COMUNE DI MODENA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
*********
DETERMINAZIONE n. 914/2019 del 30/04/2019
Proposta n. 1346/2019
Esecutiva dal 07/05/2019
Protocollo n. 133517 del 07/05/2019
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. PROROGA
CONVENZIONE FINO AL 31/12/2019.
Allegati:
Visti:
•

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

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

Determinazione n. 914 del 30/04/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 914/2019
del 30/04/2019
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. PROROGA
CONVENZIONE FINO AL 31/12/2019.
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;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta regionale n.1196 del 06/08/2015, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione per la realizzazione di attività di volontariato finalizzate all'integrazione
sociale di persone inserite nell'ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti
protezione internazionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n.1455 del 02/10/2017, avente per oggetto: “Approvazione
schema del Protocollo d’Intesa per la realizzazione di attività di volontariato finalizzate
all'integrazione sociale di persone inserite nell'ambito di programmi governativi di accoglienza per
richiedenti protezione internazionale”, con la quale è stato approvato il nuovo schema di
“Protocollo di Intesa tra Regione Emilia Romagna, Prefettura-Ufficio territoriale del governo di
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Bologna, Anci Emilia-Romagna, Forum Terzo Settore Emilia Romagna, Cgil.Cisl- Uil,
Organizzazioni regionali della cooperazione sociale di persone inserite nell'ambito di programmi
governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale”, con la quale sono stati
destinati contributi ai Comuni che decidono di collaborare alla realizzazione di percorsi di
accoglienza e integrazione a favore dei migranti inseriti dalle Prefetture in strutture di accoglienza
del territorio regionale gestite da soggetti individuati nell'ambito di rapporti convenzionali dalle
Prefetture stesse o appartenenti al sistema SPRAR;
- la deliberazione della Giunta regionale n.634 del 02/05/2018 ad oggetto “Programma annuale
2018: ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi della L.R. 2/2003 e delle risorse
regionali di cui alla L.R. 5/2004; individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di
cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa n. 120/2017” ed in particolare l'allegato A) parte
integrante e sostanziale della citata deliberazione, paragrafo 2 “Promozione sociale ed iniziative
formative” in cui si stabilisce, tra l’altro: “di destinare la somma complessiva di € 851.350,00, per il
raggiungimento di una serie di obiettivi e in particolare quelli individuati alla lettera p) promozione
e sostegno di interventi a carattere sperimentale volti a favorire l'inclusione sociale mediante attività
di volontariato”;
Richiamate inoltre:
- la deliberazione della Giunta comunale n.141/2018, con la quale sono state approvate le
convenzioni tra il Comune di Modena, tutti i soggetti gestori di strutture destinate all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale (gestori dei CAS) e l'Associazione Servizi per il
Volontariato Modena - ASVM e le associazioni di volontariato e/o promozione sociale che
intenderanno aderire, e il Patto di Volontariato per la realizzazione di progetti di inserimento sociale
attraverso attività di volontariato svolte in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse e la
convenzione tra il Comune di Modena e l'Associazione Servizi per il Volontariato Modena-ASVM
al fine di promuovere le attività di volontariato di persone inserite nell’ambito di programmi
governativi di accoglienza per richiedenti protezione attraverso il supporto alle associazioni
disponibili, prevedendo un rimborso spese di euro 15.000,00;
- la determinazione dirigenziale n.2847/2018 con la quale è stata prorogata la convenzione
sopracitata fino al 31/03/2019;
Dato atto che il Protocollo di Intesa regionale tra Regione Emilia-Romagna, Prefetture,
Anci, Forum Terzo Settore, Sindacati e Cooperazione sociale per la realizzazione di attività di
volontariato finalizzate all’integrazione sociale di persone inserite nell’ambito di programmi
governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale è scaduto il 31/12/2018, e che
sono in corso le procedure per il rinnovo e\o la proroga;
Considerato pertanto opportuno prorogare fino al 31/12/2019 la convenzione con tutti i
soggetti gestori di strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
(gestori dei CAS) e l'Associazione Servizi per il Volontariato Modena-ASVM e le associazioni di
volontariato e/o promozione sociale e la convenzione con l'Associazione Servizi per il Volontariato
Modena -ASVM;
Dato atto che nelle more della proroga, la convenzione ha prodotto comunque effetti per
garantire la prosecuzione delle attività di volontariato delle persone inserite nell’ambito di
programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione;
Ritenuto opportuno riconoscere all'Associazione Servizi per il Volontariato di Modena, al
fine di far fronte alle spese sopra richiamate, una somma fino ad un massimo di € 8.050,00, somma
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che sarà erogata a fronte di specifica rendicontazione periodica da trasmettere al Comune di
Modena;
Dato atto:
- che si provvederà, in sede di disposizione di liquidazione, alla pubblicazione dei dati rilevanti ai
sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;
- che per l'erogazione dei rimborsi delle spese sostenute dall'Associazione Servizi per il Volontariato
sarà necessario acquisire il DURC, ai sensi dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. 69/2013;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Dlg 95/2012 il beneficiario del rimborso erogato in base al
presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di enti o associazioni
operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali, in particolare di associazione di volontariato o di
ente di volontariato di cui alla Legge n. 266/1991;
Visto l'atto prot.n. 193963/2017 con il quale il Dirigente Responsabile 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 Politiche sociali,
sanitarie e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi del Regolamento di 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 del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
- di approvare la prosecuzione delle attività previste dalle convenzioni approvate con la
deliberazione della Giunta comunale n. 141/2018 sopra richiamate, prorogandone la validità fino al
31/12/2019, per l'importo di € 8.050,00;
- di impegnare la somma di € 8.050,00 a favore dell'Associazione Servizi per il Volontariato
Modena-ASVM, codice fiscale 94063990363, per la prosecuzione delle suddette attività, al
Capitolo 16212 “Interventi residenziali e semiresidenziali adulti” pdc 01.03.02.15.08 del PEG
triennale, anno 2019;
- di dare atto che la somma sopra citata verrà erogata a fronte della presentazione di specifica
rendicontazione periodica da trasmettere al Comune di Modena;
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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 30/04/2019
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° 914/2019 del 30/04/2019

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PER RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE. PROROGA CONVENZIONE FINO AL 31/12/2019

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, 06/05/2019
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. 914/2019 del 30/04/2019
Proposta n° 1346/2019
OGGETTO:
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PER
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. PROROGA CONVENZIONE FINO AL 31/12/2019 .

Visto di Regolarità contabile.
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

6888/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

8.050,00 1/3/2/15/8
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

19470

ASSOCIAZIONE SERVIZI PER IL VOLONTARIATO MODENA - ASVM

8.050,00

Data di esecutività , 07/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 914 del 30/04/2019

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PER RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE. PROROGA CONVENZIONE FINO AL 31/12/2019.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 07/05/2019 al 22/05/2019
Modena li, 23/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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