COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 748/2019
del 05/04/2019
OGGETTO: PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI BENEFICIARIO
ACCOLTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIFUGIATI SPRAR (ORA SIPROIMI)
COD. 337371. IMPEGNO DI SPESA.

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;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Considerato:
- che il Comune di Modena dal 2001 fa parte del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati (SPRAR), ora SIPROIMI, e partecipa alla realizzazione degli interventi di accoglienza,
integrazione e tutela dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, finanziati con le risorse
iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e realizzati in conformità alle linee
guida del Sistema;
- che il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione – Direzione
Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, ha approvato la graduatoria dei progetti
SPRAR finanziati per il triennio 2014-2016, tra i quali è incluso il progetto SPRAR del Comune di

Modena;
- che i servizi offerti sono relativi all'accoglienza, integrazione e tutela di uomini adulti singoli,
nuclei familiari e soggetti vittime di tortura, richiedenti e titolari di protezione internazionale, e
includono l'attivazione di tirocini e percorsi di orientamento e formazione;
Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 990/2015 e 1700/2017, con le quali sono stati
assunti impegni di spesa finanziati e vincolati alle attività del progetto SPRAR;
Visto il progetto di tirocinio, posto agli atti di Settore, a favore del beneficiario del progetto
SPRAR codice n. 337371 che prevede attività per massimo 30 ore settimanali e per il periodo dal
15/04/2019 al 14/07/2019, riferito alla Convenzione n. 108703 stipulata il 26/03/2019 tra Consorzio
di Solidarietà Sociale di Modena, quale soggetto promotore, e la ditta “Ristorante Erbavoglio” quale
soggetto ospitante;
Dato atto che, in fase di liquidazione, si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai
sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;
Visto l'atto prot. n. 193963 del 21/12/2017 con il quale il Dirigente Responsabile del Settore
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, Dott. Massimo Terenziani, delega la Dott.ssa
Annalisa Righi, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti, ad adottare
le determinazioni di competenza del servizio;
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;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Settore Politiche
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
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di dare atto dell'attivazione del sopracitato progetto di tirocinio a favore del beneficiario del
progetto SPRAR codice n. 337371;
2) di approvare l'erogazione, al beneficiario SPRAR codice n. 337371, di un'indennità mensile di €
450,00 da parte del Comune di Modena, nell'ambito dei finanziamenti SPRAR citati in premessa,
per una spesa stimata sulla base del progetto formativo pari ad un massimo di € 1.350,00;
3) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.350,00 trova copertura sulla prenotazione di impegno
n. 2019/4683 crono 2017/395 assunta con le determinazioni dirigenziali n. 990/2015 e 1700/2017 al
cap. 16192 “Interventi urgenti socio assistenziali per profughi stranieri e richiedenti asilo”, del PEG
triennale, anno 2019, e collegata ai fondi relativi al progetto SPRAR, CUP= D91H16000100005;

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.
Modena, lì 05/04/2019
Il Dirigente Responsabile
RIGHI ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

