fine di promuovere i diritti delle persone LGBTQIA+, nonché riconoscere e contrastare
l'omolesbobitransfobia in ambito lavorativo, rivolte prevalentemente a lavorator* e dator* di lavoro del comparto
agricoltura di aziende del territorio della Città Metropolitana di Firenze (art. 5, “Tipologia di intervento ammissibile”);
TENUTO CONTO che, dato il periodo, si ritiene opportuno realizzare progetti che consistono in una serie di
conferenze prevalentemente on-line, replicabili, in cui oltre a offrire informazioni di base e un quadro normativo
sull'argomento, potranno fornire anche riferimenti di Enti cui rivolgersi per eventuali tutele;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'Avviso Pubblico di cui sopra (art. 6), destinatari diretti delle azioni da
selezionare sono lavoratori e datori di lavoro prevalentemente, del comparto agricoltura (da intendersi in senso
ampio, e quindi comprensivo del ramo agrituristico e vitivinicolo) di aziende del territorio della Città
Metropolitana di Firenze;
PRESO ATTO che ai sensi dell'Avviso Pubblico (art. 3 e art. 13) approvato con Atti DD 1978/2021 e 2100/2021, oltre
alle considerazioni sopra esposte, sono ammessi a valutazione i progetti che:

- sono presentati, entro le ore 13.00 del 15 luglio 2021, utilizzando la modulistica allegata all'Avviso
(ALLEGATO “B”), contenente: la descrizione dettagliata del programma delle attività proposte, il piano
finanziario di previsione del progetto presentato, eventuali dichiarazioni dei partners in merito alla loro
adesione al progetto e alle azioni che vi svolgeranno;
- non sono oggetto di alcun sostegno economico da parte della Regione Toscana, né di altro sostegno
economico, ai sensi della Delibera GRT 329/2021, da parte di Amministrazioni toscane, aderenti alla Rete
RE.A.DY e firmatarie dell'Accordo 2021, ad eccezione della Città Metropolitana e della Consigliera di
Parità della Città Metropolitana;

sono presentati da soggetti promotori (come indicati all'art. 4) che dimostrino di avere
esperienza di formazione pluriennale per la materia oggetto del Bando, con specifiche conoscenze della
realtà territoriale;

propongono una tipologia di intervento conforme all'art. 5 dell'Avviso;
- sono realizzati sul territorio della Città Metropolitana di Firenze;
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 15/07/2021, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Bando medesimo, i
seguenti progetti:
ARRIVO
n.
SOGGETTO PROPONENTE
TITOLO PROGETTO
data e protocollo
ANEMONE APS
13/07/2021
1
“Campagna Rainbow”
Centro Antiviolenza LGBTI plus
prot. n. 35197/2021
15/07/2021
IREOS
2
“Working Different”
prot. n. 35564/2021
Centro Servizi autogestito Comunità Queer
ore 12:45
VERIFICATI i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando in merito al Soggetto proponente, come da tabella seguente:
N
SOGGETTO PROPONENTE
Tipologia di SOGGETTO PROMOTORE art. 4.1
1

ANEMONE APS
Centro Antiviolenza LGBTI plus

Organizzazione non-profit LGBTQIA+

2

IREOS
Centro Servizi autogestito Comunità Queer

Organizzazione non-profit LGBTQIA+

VERIFICATI i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando in merito al Progetto presentato, come da tabella seguente:
N TITOLO PROGETTO

Progetto presentato
su ALLEGATO B

art. 13

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
art. 5

AMBITO
territoriale

1 “Campagna Rainbow”

X

X

X

artt. 5 e 13
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Non oggetto di sostegno
economico da altri EE.PP.
X

2

“Working Different”

X

X

X

X

VISTA la verifica delle condizioni di ammissibilità indicate sul bando, in particolare, l’art. 1 (“Finalità generali”), l'art. 3
(“Scadenza e modalità per la presentazione dei progetti”), l’art. 4 (“Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”), l’art. 5 (“Tipologie
di intervento ammissibile”) e l’art. 13 (“Ammissibilità”), i seguenti progetti risultano ammessi a valutazione:
SOGGETTO PROMOTORE/PROPONENTE
TITOLO PROGETTO

ANEMONE APS
Centro Antiviolenza LGBTI plus

“Campagna Rainbow”

IREOS
Centro Servizi autogestito Comunità Queer

“Working Different”

VISTO l’art. 13.3 dell’Avviso pubblico con cui si stabilisce di pubblicare sul sito della Città Metropolitana di Firenze
l’ammissibilità dei progetti entro sette giorni dalla data di scadenza del suddetto avviso;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13.4 dell'Avviso, le proposte progettuali ammissibili sono sottoposte a successiva
valutazione tecnica effettuate da una “Commissione di Valutazione” che sarà costituita con successivi Atti
Dirigenziali, pertanto, la graduatoria definitiva dei progetti selezionati sarà pubblicata con successivo Atto;

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;

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
per le motivazioni sopra espresse,
1. di ammettere a valutazione i due seguenti progetti:
SOGGETTO PROMOTORE/PROPONENTE

TITOLO PROGETTO

ANEMONE APS
Centro Antiviolenza LGBTI plus

“Campagna Rainbow”

IREOS
Centro Servizi autogestito Comunità Queer

“Working Different”

2. di pubblicare sul sito della Città Metropolitana di Firenze l’elenco dei Progetti ammessi a valutazione;
3. di pubblicare con successivo atto la nomina della Commissione di valutazione;
4. di pubblicare con successivo atto la graduatoria definitiva dei progetti selezionati;
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.

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 2270 del 22/07/2021
4/5

Firenze,

22/07/2021
IL DIRIGENTE
LAURA MONTICINI

“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 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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