COMUNE DI MODENA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
*********
DETERMINAZIONE n. 386/2019 del 26/02/2019
Proposta n. 628/2019
Esecutiva dal 07/03/2019
Protocollo n. 68129 del 07/03/2019
OGGETTO: SELEZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI IN REGIME DI
COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER LA PRESA IN
CARICO, LA TUTELA, E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI PER L'ANNUALITÀ 2019 - CUP D91H16000110005 - APPROVAZIONE
ESITO.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: TERENZIANI MASSIMO)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 386 del 26/02/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Annalisa Righi
Numero determina: 386/2019
del 26/02/2019
OGGETTO: SELEZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI IN REGIME DI
COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER LA PRESA IN
CARICO, LA TUTELA, E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI PER L'ANNUALITÀ 2019 - CUP D91H16000110005 - APPROVAZIONE
ESITO.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Visti:
- l’art. 118 della Costituzione;
- la legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- gli artt. 1-sexies e 1 septies del DL n. 416/1989 convertito dalla legge 39/1990;
- il D.lgs. n. 286/98 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero” e ss.mm.ii;
- la Legge n.228 del 2003 “Misure contro la tratta di persone”;
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- la Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii;
- il D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il DPCM 30 marzo 2001;
- la Legge n. 106/2016;
- il D.Lgs n. 117/2017;
- il D. lgs 105/2018;
- il D.L. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 ;
- le “Disposizione in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”
approvate con L. 47/2017 e ss.mm.ii;
- gli artt. 403, 333, 330 e 343 e ss. del Codice Civile, che disciplinano l’intervento della pubblica
autorità in favore di minori, l’allontanamento del minore in caso di condotta pregiudizievole da
parte dei genitori, la decadenza dalla potestà genitoriale e l’apertura della tutela;
- la legge regionale n. 2/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 969/2016"Adozione delle linee guida regionali
sull'affidamento dei servizi alla cooperazione sociale";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 335/2017 di approvazione delle Linee guida per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati del Comune di Modena”, con le quali vengono
definiti i principi e i valori che orientano il sistema di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati nel Comune di Modena, nonché le attività che devono essere assicurate per gestire le
diverse fasi del percorso di tutela, specificando competenze e responsabilità dei diversi soggetti,
istituzionali e non, a vario titolo coinvolti;
- il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, in attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e successive modifiche e integrazioni, “Attuazione della direttiva
2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale”;
Considerato che:
- le Linee guida di cui alla Delibera dell'ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016
sottolineano all’art. 5 il ruolo delle organizzazioni del Terzo settore anche in
materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell’art.
7 del D.P.C.M. del 30 marzo 2001; il succitato art. 5 è dedicato interamente alla
co-progettazione quale “accordo procedimentale di collaborazione che ha per
oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi
ed attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra
amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi
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di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato
nella funzione sociale”;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., Codice del Terzo
settore, art. 55, prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore
attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici
progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;
- il Comune di Modena fa parte dal 2001 della rete di enti locali denominata SPRAR e divenuta
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non
accompagnati (SIPROIMI), costituito dalla rete degli enti locali che, con il supporto delle realtà del
terzo settore, realizzano progetti di accoglienza integrata accedendo, nei limiti delle risorse
disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, per la realizzazione degli
interventi di accoglienza, orientamento, tutela ed integrazione dei beneficiari della rete;
- il Comune di Modena, in qualità di Ente titolare di due progetti SPRAR, uno per categoria
“Ordinari” rivolto a 65 beneficiari singoli maschi adulti, e uno per Minori stranieri non
accompagnati (MSNA), ha presentato le domande di prosecuzione dei suddetti progetti a valere sul
DM 10 agosto 2016, domande approvate e ammesse a finanziamento con successivo Decreto del
Ministro dell'Interno del 20 dicembre 2016 per il triennio 2017-2019;
- ai progetti SPRAR si applicano le disposizioni di legge in vigore e le disposizioni e linee guida
approvate il DM 10 agosto 2016 nonché le disposizioni contenute nelle circolari del Ministero
dell'Interno e del Servizio Centrale SPRAR e nel Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR,
aggiornato periodicamente dal Servizio Centrale che prevede in particolare la rendicontazione e il
riconoscimento del finanziamento ministeriale sulla base del rimborso a piè di lista dei costi
sostenuti e documentati dall'Ente locale e dai soggetti attuatori;
Dato atto che in base alla normativa e alle disposizioni sopra richiamate:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 727/2018 sono state approvate le linee guida per
l'aggiornamento delle modalità gestionali e per la selezione di un soggetto attuatore in regime di coprogettazione per la realizzazione delle attività del progetto SPRAR del Comune di Modena
approvato dal Ministero dell'Interno per l'anno 2019 e per la gestione di attività e progetti rivolti
all'integrazione dei cittadini stranieri;
- che con determinazione n. 2894 del 27/12/2018 è stato approvato l'avvio della procedura ad
evidenza pubblica di selezione comparativa di soggetti del Terzo Settore - CUP D91H16000110005
- per la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per la presa in carico, la tutela e
