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La Titolare P.O.
VISTA la 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 (Delibere GRT n.1100/2015, 1038/2017,
433/2018, 460/2019, 287/2020 e 329/2021) 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;
VISTA la Delibera GRT n. 260/2022, con cui a Regione ha individuato nei 88 partner toscani aderenti alla Rete
RE.A.DY alla Data di approvazione della Delibera — tra i quali la Città Metropolitana di Firenze — i soggetti
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 1661 del 30/06/2022
1/7

attuatori ai quali conferire le risorse regionali destinate alla realizzazione di azioni indicate dalla Delibera stessa,
parametrando le risorse da assegnare agli Enti firmatari in base alla popolazione del loro territorio di riferimento;
CONSIDERATA che l'entità delle risorse disponibili per gli Enti firmatari con popolazione superiore a 25.000
abitanti è pari a € 1.300,00;
PRESO ATTO che la Delibera GRT 260/2022 e l'Accordo con essa approvato, stabilisce che i soggetti
destinatari delle risorse di cui sopra provvedano a realizzare, con i finanziamenti regionali assegnati, “azioni di
informazione e sensibilizzazione sulla tematica relativa al contrasto alle discriminazioni multiple, rivolta a tutta la popolazione, al
personale dipendente degli Enti partecipanti, al personale impegnato in campo educativo, socio-assistenziale e sanitario, di polizia
locale, delle direzioni territoriali del lavoro e in maniera specifica al mondo della scuola.”;
VISTO che 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;
RITENUTO opportuno incrementare con risorse proprie individuate nel Bilancio 2022, per un importo pari a
€ 10.000,00, i fondi regionali assegnate alla Città Metropolitana di Firenze in quanto aderente alla Rete READY
firmataria dell’Accordo di cui sopra;
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 sia alla Città Metropolitana di Firenze, in quanto Ente firmatario al
31/05/2022 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 da parte dei Soggetti firmatari, da presentare entro 15
giorni dalla firma dell’Accordo stesso e comunque entro e non oltre il 31/05/2022;
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 di sensibilizzazione/informazione in tema di contrasto alle discriminazioni
determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, e di promozione del riconoscimento di identità,
dignità e diritti delle persone LGBTIQA+, ai sensi della Delibera GRT 260/2022;
PRESO ATTO che la Scheda di Attività, redatta su modulistica predisposta dalla Regione Toscana con Decreto
Dirigenziale 3846/2022, e riepilogativa della Proposta di Programmazione contenuta nell'Allegato “A” all'Atto
Dirigenziale 1348/2022, è stata trasmessa dalla Città Metropolitana alla Regione stessa il 31/05/2022, prot. n.
22673/2022, ai sensi della Delibera GRT 260/2022;
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;
PRESO ATTO che la programmazione approvata con Atto Dirigenziale n. 1348 del 31/05/2022 prevede di
selezionare, tramite Avviso Pubblico, un solo progetto cui destinare la somma delle risorse proprie individuate
nel Bilancio 2022 e dei fondi regionali assegnati alla Città Metropolitana, per la realizzazione, entro il
20/11/2022, 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.
PRESO ATTO che per l’attuazione dell'Avviso di cui sopra è disponibile la cifra complessiva di Euro 11.395,00
(€ undicimilatrecentonovantacinque/00), pari alla somma delle risorse proprie della Città
Metropolitana individuate nel bilancio 2022 e di quelle assegnate dalla Regione Toscana alla Città
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Metropolitana di Firenze ai sensi della Delibera G.R.T. 260 del 07/03/2022 e con Decreto Dirigenziale R.T.
n. 12341 del 18/06/2022;
PRESO ATTO che la Delibera GRT 260/2022 stabilisce che i soggetti destinatari delle risorse di cui sopra
provvedano a presentare entro il 31 dicembre 2022 alla Regione Toscana la relazione conclusiva delle attività
realizzate e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, dando atto delle eventuali economie rispetto
ai finanziamenti concessi, secondo le modalità indicate dalla Regione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'Avviso Pubblico ivi allegato, sono ritenuti ammissibili e valutabili, i progetti

che saranno presentati da soggetti promotori come indicati all'art. 4: 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 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;
 che 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;
 che 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;
 che 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;
 che 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
RITENUTO opportuno stabilire che il contributo per il progetto vincitore — individuato nella cifra di Euro
11.395,00 (€ undicimilatrecentonovantacinque/00) — sarà erogato, previo trasferimento delle risorse dalla
Regione Toscana, secondo i tempi e le modalità seguenti, espressamente previste dall’Avviso Pubblico ivi
allegato:
 la prima tranche (pari al 20% del contributo) al momento dell’avvio del progetto, selezionato
tramite il Bando di cui all’oggetto, 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 nelle modalità indicate all'art. 14.3 dell'Avviso entro e non oltre il 25 Novembre
2022;
RITENUTO opportuno stabilire che, entro e non oltre il 25 novembre 2022, il soggetto attuatore del
progetto vincitore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Firenze i documenti di rendicontazione, 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 bando (ALLEGATO “C”_Moduli M2;M3;M4);
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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;

