COMUNE DI MODENA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
*********
DETERMINAZIONE n. 506/2019 del 11/03/2019
Proposta n. 705/2019
Esecutiva dal 15/03/2019
Protocollo n. 76350 del 15/03/2019
OGGETTO: PROGRAMMA FINALIZZATO CARCERE. AVVISO PUBBLICO DI
COPROGETTAZIONE PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ A FAVORE DELLA
POPOLAZIONE CARCERARIA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI SANT'ANNA.
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI..
Allegati:
Visti:
•

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

•

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

Determinazione n. 506 del 11/03/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 506/2019
del 11/03/2019
OGGETTO: PROGRAMMA FINALIZZATO CARCERE. AVVISO PUBBLICO DI
COPROGETTAZIONE PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ A FAVORE DELLA
POPOLAZIONE CARCERARIA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI SANT'ANNA.
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI..
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;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta n. 423 del 07/08/2018, avente ad oggetto “Programma finalizzato carcere.
Avviso pubblico di coprogettazione per la ricerca e la selezione di proposte progettuali inerenti la
realizzazione di attività a favore della popolazione carceraria presso la casa circondariale di Sant'Anna.
Approvazione linee guida”, con la quale inoltre è stata prenotata la spesa prevista per il progetto sopra
citato;
- la determinazione dirigenziale n. 91/2019 con al quale si è approvato l’Avviso pubblico per la ricerca e
la selezione di proposte progettuali inerenti la realizzazione di attività a favore della popolazione
carceraria presso la casa circondariale di Sant'Anna, redatto tenendo conto delle Linee guida approvate
con la delibera di Giunta sopra menzionata;
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Visto il Verbale della commissione prot.n. 62203 del 28/02/2019, posto
agli atti del Settore, dal quale risulta che sono pervenute 4 manifestazioni di
interesse:
1. Teatro dei Venti per il primo filone di attività
2. Associazione Porta Aperta al Carcere - per il primo e per il secondo filone di
attività
3. Giorni Nuovi Soc. Coop. Sociale - per il primo filone di attività
4. Gruppo Carcere Città - per il secondo filone di attività
Considerato:
- che il progetto presentato dal Teatro dei Venti è stato ammesso e ha ottenuto
80 punti;
- che il progetto presentato da Giorni Nuovi Soc. Coop. Sociale è stato
ammesso e ha ottenuto 80 punti;
- che il progetto presentato dal Gruppo Carcere Città è stato ammesso e ha
ottenuto 80 punti;
- che il progetto presentato dall'Associazione Porta Aperta al Carcere è stato
ammesso e ha ottenuto 80 punti;
Visto che la commissione ha individuato i soggetti con i quali approvare
una convenzione di coprogettazione, assegnando i fondi previsti dall'Avviso,
come di seguito riportato:
a) Per il primo filone di attività “ Interventi finalizzati al miglioramento della
qualità della vita, al benessere della persona e all'umanizzazione della pena”:
Teatro dei Venti: contributo complessivo di euro 13.260,00;
Giorni Nuovi Soc. Coop. Sociale: contributo complessivo di euro 10.260,00;
Associazione Porta Aperta al Carcere:
contributo complessivo di euro
10.260,00;
b) per il secondo filone di attività “Attività di supporto al Progetto Dimittendi”
Gruppo Carcere Città: contributo complessivo di euro 6.000,00;
Associazione Porta Aperta al Carcere: contributo complessivo di euro 3.520,00;
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'atto prot n. 193963 del 21/12/17 con il quale il Dirigente del Settore Politiche Sociali,
Sanitarie e per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, delega la Dirigente Responsabile del
Servizio Gestione Servizi Diretti e Indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, ad adottare le determinazioni di
competenza del Servizio;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Settore Politiche
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Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi dell'art. 24 del
Regolamento di organizzazione;
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 del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, delle risultanze del
verbale della commissione prot. n.163217 del 19/10/2018, posto agli atti del
Settore, dal quale risulta che sono pervenute 4 manifestazioni di interesse:
1. Teatro dei Venti per il primo filone di attività
2. Associazione Porta Aperta al Carcere - per il primo e per il secondo filone
di attività
3. Giorni Nuovi Soc. Coop. Sociale - per il primo filone di attività
4. Gruppo Carcere Città - per il secondo filone di attività
- di dare atto che:
- il progetto presentato dal Teatro dei Venti è stato ammesso e ha ottenuto 80
punti;
- il progetto presentato da Giorni Nuovi Soc. Coop. Sociale è stato ammesso e
ha ottenuto 80 punti;
- il progetto presentato dal Gruppo Carcere Città è stato ammesso e ha
ottenuto 80 punti;
- il progetto presentato dall'Associazione Porta Aperta al Carcere è stato
ammesso e ha ottenuto 80 punti;
- di individuare pertanto i soggetti con i quali stipulare una convenzione di
coprogettazione, e assegnare i fondi previsti dall'Avviso, come di seguito
riportato:
a) Per il primo filone di attività “ Interventi finalizzati al miglioramento della
qualità della vita, al benessere della persona e all'umanizzazione della pena”:
Teatro dei Venti: contributo complessivo di euro 13.260,00
Giorni Nuovi Soc. Coop. Sociale: contributo complessivo di euro 10.260,00
Associazione Porta Aperta al Carcere: contributo complessivo di euro
10.260,00
b) per il secondo filone di attività “Attività di supporto al Progetto Dimittendi”
Gruppo Carcere Città: contributo complessivo di euro 6.000,00
Associazione Porta Aperta al Carcere: contributo complessivo di euro
3.520,00
- di dare inoltre atto che con successivo atto della Dirigente responsabile del Servizio Gestione
servizi diretti e indiretti verranno adottati:
1) le convenzioni di coprogettazione fra Comune di Modena e i soggetti del 1° filone di
intervento e del 2° filone di interventi;
2) gli impegni di spesa prenotati con Delibera di Giunta n. 423/2018;
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- 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.
Modena, lì 11/03/2019
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° 506/2019 del 11/03/2019

OGGETTO: PROGRAMMA FINALIZZATO CARCERE. AVVISO PUBBLICO DI COPROGETTAZIONE PER LA
RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ A
FAVORE DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI SANT'ANNA.
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI.

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, 12/03/2019
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. 506/2019 del 11/03/2019
Proposta n° 705/2019
OGGETTO: PROGRAMMA FINALIZZATO CARCERE. AVVISO PUBBLICO DI COPROGETTAZIONE PER LA
RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ A
FAVORE DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI SANT'ANNA.
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI. .

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..
Data di esecutività , 15/03/2019
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. 506 del 11/03/2019

OGGETTO: PROGRAMMA FINALIZZATO CARCERE. AVVISO PUBBLICO DI COPROGETTAZIONE PER LA
RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ A
FAVORE DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI SANT'ANNA.
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 15/03/2019 al 30/03/2019
Modena li, 01/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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