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RICHIAMATI
- la Delibera della Giunta Regionale 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;
.- la Delibera del Consiglio Metropolitano di Firenze n. 37 del 28/04/2021, con cui è stato approvato lo
Schema di Accordo 2021, che ha autorizzato il Sindaco Metropolitano o Suo delegato, a sottoscrivere
l'Accordo, firmato in data 30/04/2021;
CONSIDERATO che con Delibera GRT n. 329/2021, con cui la Regione ha individuato nei 60 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, e assegnando a ciascun
Organismo con popolazione superiore ai 25 mila abitanti la cifra di € 2.150,00;
PRESO ATTO che la Delibera GRT 329/2021 e l'Accordo con essa approvato all'art. 3, 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 329/2021, ha stabilito che l'Accordo ad essa collegato,
durerà fino al 31/12/2021, data entro la quale i soggetti 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. 8262 del 03/05/2021, con cui la Regione Toscana ha impegnato in favore
degli Enti firmatari del nuovo Accordo alla data del 30/04/2021, le risorse per la realizzazione delle azioni di cui
sopra, che sia per la Città Metropolitana di Firenze che per la Consigliera di Parità della Città Metropolitana
risultano pari a € 2.150,00 ciascuno;
PRESO ATTO che con lo stesso Decreto Dirigenziale 8262/2021 la Regione ha liquidato alla Città
Metropolitana il 30% delle risorse assegnate sia alla Città Metropolitana di Firenze che alla Consigliera di Parità
della Città Metropolitana, stabilendo di liquidare il saldo del 70% dell'importo spettante a ciascun Ente firmatario
in seguito all'invio della Scheda di attività, da presentare entro 15 giorni dalla firma dell'Accordo e comunque
non oltre il 31 maggio 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 il 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” - 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
28/05/2021, prot. n. 0028271/2021, secondo la tempistica stabilita nello Schema dell'Accordo sopra citato e
presentata nell'apposita modulistica di cui al Decreto Dirigenziale RT n. 6317 del 15/04/2021;
PRESO ATTO che la programmazione approvata con Atto Dirigenziale n. 1771/2021 prevedeva di selezionare,
tramite Avviso Pubblico, 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, si 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;
VISTI
.- 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, contenente i criteri per la
valutazione tecnica dei progetti, nonché la modulistica per la presentazione e la 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;
.- 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;
.- l'Atto Dirigenziale n. 2270 del 22/07/2021 con cui si sono verificate le condizioni di ammissibilità dei
progetti pervenuti;
.- l'Atto Dirigenziale n. 2310 del 27/07/2021, con cui è stata nominata la Commissione di Valutazione per i
Progetti presentati a valere sul Avviso di cui sopra;
.- l'Atto Dirigenziale n. 2432 del 05/08/2021, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti
pervenuti a valere sull'«Avviso Pubblico per 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»;
VISTA la la Determinazione Dirigenziale n. 1109 del 20/05/2021 con cui è stata accertata l’entrata, sul Cap. E.
270/2 “Trasferimento dalla Regione Toscana per progetti Rete RE.A.DY Cap. U 19835", di Euro 4.300,00 (=
quanttromilatrecento/00) — in quanto totale delle risorse che la Regione ha assegnato rispettivamente alla
Città Metropolitana di Firenze (per un importo pari a € 2.150,00) e alla Consigliera di Parità della Città
Metropolitana (per un importo pari a € 2.150,00) — 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 2021;
DATO che nella graduatoria definitiva approvata con Atto Dirigenziale n. 2432 del 05/08/2021 il Progetto
“WORKING DIFFERENT” presentato dall'Associazione IREOS Centro Servizi autogestito Comunità
Queer”, ha ottenuto il punteggio maggiore e, pertanto, è stato ammesso a finanziamento ai sensi dell'art. 12.4
dell'Avviso Pubblico di cui sopra, fatti salvi gli eventuali riscontri da effettuarsi in sede di controllo;
VISTO lo schema di Convenzione (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente Atto, in cui sono
disciplinati modalità, termini e condizioni di erogazione delle risorse assegnate all’Associazione “IREOS
Centro Servizi autogestito Comunità Queer”, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato,
Sezione Città Metropolitana di Firenze, con Atto Dirigenziale n. 23 del 17/09/1998 (Numero di iscrizione 402);
CONSIDERATO che nello Schema di Convenzione si ribadisce quanto stabilito dall'Atto Dirigenziale n. 1978
del 18/06/2021 e dall'art. 14 dell'Avviso Pubblico di cui sopra, circa le modalità di erogazione del sostegno
economico di € 4.300,00 al progetto vincitore, ossia di erogarne:




la prima tranche (pari al 20% del sostegno economico) al momento dell’avvio del progetto
selezionato tramite il Bando, e comunque dopo la stipula della Convenzione tra il Soggetto attuatore
e la Città Metropolitana di Firenze;
la seconda tranche (pari al 50% del sostegno economico), 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 sostegno economico), a seguito della verifica della
rendicontazione finale e della relazione conclusiva del progetto, presentate dal soggetto attuatore
così come di seguito indicato all'Art. 2;