RITENUTO opportuno precisare che


Le spese effettivamente sostenute e documentate dovranno essere comprensive anche di quelle coperte con la
quota di cofinanziamento a carico del proponente;



saranno considerate spese ammissibili solo quelle riferibili alla realizzazione del progetto e riferite ad
attività avviate dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque realizzate entro il
20/11/2022;
la rendicontazione finale dovrà essere redatta coerentemente all’impostazione del piano economicofinanziario presentato con la richiesta di contributo, o, se modificato in corso d'opera, all'ultimo quadro
economico di previsione approvato dalla Città Metropolitana;
tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle disposizioni di legge, quietanzati, emessi a
nome del soggetto beneficiario del contributo e dovranno riferirsi alla realizzazione del progetto
finanziato;
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, e potrà richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renderà necessaria ai fini istruttori;
sino ai due mesi che precedono la fine del progetto sarà 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;
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;
Il soggetto beneficiario è tenuto a pubblicizzare su inviti, manifesti, giornali e simili, che «Il Progetto è













realizzato ai sensi della Delibera GRT 260/2022»;

CONSIDERATO che ai sensi dell'Avviso Pubblico otterrà il contributo un solo progetto, quello che raggiunge
il punteggio maggiore ai sensi della GRIGLIA di VALUTAZIONE, in cui è rilevante il criterio della “qualità e
coerenza progettuale”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'Avviso Pubblico, sarà valutato Sarà valutato il grado di diffusione sul
territorio metropolitano e il livello di collaborazione e di partnership di altri soggetti (pubblici e privati) nella
realizzazione del progetto presentato.
RITENUTO, pertanto, di dover approvare, come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,
l’Avviso Pubblico (ALLEGATO 1) e la “Griglia di Valutazione” (ALLEGATO “A”);
RITENUTO necessario adottare, conformemente a quanto previsto dall’Avviso Pubblico sopra citato, l’allegata
modulistica, (ALLEGATO “B”) parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa alle schede progettuali di
cui si chiede il contributo della Città Metropolitana;
RITENUTO, altresì, di adottare l’allegata modulistica (ALLEGATO “C”, modulo M2,-M3 e M4) parte
integrante e sostanziale del presente atto, relativa alla rendicontazione delle spese da effettuarsi, entro la
tempistica prevista, insieme alla relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti e al monitoraggio delle azioni
realizzate, così come stabilito nell’Avviso Pubblico suindicato;
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RITENUTO di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto l’ALLEGATO “D” relativo
all’informativa sulla privacy;
TENUTO CONTO di procedere alla pubblicità del suddetto avviso tramite diffusione per via telematica in
Internet, sul sito ufficiale della Città Metropolitana di Firenze, tramite i canali di pubblicità istituzionali, così
come stabilito sull'Avviso stesso;
RITENUTO di predisporre, con successivi atti, la nomina della commissione incaricata di valutare e selezionare
i progetti presentati secondo i criteri di valutazione stabiliti in narrativa e contenuti nella bozza di Avviso
Pubblico e nella Griglia di Valutazione, allegati al presente atto;
RITENUTO di provvedere, con successivi atti, a selezionare il progetto cui assegnare il contributo per la
realizzazione delle azioni di cui sopra, ad individuare il soggetto attuatore;
DATO ATTO che tutte le procedure di spesa eventualmente conseguenti l’attuazione del bando in oggetto,
saranno attivate dalla Città Metropolitana di Firenze a seguito del trasferimento delle risorse dalla Regione;
DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014 di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città
Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le
funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana
n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città Metropolitana,
nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applichi quelli della Provincia di Firenze e garantisca i
servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla provincia medesima;
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. 8 del 28/01/2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2021, 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;
DISPONE
1. di procedere, per quanto specificato in narrativa, ad approvare, come parte integrante e sostanziale del
presente atto, la bozza di Avviso pubblico, ivi allegato (ALLEGATO 1), che disciplina le modalità per
la presentazione e la scelta del progetto finalizzato al conseguimento degli 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;
2. di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente atto, la Griglia di Valutazione,
ALLEGATO “A”;
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3. di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente atto, la modulistica per la presentazione
dei Progetti di cui si richiede il contributo alla Città Metropolitana, ALLEGATO “B”;
4. di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente atto, la modulistica per la
rendicontazione del Progetto selezionato, delle spese da effettuarsi, entro la tempistica prevista, insieme
alla relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti — così come stabilito nell’Avviso Pubblico
suindicato — ALLEGATO “C” (Moduli M2, M3 e M4);
5. di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Informativa sulla Privacy,
ALLEGATO “D”;
6. di procedere alla pubblicità del suddetto avviso tramite diffusione per via telematica in Internet, sul
sito ufficiale della Città Metropolitana di Firenze e tramite i canali di pubblicità istituzionali, così come
stabilito sull'Avviso stesso;
7. di predisporre, con successivi atti, la nomina della commissione incaricata di valutare e selezionare i
progetti presentati secondo i criteri di valutazione stabiliti in narrativa e contenuti nella bozza di Avviso
Pubblico e nella Griglia di Valutazione, allegati al presente atto;
8. di provvedere, con successivi atti, a selezionare il progetto cui assegnare il contributo per la
realizzazione delle azioni di cui sopra, ad individuare il soggetto attuatore, nonché a procedere
all'accertamento delle risorse e al perfezionamento del relativo impegno di spesa;
9. di provvedere alle procedure di spesa eventualmente conseguenti al bando in oggetto con successiva
determinazione dirigenziale, a seguito del trasferimento delle risorse dalla Regione;
10. di prendere atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta.

Allegati parte integrante:
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e
trattamento
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2022.pdf.p7m
(Hash:
b6177f9c3395b1da82e7fe2d0edb6d0516ca81e942d3682a0f99ce3c3e8b7573)

Firenze,

30/06/2022
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/.
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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”
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