COMUNE DI MODENA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
*********
DETERMINAZIONE n. 926/2019 del 02/05/2019
Proposta n. 1374/2019
Esecutiva dal 07/05/2019
Protocollo n. 133514 del 07/05/2019
OGGETTO: CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPPORTO DI
TUTORI VOLONTARI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) NEL
COMUNE DI MODENA. PROROGA DELLA DELLA 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. 926 del 02/05/2019

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 926/2019
del 02/05/2019
OGGETTO: CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPPORTO DI
TUTORI VOLONTARI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) NEL
COMUNE DI MODENA. PROROGA DELLA DELLA 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;
Premesso:
- che il fenomeno dell'immigrazione si presenta in modo articolato e complesso e, specialmente
negli ultimi periodi, a seguito dell'intensificazione dei flussi migratori che coinvolgono anche
cittadini di diverse provenienze, sempre più spesso anche minorenni, implica la necessità di
rivedere e riprogettare modelli di accoglienza e integrazione con il coinvolgimento dei diversi
soggetti della comunità locale;
- che, a partire dai primi mesi dell'anno 2014, si sono susseguiti verso il nostro Paese significativi
flussi migratori di cittadini stranieri provenienti dai paesi del nord e centro Africa, nonché dai paesi
del Mediterraneo orientale;
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- che in questo flusso migratorio una parte sempre più consistente è rappresentata dai minori
stranieri non accompagnati;
- che alla data del 31/12/2018, i minori stranieri censiti e presenti in Italia erano 10.787, e in
Emilia-Romagna 875, pari al il 7,3%, mentre sul territorio comunale erano 99, la maggior parte dei
quali collocati presso strutture di seconda accoglienza situate nella città di Modena;
Visto che la Legge 47/2017, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei
minori stranieri non accompagnati”, all'art. 11 introduce la figura dei “tutori volontari” di nomina
del Giudice del tribunale dei minori, prevedendo, presso ogni tribunale per i minorenni, un elenco
dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente
formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela
di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o
sorelle;
Considerato che lo stesso articolo 11 della suddetta L. 47/2017 prevede altresì che vengano
stipulati appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti
dei tribunali per i minorenni per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari;
Vista la propria deliberazione n. 335 del 13/06/2017, che ha approvato le linee guida per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel Comune di Modena;
Richiamata la Legge Regionale n. 13 del 2005 e successive modificazioni - Statuto regionale
ed in particolare:
- il Titolo I – I principi: art.6, lettera e) che ribadisce che la Regione opera per favorire la
promozione e la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al
riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla
salute, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport; art. 2, lettera e) che sancisce il rispetto
delle diverse culture, etnie e religioni;
- il Titolo VIII – Garanzie e controlli, art. 71 che prevede l’istituzione del Garante regionale per
l’infanzia e l’adolescenza, con sede presso l'Assemblea legislativa, al fine di garantire la piena
attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori;
Considerato che in data 5 luglio 2017 con deliberazione n. 50, l’Ufficio di Presidenza della
Assemblea legislativa prendeva atto dello schema di Protocollo d'intesa tra il Presidente del
Tribunale per i minorenni di Bologna e la Garante per l’infanzia e l’adolescenza - Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di attività di selezione, formazione e
iscrizione negli elenchi dei tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero
non accompagnato;
Visti:
- il Protocollo d’intesa sopra citato, sottoscritto in forma digitale il 19 luglio 2017, ed in particolare
l’art. 4 che fissa la durata del protocollo in un biennio;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 11 ottobre 2017, n. 75 (Documento di pianificazione
strategica 2018 – 2020 della Direzione generale – Assemblea legislativa);
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2018 n. 15 (Approvazione degli obiettivi
del Piano della performance per il triennio 2018-2020);
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- il Programma di attività del Servizio Diritti dei Cittadini, approvato dal Direttore generale
dell’Assemblea legislativa, ed in particolare, l’Area “Garante per l’infanzia e l’adolescenza”, ove
nella macro-attività “Implementazione e promozione della rete territoriale” tra gli obiettivi rientra
quello di attivare e realizzare corsi territoriali di sensibilizzazione per tutori volontari;
Considerato:
- che l’Autorità Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, in attuazione dell’art. 11 della
