Repertorio n. _____________________

Fascicolo n. ____________________

CONVENZIONE
FONDI REGIONALI

PER

PROGETTI RETE RE.A.DY.

PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE/INFORMAZIONE IN TEMA DI

CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E RICONOSCIMENTO DIGNITÀ E DIRITTI DELLE
PERSONE

LGBTI, AI SENSI DELLA DELIBERA GRT 287/2020. ANNUALITÀ 2020. MODALITÀ TRASFERIMENTO RISORSE

L’anno duemilaventi (2020) addì _________________ del mese di _______________________in Firenze, in
una sala degli Uffici della Città Metropolitana di Firenze, posta in Via Cavour n. 1
TRA
la dott. ssa LAURA MONTICINI, nata a Firenze, il 05/08/1956, non in proprio ma nella sua qualità di
Dirigente della Città Metropolitana di Firenze, con sede in Firenze, Via Cavour n. 1 (C.F. 80016450480 – P.
I.V.A. 01709770489), in applicazione dell’art. 107, 3° comma, lett. c) del D.to L.gs 18/08/2000 n. 267, nonché in
conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente,
domiciliata per le funzioni presso la sede dell’Ente medesimo;
E
l’Associazione “IREOS Centro Servizi autogestito Comunità Queer” - C.F. 94067600489, con sede in Via
dei Serragli 3; 50124 Firenze — iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, Sezione Città
Metropolitana di Firenze (Numero di iscrizione 402), con Atto Dirigenziale n. 23 del 17/09/1998 —
rappresentata dalla Presidente, BARBARA CAPONI, nata a Vinci (Firenze), il 14/03/1974;
in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1319 del 30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge,
PREMESSO CHE
RICHIAMATI:

− 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 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;
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;
la Delibera del Consiglio metropolitano n. 38 del 17/06/2020 con cui è stato ratificato l'Atto del Sindaco
16/2020;
la Delibera GRT n. 287/2020, con cui la 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 e, parametrando le risorse
da assegnare agli Enti firmatari in base alla popolazione del loro territorio di riferimento, ha assegnato €
2.600,00 a ciascun Ente con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
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. 4 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";
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 17/04/2020, le risorse
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−

−

−

−
−

−

per la realizzazione delle azioni di cui sopra, pari a € 2.600,00, liquidandone il 30% e stabilendo di
erogare con successive note di liquidazione il rimanente 70% sulla base di quanto previsto nella D.G.R.
n. 287/2020, cioè a seguito della presentazione delle Schede di attività da parte dei Soggetti firmatari;
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,
liquidandone il 30% e stabilendo di erogare con successive note di liquidazione il rimanente 70% sulla
base di quanto previsto nella D.G.R. n. 287/2020, cioè a seguito della presentazione delle Schede di attività
da parte dei Soggetti firmatari;
il Decreto RT n. 8945 del 08/06/2020 con cui la Regione Toscana ha ulteriormente impegnato in
favore 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”;
l'Atto Dirigenziale n. 1159 del 28/04/2020 con cui è stata approvata la proposta di programmazione, per
l'annualità 2020, delle azioni da realizzare —in collaborazione con la Consigliera di Parità— ai sensi della
Delibera GRT 287/2020, elaborata in seguito alla consultazione on-line —dovuta alla situazione
emergenziale per il COVID 19— delle Associazioni LGBTI del territorio e trasmessa alla Regione il
28/04/2020, prot. prot. n. 0017116/2020, nei tempie e nelle modalità previste dall'Accordo stesso;
la Determina n. 842 del 19/05/2020 con cui è stata accertata l'entrata dei fondi regionali assegnati alla
Città Metropolitana di Firenze ai sensi della Delibera GRT 287/2020 e del Decreto R.T. 6303/2020;
la Determina n. 1022 del 16/06/2020 con cui è stata accertata l'entrata dei fondi regionali assegnati alla
Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Firenze ai sensi della Delibera GRT 287/2020 e del
Decreto R.T. 7201/2020, preso atto della proposta di Variazione di PEG presentata il 12/06/2020,
Prot. Inter n. 1378/2020;
la Determina n. 1236 del 20/07/2020 con cui, preso atto della proposta di Variazione di Bilancio
presentata in data 08/07/2020, Prot. Int. 1630/2020, sono stati accertati gli ulteriori fondi regionali
assegnati alla Città Metropolitana di Firenze ai sensi del Decreto RT 8945/2020;