l'integrazione a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati;
- nell'avviso pubblico relativo alla suddetta procedura sono stati inseriti i criteri per la valutazione
della proposta progettuale, ed in particolare è stato stabilito di procedere alla selezione mediante
l'attribuzione, da parte di una Commissione appositamente nominata, di punteggi ripartiti nei criteri
specificati nell'avviso stesso, per un totale di 100 punti;
- il termine ultimo per la presentazione delle istanze indicato nel suddetto avviso è stato fissato per
alle ore 12,00 del 30/01/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 234 del 08/02/2019 è stata nominata la Commissione di
valutazione per l'ammissione e la valutazione delle domande pervenute per la procedura in oggetto;
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- sono pervenuti n. 2 plichi di candidatura alla procedura da parte del Consorzio di Solidarietà
Sociale di Modena società cooperativa sociale a r.l., dell'Associazione di Volontariato Porta Aperta Onlus;
Dato atto che:
- in data 11/02/2019 alle ore 14.30, come da verbale PG n. 0045350 del 11/02/2019, si è provveduto
in seduta pubblica alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e della regolarità formale delle
domande presentate e delle relative autodichiarazioni presentate dai Soggetti interessati,
ammettendo entrambi alle fasi successive di valutazione della proposta progettuale;
- in data 21 Febbraio 2019, la Commissione Giudicatrice ha proseguito i lavori e provveduto
all’esame e alle valutazioni di competenza, selezionando ed ammettendo alla successiva fase di
coprogettazione delle azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione di minori stranieri
non accompagnati in carico all'Ente l'Associazione di Volontariato Porta Aperta - Onlus, come
risulta dal verbale redatto e posto agli atti PG 0057598/2019;
Ritenuto pertanto di:
- approvare l’esito della procedura selettiva in parola e di designare l'Associazione di Volontariato
Porta Aperta - Onlus per il ruolo di partner del Comune di Modena per la co-progettazione e la
gestione azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione di minori stranieri non
accompagnati in carico all'Ente, per l'annualità 2019;
- disporre pertanto l’avvio della progettazione congiunta tra il Comune di Modena e e
l'Associazione di Volontariato Porta Aperta - Onlus, mediante fase istruttoria che prenda a
riferimento il progetto preliminare presentato dall'Associazione stessa e proceda alla sua
discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi dell'Ente
ed alla definizione degli aspetti esecutivi;
Dato atto che si provvederà con determinazione dirigenziale successiva alla fase di
coprogettazione, all’approvazione della convenzione per la definizione dei reciproci rapporti nella
fase di gestione degli interventi, e ai relativi impegni di spesa;
Richiamata la determinazione dirigenziale 2835/2018 con la quale sono state prorogate fino
al 28/02/2019, nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e coprogettazione in
oggetto, le attività relative ai minori stranieri non accompagnati previste all'interno dell'appalto di
cui alla determinazione dirigenziale 990/2015;
Ritenuto di procedere alla proroga delle suddette attività in appalto fino al 31/03/2019 per
consentire la riorganizzazione dei servizi a seguito della selezione e coprogettazione in oggetto, per
un importo stimato massimo pari a € 7.300,00 oltre a € 365,00 per oneri iva, per un totale di €
7.665,00, CIG 6155454953;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella Dirigente del Servizio
Gestione servizi diretti e indiretti, dott.ssa Annalisa Righi;
Vista la delega Prot. n. 193963 del 21.12.2017, che attribuisce l'adozione delle
determinazioni al Dirigente del Servizio Gestione servizi diretti e indiretti D.ssa Annalisa Righi;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali,
sanitarie e per l'integrazione Dott. Massimo Terenziani, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di
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organizzazione;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
- ad approvare l’esito della procedura di selezione volta a individuare il soggetto del Terzo Settore
partner del Comune di Modena per la co-progettazione e la gestione azioni di sistema per
l'accoglienza, la tutela e l'integrazione di minori stranieri non accompagnati in carico all'Ente, per
l'annualità 2019, come da verbali posti agli atti, PG n. 0045650/2019 e n. 0057598/2019, che si
approvano;
- a designare pertanto l'Associazione di Volontariato Porta Aperta - Onlus per il ruolo di partner del
Comune di Modena per la co-progettazione e la gestione azioni di sistema per l'accoglienza, la
tutela e l'integrazione di minori stranieri non accompagnati in carico all'Ente, CUP
D91H16000110005, per l'annualità 2019;
- a disporre pertanto l’avvio della progettazione congiunta tra il Comune di Modena e e
l'Associazione di Volontariato Porta Aperta - Onlus, mediante fase istruttoria che prenda a
riferimento il progetto preliminare presentato dall'Associazione stessa e proceda alla sua
discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi dell'Ente
ed alla definizione degli aspetti esecutivi;
2) di dare atto che si provvederà con determinazione dirigenziale successiva alla fase di coprogettazione all’approvazione della convenzione per la definizione dei reciproci rapporti nella fase
di gestione degli interventi, e ai relativi impegni di spesa, dando atto che la spesa trova copertura
nelle prenotazioni assunte con la determinazione dirigenziale n. 2894 del 27/12/2018 con cui è stata
avviata la procedura di selezione;
3) di procedere alla proroga delle attività a favore dei minori stranieri non accompagnati inserite
nell'appalto affidato con determinazione dirigenziale 990/2015 al Consorzio di Solidarietà Sociale
di Modena soc.coop. sociale a r.l fino al 31/03/2019 per consentire la riorganizzazione dei servizi a
seguito della selezione e coprogettazione in oggetto, per un importo stimato massimo pari a €
7.300,00 oltre a € 365,00 per oneri iva, per un totale di € 7.665,00, CIG 6155454953, impegnando
la spesa al capitolo 14620 del PEG triennale, anno 2019;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
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Modena, lì 26/02/2019
Il Dirigente Responsabile
RIGHI ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 386/2019 del 26/02/2019

