COMUNE DI MODENA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
*********
DETERMINAZIONE n. 486/2019 del 08/03/2019
Proposta n. 755/2019
Esecutiva dal 15/03/2019
Protocollo n. 76349 del 15/03/2019
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI
INTERVENTI STRUTTURATI E INNOVATIVI PER CONTRASTARE LA GRAVE
EMARGINAZIONE ADULTA E LA CONDIZIONE DEI SENZA DIMORA - PROGETTO
INSIDE REGIONE EMILIA-ROMAGNA PON FSE INCLUSIONE AZIONE 9.5.91 - PO I
FEAD - PERIODO 2018-2019 CUP E49G17000860001 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
DI ACCOGLIENZA NOTTURNA E DIURNA - AZIONE C3 PON INSIDE. PROROGA
CONVENZIONI..
Allegati:
Visti:
•

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

•

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

Determinazione n. 486 del 08/03/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 486/2019
del 08/03/2019
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI
INTERVENTI STRUTTURATI E INNOVATIVI PER CONTRASTARE LA GRAVE
EMARGINAZIONE ADULTA E LA CONDIZIONE DEI SENZA DIMORA - PROGETTO
INSIDE REGIONE EMILIA-ROMAGNA PON FSE INCLUSIONE AZIONE 9.5.91 - PO I
FEAD - PERIODO 2018-2019 CUP E49G17000860001 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
DI ACCOGLIENZA NOTTURNA E DIURNA - AZIONE C3 PON INSIDE. PROROGA
CONVENZIONI..
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;
Richiamati:
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 5, comma 3, che prevede l'adozione di un atto di
indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le regioni, secondo quanto previsto
dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti
tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla
persona;
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- la Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in particolare l’art. 5 lett. h) che
individua fra i compiti istituzionali dei Comuni l’attivazione di servizi ed interventi volti a
promuovere opportunità per adolescenti e giovani anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto,
aggregazione e socializzazione;
- il DPCM 30/3/2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7 “Istruttorie
pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del terzo settore”;
- la deliberazione n. 32/2016 dell'ANAC “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo
settore e alle cooperative sociali” nella parte in cui illustra i principi della co-progettazione come
espressione di partecipazione dei soggetti privati alle procedure di selezione pubblica;
- la direttiva regionale n. 969 del 2016 “Linee guida regionali per le procedure di affidamento dei
servizi sociali alle cooperative sociali” nella parte parte in cui descrive la co-progettazione come
modalità di selezione di un soggetto gestore in qualità di partner-collaboratore, in cui sono saldi i
principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione;
- il D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a
norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che definisce che
possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano attività di
interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale
adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti;
- il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che prevede tra le attività generale di cui all'art. 5
lettera a) e d) interventi e servizi sociali nonché attività di educazione, istruzione e formazione
professionale nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
- le Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali approvate in Conferenza Unificata il 5 novembre 2015;
- il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Fondi SIE 2014-2020);
- il Reg. (UE) n. 1304/2013 (FSE 2014-2020);
- il PON Inclusione - Azione 9.5.9 (2014-2020);
- il DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, di approvazione del Regolamento di esecuzione del
Regolamento CE n. 1083/2006, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013
(modificato);
- il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, di approvazione del Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la Circolare 2/2009 MLPS “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e
massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N);
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- la Circolare 7 dicembre 2010, n. 40 "Costi ammissibili per Enti in house nell'ambito del FSE
2007-2013";
- il Vademecum delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell’UE
nell’ambito dei Fondi SIE 2014-2020, attualmente in corso di definizione;
- il Reg. UE 223/2014, art. 26, punto 2, lett a), c), e);
- la convenzione di sovvenzione n. AV4-2016EMR tra Regione e Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali con particolare riferimento agli Art. 6 “Durata e modalità di realizzazione” comma
1, Art. 9 "Affidamento di incarichi e contratti a terzi" e Art 10 "Rendicontazione delle spese e
controlli" del Contratto di Sovvenzione n. AV4-2016 EMR;
- la determinazione del Dirigente regionale del Servizio Politiche per l'integrazione Sociale, il
contrasto alla povertà e terzo settore con la quale vengono assegnate al Comune di Modena, tra le
altre, risorse statali pari € 111.502,88 per il consolidamento per il contrasto alla povertà estrema e a
favore delle persone senza fissa dimora, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 147 del 15/09/2017
"Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
Dato atto:
- che il Comune di Modena ha partecipato quale partner al progetto presentato dalla Regione
Emilia-Romagna (in seguito alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 10/2/2017) quale
capofila a valere sull'Avviso 4/2016 (Bando non competitivo) adottato con Decreto n. 256 del 3
Ottobre 2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’inclusione
e le politiche sociali (ora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione
sociale) per la presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione
adulta e alla condizione di senza dimora, da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014/2020, Programma Operativo nazionale (PON) “Inclusione” e sul Fondo
Aiuti Europei agli indigenti”, Assi 1 e 2 azione 9.5.9 programmazione 2014-2020, Programma
operativo per la Fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base PO I FEAD misura 4,
per un ammontare complessivo di finanziamento richiesto di € 2.899.300,00 di cui € 397.167,88
quale budget per il Comune di Modena;
- che la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'approvazione con Decreto n. 471 del 27/10/2017
da parte del Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali, in relazione all'Avviso 4/2016,
delle proposte ammissibili a finanziamento tra cui quella presentata dalla Regione Emilia-Romagna,
di € 2.899.300,00, intera somma complessivamente richiesta, la sottoscrizione della convenzione di
sovvenzione n. AV4-2016EMR con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e l'adozione
della Determinazione dirigenziale regionale n. 2500 del 26/2/2018 di concessione ai soggetti partner
