COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 992/2019
del 13/05/2019
OGGETTO: PROGETTO "STUDIO, SPORT E LAVORO PER L'INTEGRAZIONE"
PROGR. 1910 FINANZIATO DAL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
FAMI 2014-2020 - CUP D91H18000130005 - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A UN ESPERTO DI ATTIVITÀ
EDUCATIVE INTERCULTURALI PER IL COORDINAMENTO OPERATIVO, IL
MONITORAGGIO, LA VALUTAZIONE, IL SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO - MODIFICA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 484/2019..
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;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 411 del 01.08.2018 è stato approvato il progetto
“Studio, sport e lavoro per l’Integrazione” (Codice Progetto: PROG-1910), candidato sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 2014-2020 (Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo
nazionale 1 Accoglienza/Asilo”) dal Comune di Modena - Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per
l’Integrazione, con il supporto tecnico dell'Ufficio “Politiche europee e Relazioni internazionali”,
ammesso al finanziamento, come risulta dalla graduatoria approvata con Decreto n. prot. 9548 del
19 Luglio 2018 dell’Autorità Responsabile del F.A.M.I. – Ministero dell’Interno – Dipartimento per

le Libertà Civili e l’Immigrazione e pubblicata on-line sul sito del Ministero dell'Interno –
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ed è stata approvato il relativo schema di
Convenzione di Sovvenzione;
- che con la medesima deliberazione della Giunta comunale n. 411 del 01.08.2018 si è dato atto che,
dopo le necessarie variazioni di bilancio, il Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali,
Sanitarie e per l’Integrazione o Dirigente dallo stesso delegato avrebbe provveduto con propri atti
agli accertamenti e agli impegni di spesa necessari alla realizzazione del suddetto progetto, nonché
a tutti adempimenti previsti dalla Convenzione di Sovvenzione e funzionali alla realizzazione delle
attività previste dal progetto “Studio, sport e lavoro per l’Integrazione”;
Considerato:
- che con determina n. 484 del 08/03/2019, esecutiva dal 15/03/2019, si è approvato l'avviso
pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di prestazione autonoma professionale ad
un esperto che garantisca il coordinamento operativo e il monitoraggio di tutte le attività del
progetto “Studio, sport e lavoro per l’Integrazione” (Codice Progetto: PROG-1910), finanziato dal
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 2014-2020 (Obiettivo Specifico 1 Asilo Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo”), CUP D91H18000130005, per l'anno 2019;
- che il suddetto avviso è stato pubblicato per 15 giorni sul sito web del Comune di Modena;
- che per motivi organizzativi la nomina della commissione di valutazione è stata effettuata con
determinazione n. 897 del 26/04/2019 e la prima riunione si è tenuta a partire dal 3 maggio 2019;
- che pertanto si ritiene opportuno modificare il punto 9. “Valutazione” dell'avviso pubblico di
selezione approvato con determinazione 484/2019 sopra citata;
Vista la delega di funzioni prot. n. 193963 del 21.12.2017 con la quale è stata conferita alla
dott.ssa Annalisa Righi la competenza ad adottare le determinazioni di competenza del Servizio
Gestione Servizi diretti e indiretti;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente responsabile, Dr. Massimo Terenziani, ai sensi
del Regolamento d'organizzazione;
Visto l'art. 183, comma 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 modificare il punto 9. “Valutazione” dell'Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un
incarico di prestazione autonoma professionale ad un esperto che garantisca il coordinamento
operativo e il monitoraggio di tutte le attività del progetto “Studio, sport e lavoro per l’Integrazione”
(Codice Progetto: PROG-1910), finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.)

2014-2020 (Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo”), CUP
D91H18000130005, parte integrante e sostanziale della determina n. 484 del 08/03/2019, indicando
la data del 15/05/2019 in sostituzione della data 15/04/2019;
- 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 13/05/2019
Il Dirigente Responsabile
RIGHI ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

