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DELIBERA GRT 287/2020 E DECRETO R.T. 8945/2020:
ACCERTAMENTO ULTERIORI FONDI REGIONALI PER
INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI
DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E
DALL'IDENTITA' DI GENERE, RICONOSCIMENTO DI DIGNITA'
E DIRITTI DELLE PERSONELGBTI E PREVENZIONE DI
OMOFOBIA E TRANSFOBIA. ANNUALITA' 2020.
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RODGI

Riferimento Contabilità Finanziaria:
ACCERTAMENTO

.

ANNO

2020

RISORSA

0

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

270/2

.

€ 300,00

La Dirigente
VISTA la Delibera GRT n. 287 del 09/03/2020 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 quinto “Accordo tra Regione Toscana e Pubbliche Amministrazioni della Regione
Toscana aderenti alla Rete RE.A.DY. per la promozione della rete, per rafforzare la collaborazione tra le Pubbliche
Amministrazioni locali e l'integrazione delle relative politiche a livello regionale”, al fine di sostenere politiche locali e buone
prassi per consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e
della propria identità di genere, favorire il riconoscimento dei diritti e bisogni della popolazione LGBTI, nonché
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prevenire e contrastare omofobia e transfobia. 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. 287/2020, con cui a Regione ha individuato nei 40 partner toscani aderenti alla Rete
RE.A.DY alla data di approvazione della Delibera — tra i quali la Città Metropolitana di Firenze e la Consigliera
di Parità della Città Metropolitana — i soggetti attuatori ai quali conferire le risorse regionali destinate alla
realizzazione di azioni indicate all'art. 3 dell'Accordo di cui sopra, parametrando le risorse da assegnare agli Enti
firmatari in base alla popolazione del loro territorio di riferimento;
CONSIDERATA che, ai sensi della Delibera GRT 287/2020, l'entità delle risorse disponibili per gli Enti
firmatari con popolazione superiore a 25.000 abitanti è pari a € 2.600,00;
VISTO l'Atto del Sindaco Metropolitano di Firenze n. 16 del 30/03/2020, con cui è stato approvato lo Schema
di Accordo proposto dalla Regione Toscana ai sensi della Delibera 287/2020, al fine di sottoscrivere l'Accordo
medesimo in data 17/04/2020;
VISTO la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 17/06/2020 con cui è stato ratificato l'Atto del
Sindaco 16/2020;
PRESO ATTO che l'art. 3 dell'Accordo, approvato con Delibera GRT 287/2020, 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”;
PRESO ATTO che la Regione, con Delibera GRT 287/2020, ha stabilito che l'Accordo ad essa collegata, durerà
fino al 31/12/2020, data entro la quale i soggetti a cui sono state conferite le risorse dovranno rendicontare alla
Regione le spese effettivamente sostenute e relazionare sugli interventi realizzati;
VISTO il Decreto Dirigenziale R.T. n. 6303 del 27/04/2020, con cui la Regione Toscana ha impegnato in favore
della Città Metropolitana di Firenze, firmataria del nuovo Accordo alla data del 27/04/2020, le risorse per la
realizzazione delle azioni di cui sopra, che risultano pari a € 2.600,00;
VISTO il Decreto Dirigenziale R.T. n. 7201 del 12/05/2020, con cui la Regione Toscana ha impegnato in favore
della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Firenze, firmataria del nuovo Accordo in data 29/04/2020,
le risorse per la realizzazione delle azioni di cui sopra, che risultano pari a € 2.600,00;
VISTA la Determina n. 842 del 19/05/2020 con cui sono stati accertati i fondi regionali assegnati alla Città
Metropolitana di Firenze;
VISTA la Determina n. 1022 del 16/06/2020 con cui sono stati accertati i fondi regionali assegnati alla
Consigliera di Parità della Città metropolitana;
VISTA la Nota del 01/04/2020, prot. 07/2020, protocollata dalla Città Metropolitana il 03/04/2020, prot. n.
0014481/2020 con cui, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo, la Consigliera di Parità "ha espresso la disponibilità a unire le