delle risorse per l'attuazione del progetto, che assegna al Comune di Modena le quote già previste di
€ 397.167,88 per l'intera durata progettuale, di cui € 190.944,04 PON FSE e € 206.223,84 FONDO
FEAD;
- che il progetto presentato dal Comune di Modena per quanto riguardava il PON inclusione era
finalizzato a:
1. prevenire la condizione di senza fissa dimora intervenendo nella fase di deistituzionalizzazione
attraverso la sperimentazione di percorsi di autonomia abitativa da realizzarsi all’interno di due
appartamenti gestiti utilizzando il modello dell’Housing first (azione B1);
2. rafforzare gli interventi dei servizi di bassa soglia attraverso l’attivazione di una Unità di strada
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professionale che potesse favorire l’attività di primo contatto delle persone senza fissa dimora
presenti sul territorio Modenese al fine di poter accompagnare e agevolare l’attività di presa in
carico da parte dei servizi socio-sanitari (azione C2);
3. progettare e potenziare i servizi di accoglienza notturna nel periodo invernale, in coerenza con
quanto indicato dalle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia,”
oltre al collocamento in un luogo adeguato quale occasione per uscire dalla logica dell'emergenza
per attivare interventi che facciano dell'accoglienza invernale un'occasione per proporre alle persone
percorsi individualizzati di accompagnamento ai Servizi socio-sanitari attraverso il lavoro educativo
di professionisti e/o volontari (azione C3);
Dato atto che tali interventi si integrano con la programmazione distrettuale specifica e le
risorse destinate per il piano povertà, approvata con la deliberazione della Giunta comunale n. 776
del 19/12/2018 ad oggetto: “Piano di zona triennale 2018-2020 per la salute e il benessere sociale Programmazione attuativa integrativa del Piano poverta' - Approvazione, accertamento e
programmazione della spesa relativa alle risorse regionali e statali assegnate con il piano regionale
poverta' - CUP D91H18000190003” ;
Richiamate:
- la propria Deliberazione n. 249/2018 "Avviso pubblico per l'individuazione di soggetto del terzo
settore per la co-progettazione e la gestione di interventi strutturati e innovativi per contrastare la
grave emarginazione adulta e la condizione di senza dimora (progetto INSIDE Regione Emilia Romagna PON FSE Inclusione azione 9.5.91 - PO I FEAD azione 42) - periodo 2018-2019 – CUP
E49G17000860001- integrazione delle proprie deliberazioni n. 442/2017 e n. 591/2017", con la
quale sono state programmate le azioni B1 e C2 sopra citate, rinviando la programmazione
dell'azione C3 all'interno del progetto più complessivo relativo alla qualificazione dell'accoglienza
invernale;
- la propria Deliberazione n. 300 del 19/06/2018 “Interventi strutturati e innovativi per contrastare
la grave emarginazione adulta e la condizione di senza dimora (PROGETTO Inside Regione
Emilia-Romagna PON FSE INCLUSIONE AZIONE 9.5.9.1 - PROGRAMMAZIONE PO I FEAD
Azione 42 - Periodo 2018- 2019 - CUP E49G17000860001” con la quale è stata accertata ed
impegnata la spesa, collegata ad una quota dei fondi PON FEAD assegnati al Comune di Modena, a
copertura della convenzione con l'Associazione di volontariato Porta Aperta onlus per l'attività di
accompagnamento, trasporti, magazzino e spese amministrative finalizzate alla distribuzione di beni
di prima necessità per persone senza fissa dimora;
- la deliberazione di Giunta n. 496 del 26/09/2018, avente ad oggetto “Approvazione delle linee
guida e programmazione dell'accoglienza invernale anno 2018-2019, oltre alle linee di indirizzo per
un avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti del terzo settore per la coprogettazione
e la gestione di interventi strutturati e innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta e la
condizione dei senza dimora - progetto INSIDE Regione Emilia-Romagna PON FSE
INCLUSIONE azione 9.5.91 - PO I FEAD - periodo 2018-2019 CUP E49G17000860001 potenziamento dei servizi di accoglienza notturna e diurna - AZIONE C3 PON INSIDE”Approvazione linee guida”;
Richiamate le proprie determinazioni dirigenziali
- n. 1908/2018 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la per la coprogettazione del
progetto "Accoglienza invernale" nell'ambito del progetto Inside Regione Emilia Romagna PON
FSE inclusione azione 9.5.91 - PO I FEAD - periodo 2018-2019 CUP E49G17000860001 -
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Potenziamento dei servizi di accoglienza notturna e diurna - Azione C3 PON INSIDE, redatto
tenendo conto delle Linee guida approvate con la delibera di Giunta sopra menzionata, ;
- n.2246/2018 con la quale sono stati individuati quali soggetti con cui progettare le attività previste
dall'avviso, a seguito del Verbale della commissione prot. n. 173968 del 07/11/2018, posto agli atti
del Settore, l'Associazione di volontariato Porta Aperta per il “Servizio di accoglienza notturna
temporaneo”e il “Servizio di accoglienza a valenza educativa” e la RTC Cooperativa sociale
Caleidos (mandataria) e Cooperativa Sociale Ceis A.R.T.E per il “Servizio di accoglienza a bassa
soglia per persone alcool-tossicodipendenti attive”;
- n. 2836/2018 con la quale sono state approvate le convenzioni con l'Associazione di volontariato
Porta Aperta per il “Servizio di accoglienza notturna temporaneo”e il “Servizio di accoglienza a
valenza educativa” e con la RTC Cooperativa sociale Caleidos (mandataria) e Cooperativa Sociale
Ceis A.R.T.E per il “Servizio di accoglienza a bassa soglia per persone alcool-tossicodipendenti
attive”;
Valutato l'opportunità - tenuto conto dell'evoluzione della situazione climatica stagionale, e
per garantire una adeguata programmazione delle modalità di dimissione delle persone accolte - di
prorogare fino al 20/03/2019 le convenzioni relative al “Servizio di accoglienza notturna
temporaneo”e al “Servizio di accoglienza a valenza educativa” con l'Associazione di volontariato
Porta Aperta che ha dato la propria disponibilità,
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli art.26 e 27 del
D.Lgs 33/2013;
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 di delega prot.193963 del 21/12/2017 con il quale il Dirigente del Settore
Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, delega la Dirigente 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, 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
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
- di prorogare fino al 20/03/2019 le convenzioni sottoelencate:
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1) convenzione per il “Servizio di accoglienza notturna temporaneo” con l'Associazione di
volontariato Porta Aperta Onlus, CF\P.IVA 94049510368, prevedendo un rimborso di €
9.600,00 oneri iva inclusi;
2) convenzione per il “Servizio di accoglienza a valenza educativa”, con l'Associazione di
volontariato Porta Aperta onlus, CF\P.IVA 94049510368, prevedendo un rimborso di €
6.500,00 oneri iva inclusi;

