
SETTORE PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE STRATEGICA
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1538 del 19/10/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE  
INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO (AI SENSI DEL C. 3 ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017) 
DI ATTIVITA’ LABORATORIALI INERENTI IL “SOSTEGNO ALLA 
PARITÀ DI GENERE E ALLA CULTURA DI GENERE” DI CUI 
ALL’AVVISO PUBBLICO  DELLA REGIONE TOSCANA  A VALERE SUL 
POR OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E 
DELL'OCCUPAZIONE" FSE 2014-2020, PUBBLICATO SUL BURT – 
PARTE TERZA N. 17 DEL 27 APRILE 2022 - SUPPLEMENTO N. 70 -  
CUP B69I22004420006

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 67 del 16.12.2021 – “BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI 
ESERCIZI 2022 - 2024 DUP. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI E PIANO 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 – PIANO BIENNALE ACQUISTI. APPROVAZIONE”;

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 46 del 28.7.2022 – “VERIFICA DELL’EQUILIBRIO FINANZIARIO 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022-24 (ART. 193 D. LGS. 267/2000) ED 
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA E DI CASSA”;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2022, approvato con Decreto 
Deliberativo del Presidente n. 10 del 8.02.2022, successivamente modificato con Decreto 
Deliberativo del Presidente n. 92 del 3.10.2022;
VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni dei comuni” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con la legge n. 56/2014 e 
s.m.i.;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2016 n. 16 “Cittadinanza di genere” ed in particolare gli 
art. 2 “Obiettivi” e 3 “Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro”;

VISTO il D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

RICHIAMATI:



- la Deliberazione G.R. Toscana n 269 del 07/03/2022 recante “Avviso pubblico per Sostegno 
alla parità di genere e alla cultura di genere” a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020. Approvazione elementi essenziali” 

- il Decreto Dirigenziale della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro Settore 
Tutela dei Consumatori e Utenti, Politiche di Genere, Promozione della Cultura di Pace – 
Regione Toscana  - n. 5587 del 20/03/2022, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico 
per il "Sostegno alla parità di genere e alla cultura di genere" a valere sul POR Obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020, modificato con 
Decreto Dirigenziale n. 7245/2022;

- il Decreto Dirigenziale della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro Settore 
Tutela dei Consumatori e Utenti, Politiche di Genere, Promozione della Cultura di Pace – 
Regione Toscana - n. 18732 del 19/09/2022 sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria di 
ammissibilità dei progetti pervenuti a valere sull’Avviso pubblico suindicato e la graduatoria 
dei progetti ammissibili a finanziamento;

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione dirigenziale n. 809 del 7.6.2022 con la 
quale si stabiliva di aderire all’avviso pubblicato dalla Regione Toscana, di cui sopra, 
provvedendo contestualmente all’approvazione dello schema di accordo territoriale di 
genere previsto dal bando e della scheda progettuale da presentare;

DATO ATTO  che, a seguito di un’ampia concertazione con gli Enti del territorio, che ha 
visto il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Territoriale, del Tavolo delle politiche di 
genere e delle 4 Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, la  Provincia di Siena ha 
elaborato il progetto definito “PEACE Progettare E Animare Comunità Educanti”, che 
prevede la realizzazione di percorsi didattico-educativi di diffusione della cultura di genere 
e di destrutturazione degli stereotipi nelle scuole;

RILEVATO che con Decreto Dirigenziale della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e 
Lavoro Settore Tutela dei Consumatori e Utenti, Politiche di Genere, Promozione della 
Cultura di Pace – Regione Toscana n. 19859 del 3.10.2022 si è provveduto 
all’assegnazione delle risorse a ciascuna Provincia interessata, nonché all’assunzione dei 
relativi impegni di spesa a loro favore e che alla Provincia di Siena sono state assegnate 
risorse per un ammontare di €. 64.736,00;

RILEVATO inoltre che con Decreto Dirigenziale n. 5587 del 20/03/2022, così come 
modificato con D.D. n. 7245 del 21/04/2022 la Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e 
Lavoro Settore Tutela dei Consumatori e Utenti, Politiche di Genere, Promozione della 
Cultura di Pace della Regione Toscana aveva provveduto ad approvare lo schema tipo 
della convenzione da sottoscrivere con le singole Province, per definire le modalità di 
attuazione del progetto ammesso a finanziamento; 

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra si articolerà in due diverse azioni:
- azione n. 1 - che prevede interventi formativi per l’elaborazione di un Curriculo 

didattico/formativo, rivolta a docenti degli istituti di istruzione secondaria superiore e sarà 



realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena e l’Università per Stranieri di 
Siena;

- azione n. 2 - che prevede interventi formativi/sensibilizzazione mediante Laboratori per il 
contrasto agli stereotipi di genere, rivolta agli istituti del 1° ciclo di istruzione, per la cui 
realizzazione la Provincia intende avvalersi di Associazioni del Terzo Settore e Centri 
Antiviolenza operanti all’interno del territorio provinciale, quali soggetti che nel corso degli 
anni hanno sviluppato competenze in materia, in sinergia con le diverse realtà territoriali;

RITENUTO di richiedere una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 
affidamento delle attività formative inerenti il “sostegno alla parità di genere e alla cultura 
di genere”, di cui all’azione 2 – “Laboratori per il contrasto agli stereotipi di genere” del 
progetto sopra descritto;

VISTO lo schema di avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, 
predisposto dagli Uffici e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 22 del 11 marzo 2021 avente ad oggetto 
“Nuova macrostruttura della Provincia di Siena – Approvazione”, parzialmente modificato 
con Decreto Deliberativo n. 97 del 7.10.2021 e con Decreto Deliberativo n. 23 del 
7.03.2022;

RICHIAMATI:
- il decreto del Presidente n. 5 del 17.3.2022 avente per oggetto “NOMINA DEL SEGRETARIO 

DELLA PROVINCIA DI SIENA IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RADICONDOLI DOTT. 
DOMENICO SCROCCO”;

- il decreto del Presidente n. 6 del 1.4.2022 con il quale è stato affidato, ad interim, l’incarico 
di direzione del Settore Pianificazione ed Organizzazione Strategica al Segretario Generale, 
dott. Domenico Scrocco, con decorrenza dal giorno 1° aprile 2022;

DATO ATTO che responsabile della presente istruttoria è la titolare della P.O. “Istruzione, 
Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Formazione e Contenzioso”, Dott.ssa Roberta Guerri, 
funzionaria di questa Amministrazione;

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’attività amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 
comma 4 del Regolamento sui Controlli Interni;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;

VISTO l’art. 4, comma 2) del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze dirigenziali;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia;



TUTTO ciò premesso;
DETERMINA

1. Di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare 
alla procedura di affidamento delle attività formative inerenti il “sostegno alla parità di 
genere e alla cultura di genere”, di cui all’azione 2 – “Laboratori per il contrasto agli 
stereotipi di genere” del progetto descritto in premessa;

2. Di dare atto che l’avviso di cui sopra sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di 
Siena alla pagina Bandi Gare Concorsi - sezione Avvisi e sarà inviato agli Enti interessati, 
alle Associazioni e ai Centri Antiviolenza operanti nell’ambito del territorio provinciale.

 

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile, come disposto dal Regolamento 
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata

Il Segretario Generale/Dirigente Settore
DOMENICO SCROCCO / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e pubblicato sul sito della 
Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)”
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