risorse assegnate al Suo Ente con quelle della Città Metropolitana e, nella fattispecie, a collaborare con la Direzione “Risorse umane
e Organizzazione” e in particolare con l'Ufficio Politiche Sociali della Direzione medesima, che curerà la realizzazione delle azioni
di cui sopra nonché gli atti ad essa conseguenti";
VISTO l'Atto Dirigenziale n. 1159 del 28/04/2020 con cui è stata approvata la proposta di programmazione,
per l'annualità 2020, 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 LGBTI, ai sensi della Delibera GRT 287/2020, da realizzarsi in collaborazione con
la Consigliera di Parità;
PRESO ATTO che il 28/04/2020 prot. n. 0017116/2020, ai sensi della Delibera GRT 287/2020, è stata
trasmessa alla Regione Toscana un'unica Scheda di Attività, contenente la Proposta di Programmazione approvata
con Atto Dirigenziale 1159/2020, in cui la Città Metropolitana e la Consigliera di Parità presentano il progetto da
realizzare nel 2020 per la Rete READY;
VISTO il Decreto RT n. 8945 del 08/06/2020 con cui la Regione Toscana ha ulteriormente impegnato in favore
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della Città Metropolitana di Firenze la cifra di € 300,00 come ripartizione di risorse non assegnate, specificando
nell'Allegato al Decreto medesimo che tale importo “contiene anche la quota pari a euro 150,00 della Consigliera di
Parità della Città Metropolitana di Firenze che, in base alla documentazione agli atti dell'ufficio, ha delegato la gestione contabile
del progetto alla Città Metropolitana di Firenze”;
PRESO ATTO della Proposta di Variazione di PEG presentata il 12/06/2020, Prot. Inter n. 1378/2020;
PRESO ATTO della proposta di variazione di Bilancio presentata in data 08/07/2020, Prot. Int. 1630/2020;
RITENUTO necessario accertare l’ulteriore entrata, sul Cap. E. 270/2 “Trasferimento dalla Regione Toscana per
progetti Rete RE.A.DY Cap. U 19835", di Euro 300,00 (= trecento/00) da allocare sul Cap. Uscita 19835/0
"Contributi ad Associazioni per Progetto su Rete RE.A.DY Cap. E. 270/2" del Bilancio di Previsione 2020;
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;
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”;
VISTI gli artt. 179 del T.U.E.L. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e l’art. 20 del Regolamento di Contabilità e ravvisata
la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del citato D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1. di procedere, per quanto specificato in narrativa, all’accertamento in entrata sul Cap. E. 270/2
“Trasferimento dalla Regione Toscana per progetti Rete RE.A.DY Cap. U 19835" da allocare sul Cap. Uscita
19835/0 "Contributi ad Associazioni per Progetto su Rete RE.A.DY Cap. E. 270/2" del Bilancio di Previsione
2020 — della somma di Euro 300,00 (= trecento/00) assegnata dalla Regione Toscana alla Città
Metropolitana di Firenze con Delibera GRT 287/2020 e Decreto R.T. 8945/2020 ,
2. di provvedere con successivi atti ad impegnare e liquidare la somma suindicata per la realizzazione di
interventi di sensibilizzazione/informazione in tema di contrasto alle discriminazioni determinate
dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, al fine di promuovere il riconoscimento di identità,
dignità e diritti delle persone LGBTI, nonché nella prevenzione e contrasto all’omofobia e transfobia. ai
sensi della Delibera GRT 287/2020;
3. di prendere atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta;
4. che il presente atto, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di Contabilità, sarà inoltrato ai Servizi Finanziari
ai fini della registrazione contabile dell’accertamento d’entrata, nonché all’Ufficio Atti, per la relativa
pubblicazione e raccolta e partecipazione agli Uffici.

Firenze

20/07/2020
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE
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UMANE E ORGANIZZAZIONE - 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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