- di dare atto che la spesa complessiva per le attività suddette trova copertura nel seguente modo:
a) per il “Servizio di accoglienza notturna temporaneo”, € 9.600,00 CUP D91H18000190003 al
capitolo 16212 “Interventi residenziali e semiresidenziali adulti” del PEG triennale, anno 2019 a
favore dell'Associazione di volontariato Porta Aperta onlus CF\P.IVA 94049510368;
b) per il “Servizio di accoglienza a valenza educativa”, € 6.500,00 CUP E49G17000860001 al
capitolo 16212 “Interventi residenziali e semiresidenziali adulti” del PEG triennale, anno 2019 a
favore dell'Associazione di volontariato Porta Aperta onlus CF\P.IVA 94049510368;
- di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli art.26 e 27 del
D.Lgs 33/2013;
- 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 08/03/2019
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° 486/2019 del 08/03/2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI INTERVENTI STRUTTURATI E INNOVATIVI PER
CONTRASTARE LA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E LA CONDIZIONE DEI SENZA DIMORA - PROGETTO
INSIDE REGIONE EMILIA-ROMAGNA PON FSE INCLUSIONE AZIONE 9.5.91 - PO I FEAD - PERIODO 20182019 CUP E49G17000860001 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA NOTTURNA E DIURNA AZIONE C3 PON INSIDE. PROROGA CONVENZIONI.

