COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE
AREA SERVIZI AI CITTADINI

DETERMINAZIONE N. 1763

DEL 18/10/2013

PROPOSTA N. 1866 DEL 17/10/2013
OGGETTO
COFINANZIAMENTO PROGETTO E.COS, DECOSTRUIRE PER COSTRUIRE

IL DIRIGENTE
VISTI la Legge Regionale 16/2009 “Cittadinanza di genere” e il Piano Regionale per la
Cittadinanza di Genere 2012-2015, Documento di attuazione per l’anno 2013;
VISTO l’Avviso Pubblico emesso dalla Provincia di Firenze per il finanziamento di Progetti di cui
all’art. 3 della L.R. 16/2009 “Cittadinanza di Genere” – Annualità 2013-2014;
PRESO ATTO che il suddetto avviso pubblico era diretto alle Associazioni di Promozione Sociale
e che l’Associazione PAWA – People in Action for World Awareness ha proposto al Comune di
Pontassieve di partecipare in qualità di partner al progetto E.COS – Decostruire per Costruire,
progetto che mette la scuola al centro della riflessione sulla cittadinanza di genere, con interventi
che puntano a decostruire gli stereotipi e creare un ambiente ecologicamente libero da
condizionamenti sociali, che stimoli una consapevolezza critica sugli stereotipi di genere quale base
dell’omofobia e del maschilismo;
VISTO che con direttiva n. 179 dell’8/8/2013 la G.M. ha approvato la proposta, garantendo il
partenariato e un cofinanziamento di € 1.000 al progetto suddetto, oltre a € 1.000 di valorizzazione
del lavoro del Centro Interculturale, in considerazione del fatto che le attività sono interamente
dirette ad alunni, insegnanti e famiglie del territorio di Pontassieve;
PRESO ATTO altresì che l’Istituto Comprensivo di Pontassieve e l’Istituto Balducci hanno
condiviso il progetto e hanno garantito la loro partecipazione come partner;
PRESO ATTO che la Provincia di Firenze con atto dirigenziale 3323 del 20/9/2013 ha approvato la
graduatoria dei progetti presentati sulla base del sopra citato avviso pubblico e che il progetto
E.COS risulta finanziato;
CONSIDERATO che la realizzazione dei progetti finanziati dal sopra citato avviso pubblico
prevede l’adesione all’Accordo Territoriale di Genere secondo le indicazioni del “Piano regionale
per la Cittadinanza di Genere”, già sottoscritto da Provincia e Comuni nel 2010 e 2012;
PRESO ATTO che con direttiva n. 203 del 26/9/2013 la G.M. ha aderito all’accordo territoriale di
genere della Provincia di Firenze ai sensi LRT 16/2009 per la concertazione di azioni e progetti
locali e che il giorno 3 ottobre u.s. l’Assessore alle Pari Opportunità Monica Marini ha firmato il
citato Accordo Territoriale;
RITENUTO pertanto di stanziare la somma di cofinanziamento prevista dal progetto e di
impegnarla in favore dell’Associazione Pawa, capofila del partenariato e soggetto attuatore;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 1763 del 18/10/2013
PROVVEDUTO all’acquisizione del numero C.I.G. rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, come di seguito specificato:
ZE00C06C4C
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 14/2009 “Nomina del Dirigente Responsabile dell’Area 2,
Servizi ai Cittadini;
VISTA la delibera di C.C. n. 29 del 14/05/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.98 del 19.9.2013 con cui è stato approvato il
PEG per l’anno 2013;
VISTO il DLGS n. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa
1. Impegnare la somma di € 1.000 in favore dell’Associazione PAWA – People in Action for
World Awareness, con sede in via Fra’ Beato Angelico, 19, 50121 Firenze, Partita Iva
94183110488 come quota di cofinanziamento per la realizzazione del progetto E.COS
Decostruire per Costruire;
2. Dare atto che la quota verrà liquidata sulla base di una relazione che dia conto delle attività
svolte;
3. Dare atto che ai sensi della L. 241/90 responsabile della presente procedura e della sua
attuazione è la Responsabile della U.O.C. “Dipartimento Cultura” D.ssa Tiziana Mori.

IMPEGNI/ACCERTAMENTI
ESERCIZIO

TIT/INT/CAP/ART

2013

1759

Pontassieve, 22/10/2013

DESCRIZIONE CAPITOLO
Prestazione servizi per centro
interculturale

IMPORTO

BENEFICIARI
ASSOCIAZIONE
1.000,00
PAWA

Il Responsabile dell' Area
F.to Leonardo Lombardi
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IMPEGNI/ACCERTAMENTI
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO BENEFICIARI NUMERO
Prestazione servizi per centro
ASSOCIAZIONE
2013
1759
1.000,00
2586
interculturale
PAWA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Pontassieve, 31/10/2013

Responsabile UOC Finanziaria
F.to Paola Tinacci

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pontassieve 22/01/2014
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