OGGETTO: SELEZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI IN REGIME DI COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE
DI AZIONI DI SISTEMA PER LA PRESA IN CARICO, LA TUTELA, E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER L'ANNUALITÀ 2019 - CUP D91H16000110005 - APPROVAZIONE
ESITO

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 28/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 386/2019 del 26/02/2019
Proposta n° 628/2019
OGGETTO: SELEZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI IN REGIME DI COPROGETTAZIONE PER LA
GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER LA PRESA IN CARICO, LA TUTELA, E L'INTEGRAZIONE A
FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER L'ANNUALITÀ 2019 - CUP D91H16000110005 APPROVAZIONE ESITO .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

14620/0

RETTE PER OSPITALITA' DI 12/1
MINORI IN STRUTTURE
RESIDENZIALI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

4549/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

7.665,00 1/3/2/15/8
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

1551

CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA SOC.COOP.
SOCIAL

7.665,00

Data di esecutività , 07/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 386 del 26/02/2019

OGGETTO: SELEZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI IN REGIME DI COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE
DI AZIONI DI SISTEMA PER LA PRESA IN CARICO, LA TUTELA, E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER L'ANNUALITÀ 2019 - CUP D91H16000110005 - APPROVAZIONE
ESITO.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 07/03/2019 al 22/03/2019
Modena li, 26/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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