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, 11/03/2019
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. 486/2019 del 08/03/2019
Proposta n° 755/2019
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI INTERVENTI STRUTTURATI E INNOVATIVI
PER CONTRASTARE LA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E LA CONDIZIONE DEI SENZA DIMORA PROGETTO INSIDE REGIONE EMILIA-ROMAGNA PON FSE INCLUSIONE AZIONE 9.5.91 - PO I FEAD PERIODO 2018-2019 CUP E49G17000860001 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
NOTTURNA E DIURNA - AZIONE C3 PON INSIDE. PROROGA CONVENZIONI. .

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

16212/0

INTERVENTI
RESIDENZIALI E
SEMIRESIDENZIALI
ADULTI

12/4

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

4715/0

Politica

Programma

Progetto

6.500,00 1/3/2/15/8
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

5299

ONLUS PORTA APERTA

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.
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Crono

Importo
6.500,00

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

16212/0

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

4714/0

Politica

Programma

Progetto

INTERVENTI
RESIDENZIALI E
SEMIRESIDENZIALI
ADULTI

12/4

Importo

PdC

Crono

9.600,00 1/3/2/15/8
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

5299

ONLUS PORTA APERTA

9.600,00

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. 486 del 08/03/2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI INTERVENTI STRUTTURATI E INNOVATIVI PER
CONTRASTARE LA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E LA CONDIZIONE DEI SENZA DIMORA - PROGETTO
INSIDE REGIONE EMILIA-ROMAGNA PON FSE INCLUSIONE AZIONE 9.5.91 - PO I FEAD - PERIODO 20182019 CUP E49G17000860001 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA NOTTURNA E DIURNA AZIONE C3 PON INSIDE. PROROGA CONVENZIONI..

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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