STABILITO quindi di impegnare a favore dell'Associazione di Volontariato “IREOS Centro Servizi
autogestito Comunità Queer” — C.F. 94067600489, con sede in Via dei Serragli 3; 50124 Firenze — la

somma di Euro 4.300,00 per sostenere la realizzazione del Progetto “WORKING DIFFERENT” le cui attività si
concluderanno il 20/11/2021;
TENUTO CONTO che nello Schema di Convenzione si ribadisce quanto stabilito dall'Atto Dirigenziale n.
1978 del 18/06/2021 e dall'art. 14 dell'Avviso Pubblico di cui sopra, circa le modalità di rendicontazione delle
spese sostenute relative all’intero costo del progetto, per cui il Soggetto attuatore dovrà trasmettere alla Città
Metropolitana, entro il termine ultimo del 25/11/2021, la seguente documentazione:
- 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, utilizzando la modulistica redatta dalla Città Metropolitana e allegata
all'Avviso (ALLEGATO “C”_Moduli M2;M3;M4);
- il consuntivo delle spese sostenute deve essere coerente con il quadro economico di previsione presentato
al momento della domanda di sostegno economico o, se modificato in corso d'opera, con l'ultimo quadro
economico di previsione approvato dalla Città Metropolitana;
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 sostegno economico, 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 domanda di contributo e
comunque realizzate entro il 20/11/2021;
RITENUTO opportuno precisare che
- 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;
- 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;
VISTI:
1. il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.
71 del 30/09/2020;
2. la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 approvata dal Consiglio metropolitano con la Deliberazione n. 109
del 23/12/2020;
3. la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020, di approvazione del Bilancio di Previsione 20212023;
4. l’atto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 28/01/2021 con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione 20212023;

VISTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del Decreto
Legislativo 33/2013;
RITENUTO, per i motivi sopra espressi, di impegnare la somma di Euro 4.300,00 sul Cap. Uscita 19835
"Contributo ad associazioni per progetto su Rete RE.A.DY Cap. E. 270/2” del Bilancio di Previsione 2021, al fine di

realizzare gli interventi di cui alla Delibera GRT 329/2021, con il progetto “WORKING DIFFERENT”
presentato dall'Associazione “IREOS Centro Servizi autogestito Comunità Queer”, selezionato tramite
Avviso Pubblico approvato con Atto Dirigenziale n. 1978 del 18/06/2021 e Atto DD. n. 2100 del 01/07/2021,
ai sensi della programmazione approvata con Atto Dirigenziale n. 1771 del 28/05/2021;
STABILITO di liquidare con successivi atti l’importo sopra indicato;
VISTI:
 lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana
n. 1 del 16.12.2014;
 Il Regolamento della Città Metropolitana per la concessione di benefici a persone, enti pubblici e privati
di cui all’art.12 della L. 241/90;
 gli artt. 153, comma 5, e 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e acquisito in tal senso il visto di regolarità contabile da parte della
direzione Servizi Finanziari;
 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 del T.U. della legge sull’ordinamento degli EE.LL. e ravvisata la propria
competenza in merito;
 il Regolamento di contabilità e il Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di
Firenze;
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;
DETERMINA
1. di impegnare, per quanto esposto in narrativa e in ottemperanza a quanto previsto nella Delibera GRT n. 329
del 29/03/2021, la somma complessiva di Euro 4.300,00 (=quattromilatrecento/00) in favore
dell'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, con Atto Dirigenziale n. 23 del 17/09/1998 (Numero di iscrizione 402) — per
sostenere la realizzazione del Progetto “WORKING DIFFERENT” le cui attività si concluderanno il
20/11/2021, selezionato tramite Avviso Pubblico approvato con Atto Dirigenziale n. 1978 del 18/06/2021 e
Atto DD. n. 2100 del 01/07/2021, la cui graduatoria definitiva è stata approvata con Atto Dirigenziale n. 2432
del 05/08/2021, ai sensi della programmazione stabilita con Atto Dirigenziale n. 1771 del 28/05/2021;
2. di impegnare la somma di Euro 4.300,00 sul Cap. Uscita 19835 "Contributo ad associazioni per progetto su Rete
RE.A.DY Cap. E. 270/2” del Bilancio di Previsione 2021, al fine di realizzare gli interventi di cui alla Delibera
GRT 329/2021, con il progetto “WORKING DIFFERENT” presentato dall'Associazione “IREOS Centro
Servizi autogestito Comunità Queer”, spesa per la quale sussiste l’attestazione di cui all’art. 153 comma 5 del
D.Lgs 267/2000 del Bilancio previsionale 2021;
3. di dare atto che modalità, termini e condizioni di erogazione delle risorse assegnate all’Associazione “IREOS
Centro Servizi autogestito Comunità Queer” per la realizzazione del Progetto “WORKING DIFFERENT”

saranno disciplinati dall’Allegato schema di Convenzione (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
atto;
4. di provvedere, con successivi atti, a liquidare l’importo di Euro 4.300,00 (=quattromilatrecento/00),
all’Associazione “IREOS Centro Servizi autogestito Comunità Queer” nel rispetto di quanto dettagliato in
narrativa e disciplinato nello Schema di Convenzione di cui al punto precedente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del Decreto
Legislativo 33/2013;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio (art. 191 del TUEL) e con
le regole di finanza pubblica;
7. di prendere atto che la responsabile del procedimento è la sottoscritta.
Il presente atto, ai sensi dell’art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, sarà inoltrato alla Direzione
Servizi Finanziari ai fini della registrazione contabile dell’impegno di spesa e all’apposizione del visto di regolarità
contabile, così come individuato dall’articolo 7 del Regolamento medesimo (Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria), nonché all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

#DATA_DET#
#DIRIGENTE#
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