VISTA la proposta progettuale “UN KIT CONTRO IL BULLISMO”, pervenuta il 27/04/2020, prot. n.
0017017/2020, dall'Associazione IREOS Centro servizi autogestito comunità queer — iscritta al Registro Regionale del
Volontariato, Sezione Città Metropolitana di Firenze, con Atto Dirigenziale n. 23 del 17/09/1998 (numero di
iscrizione 402) — che, essendo in linea con le indicazioni regionali e le intenzioni espresse dalla Città
Metropolitana di concerto con la Consigliera di Parità, è stata approvata con Atto Dirigenziale n. 1159/2020;
PRESO ATTO della riformulazione del progetto “UN KIT CONTRO IL BULLISMO”, a seguito delle ulteriori
risorse assegnate dalla Regione alla Città Metropolitana con Decreto RT 8945/2020, e presentato nuovamente da
IREOS il 16/07/2020, prot. n. 0028551/2020, in cui si indica che il costo totale del Progetto è pari a € 5.500,00 e
che le attività iniziano il 1° giugno 2020 e si concludono il 1° ottobre 2020;
RITENUTO opportuno precisare che, qualora la Città Metropolitana verifichi la mancata realizzazione degli
interventi o di parte delle azioni, o qualora in sede di rendicontazione la spesa totale sostenuta risulti inferiore alla
spesa ammessa, l’importo del contributo, da parte della Città Metropolitana di Firenze, sarà rideterminato in
proporzione e in modo da non generare avanzo e, 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;
RITENUTO opportuno precisare che saranno considerate spese ammissibili solo quelle riferibili alla
realizzazione del progetto e riferite ad attività avviate dopo la presentazione della proposta progettuale e
comunque realizzate entro il 01/10/2020;
RITENUTO opportuno precisare che
- la rendicontazione finale dovrà essere redatta coerentemente all’impostazione del piano economicofinanziario presentato insieme al progetto o, se modificato in corso d'opera, all'ultimo quadro economico di
previsione approvato dalla Città Metropolitana;
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- 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;
- 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;
- sono considerate non ammissibili: le spese non direttamente riconducibili al progetto o non identificate nel
piano economico-finanziario; le spese di gestione della sede (affitto, riscaldamento, luce, pulizia ecc.); le spese
telefoniche; l’ammontare dell’I.V.A. che può essere posta in detrazione; le spese per oneri finanziari (interessi
passivi e sopravvenienze passive); l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni;
ogni altra spesa non adeguatamente motivata, né documentata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
La Città Metropolitana di Firenze, in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera GRT 287/2020 e dall'Atto
Dirigenziale n. 1159 del del 28/04/2020, procede all'erogazione della somma di Euro 5.500,00 (=
cinquemilacinquecento/00) in favore dell'Associazione “IREOS Centro Servizi autogestito Comunità
Queer” - C.F. 94067600489, con sede in Via dei Serragli 3; 50124 Firenze - per la realizzazione del Progetto
“UN KIT CONTRO IL BULLISMO”, secondo le seguenti modalità:
- la prima tranche (pari al 40% del contributo) dopo la stipula della Convenzione tra il Soggetto attuatore
e la Città Metropolitana di Firenze;
- la seconda tranche (pari al 40% 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 20% del contributo), a seguito della verifica della rendicontazione finale e
della relazione conclusiva del progetto, presentate dal soggetto attuatore entro il termine ultimo del
31/10/2020, così come di seguito indicato all'Art. 2.
La liquidazione totale del contributo è subordinata alla verifica da parte della Città Metropolitana di Firenze
dell’avvenuta realizzazione degli interventi e delle azioni, nonché del rispetto delle modalità e delle condizioni
previste nel bando.
Qualora la Città Metropolitana verifichi la mancata realizzazione degli interventi o di parte delle azioni, o qualora
in sede di rendicontazione la spesa totale sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa, l’importo del contributo,
da parte della Città Metropolitana di Firenze, sarà rideterminato in proporzione e in modo da non generare
avanzo. 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.
Art. 2
L’Associazione “IREOS Centro Servizi autogestito Comunità Queer” si impegna a:
a) utilizzare le risorse assegnateLe esclusivamente per la realizzazione del Progetto “UN KIT CONTRO IL
BULLISMO”, approvato con Atto Dirigenziale n. 1159 del 28/04/2020;

b) realizzare il Progetto “UN KIT CONTRO IL BULLISMO”, entro e non oltre il 01/10/2020;
c) 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 287/2020»;
d) presentare prontamente alla Città Metropolitana, entro e non oltre i due mesi che precedono la fine del
progetto, eventuali rettifiche del piano economico-finanziario di previsione se, in fase di esecuzione, le singole
voci di spesa subiranno variazioni in aumento o diminuzione 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
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del progetto stesso. La rimodulazione del Piano Economico dovrà essere approvata con apposita Nota della
Città Metropolitana.

e) presentare documenti di spesa conformi alle disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome del soggetto
beneficiario del contributo e riferiti alla realizzazione del progetto finanziato;
f) rendicontare le spese sostenute relative all’intero costo del progetto (comprese le spese sostenute con il
cofinanziamento in proprio del soggetto attuatore o dei partners), entro il termine ultimo del 31/10/2020,
trasmettendo alla Città Metropolitana di Firenze i seguenti documenti di rendicontazione finale del Progetto:
1) la relazione conclusiva sulle attività svolte e i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati e agli
indicatori di risultato utilizzati;
2) il rendiconto delle spese sostenute, relative all’intero costo del progetto, utilizzando la modulistica redatta
dalla Città Metropolitana di Firenze;
3) il consuntivo delle spese sostenute deve essere presentato a fronte del quadro economico di previsione
presentato insieme alla proposta progettuale o, se modificato in corso d'opera, all'ultimo quadro economico
di previsione approvato dalla Città Metropolitana;
g) redigere la rendicontazione finale coerentemente all’impostazione del piano economico-finanziario presentato
insieme alla proposta progettuale o, se modificato in corso d'opera, all'ultimo quadro economico di previsione
approvato dalla Città Metropolitana;
h) presentare documenti di spesa conformi alle disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome del soggetto
beneficiario del contributo e riferiti alla realizzazione del progetto finanziato.
Art. 3
La disciplina concernente la registrazione del presente atto è dettata dagli artt. 5 comma 2 e 40 del T.U.
approvato con D.P.R. 26/4/1986 n.131 (registrazione in caso d’uso a tassa fissa). Le spese di bollo non sono
dovute a norma del Decreto Legislativo 460/1997, art. 17.
Firenze, lì ……….......………………
Letto, approvato e sottoscritto
Città Metropolitana di Firenze
Dott.ssa Laura Monticini
_________________________________

Associazione “IREOS”
Barbara Caponi (Legale Rappresentante)
_______________________________________
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