Legge 7 aprile 2017, n. 47, e con il contributo dei Garanti regionali per l’Infanzia e l’Adolescenza,
ha emanato le “Linee guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori
volontari”;
- che le Linee guida di cui al punto precedente hanno previsto le modalità di procedura della
selezione, dei requisiti per la presentazione della domanda e la procedura di attuazione per l’accesso
alla formazione degli aspiranti tutori volontari;
- che l’Assemblea legislativa – Servizio Diritti dei Cittadini - ha aderito al progetto attraverso la
propria determinazione dirigenziale n. 520 del 2017 approvando l’avviso pubblico per la selezione e
la formazione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori volontari di minori stranieri non
accompagnati (MSNA), a titolo volontario e gratuito da inserire nell’elenco presso il Tribunale dei
minorenni di Bologna;
Vista la propria deliberazione n. 156 del 10/04/2018, con la quale è stato approvato
l'Accordo triennale tra la Garante per l’infanzia e l’adolescenza/Servizio diritti dei cittadini
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, e il Comune di Modena per
l'applicazione dell'art. 11 della Legge n. 47/2017 relativo all'elenco dei tutori volontari;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 354 del 10/07/2018 con la quale è
stata approvata la convenzione per le attività di formazione e supporto di tutori volontari di minori
stranieri non accompagnati (MSNA) tra il Comune di Modena e l'Associazione Servizi per il
Volontariato di Modena (ASVM), con validità al 31/12/2018 e rinnovabile annualmente;
Considerato:
- che a seguito del percorso di formazione sono state condotte le istruttorie individuali, come
richiesto dalla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e che sono 14 i Tutori volontari
inseriti nell'Albo nell'anno 2019;
- che l'equipe professionale ha proposto i primi abbinamenti a gennaio 2019 e che il Presidente del
Tribunale per i minorenni sta effettuando le prime nomine e che tutti i Tutori volontari iscritti
all'Albo potranno iniziare a breve la loro attività;
- che la convenzione sopra citata prevede un sistema di supporto e accompagnamento a sostegno
dei Tutori volontari e che l'ASVM ha dato disponibilità a organizzare le attività di informazione,
formazione e consulenza necessarie, concordandole con il Comune, sia per quanto riguarda i
contenuti che gli aspetti organizzativi;
Considerato pertanto opportuno prorogare fino al 31/12/2019 la convenzione con
l'Associazione Servizi per il Volontariato Modena - ASVM , dando atto che nelle more della
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proroga, la convenzione ha prodotto comunque effetti per garantire la prosecuzione delle attività
formative previste nella convenzione e rivolte ai Tutori volontari ;
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;
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;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 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'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 proroga della convenzione per le attività di formazione e supporto di tutori
volontari di minori stranieri non accompagnati (Msna) approvata con la deliberazione della Giunta
comunale n. 354/2018 sopra richiamata, fino al 31/12/2019, per l'importo di € 2.000,00;
- di impegnare la spesa di € 2.000,00 a favore dell'ASVM (associazione Servizi per il Volontariato
Modena) Via Cittadella, 30 – Modena – Cod. Fisc. 94063990363, al cap. 14629 “ Attività socio
educative ed assistenza domiciliare per minori”, codice piano dei conti 1.03.02.15.9, del PEG
triennale, anno 2019;
- 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 02/05/2019
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° 926/2019 del 02/05/2019

OGGETTO: CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPPORTO DI TUTORI VOLONTARI DI
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) NEL COMUNE DI MODENA. PROROGA DELLA DELLA
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. 926/2019 del 02/05/2019
Proposta n° 1374/2019
OGGETTO: CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPPORTO DI TUTORI VOLONTARI DI
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) NEL COMUNE DI MODENA. PROROGA DELLA
DELLA 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

14629/0

ATTIVITA' SOCIO
12/1
EDUCATIVE ED
ASSISTENZA
DOMICILIARE PER MINORI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

6887/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

2.000,00 1/3/2/15/9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

19470

ASSOCIAZIONE SERVIZI PER IL VOLONTARIATO MODENA - ASVM

2.000,00

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. 926 del 02/05/2019

OGGETTO: CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPPORTO DI TUTORI VOLONTARI DI
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) NEL COMUNE DI MODENA. PROROGA DELLA DELLA
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

copia informatica per consultazione

