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Prot.n. 12519 del 19/01/2021
Clas. 07.11, fasc. 2019/2

Spett.le
UFFICIO PROTOCOLLO - SEGRETERIA RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO E ORGANISMI PARTECIPATI
Alla Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI QUOTA VINCOLATA DELL’AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020 ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO 2021

Con la presente, con riferimento all’art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL, si chiede
l’applicazione all’esercizio provvisorio della quota di € 13.799,63 a titolo di avanzo
vincolato presunto 2020, secondo i seguenti dettagli e motivazioni:
€ 13.799,63 per la realizzazione del Progetto FAMI “Studio Sport Lavoro per
l'Integrazione”, PROGR. 1910 - finanziato dal Fondo Europeo Asilo Migrazione E
Integrazione FAMI 2014-2020 - CUP D91H18000130005, di cui alla deliberazione della
Giunta comunale n. 411/2018.
Il progetto prevede una pluralità di attività di accompagnamento all’inclusione dei minori
stranieri non accompagnati in carico al Comune di Modena, gestite attraverso i partner di
progetto, attraverso affidamenti di servizi, ed incarichi conferiti dal Comune di Modena
relativi alla revisione, al controllo, oltre che al coordinamento e alla specifica attività di
monitoraggio prevista dal progetto.
La scadenza del progetto era inizialmente fissata al 31/12/2020.

L'emergenza sanitaria da COVID 19 in corso ha impattato nelle attività del progetto, anche
in termini di sospensione di alcune delle attività previste nel Progetto.
Il Ministero dell'Interno, autorità nazionale responsabile FAMI, ha accordato la proroga
delle attività del progetto “Studio, sport e lavoro per l’Integrazione” (Codice Progetto:
PROG-1910) al 14 marzo 2021 e la conseguente rimodulazione del cronoprogramma e
del budget, poi recepita nell'Accordo Modificativo della Convenzione di Sovvenzione,
sottoscritta digitalmente dal Sindaco.
Le risorse dell’avanzo vincolato di cui si chiede applicazione anticipata sono connesse alla
quota di contributo erogato anticipatamente nell’anno 2018.
L’applicazione anticipata si rende necessaria data la brevità della proroga autorizzata e
prevista al 14 marzo 2021.
La mancata applicazione determinerebbe:
a) interruzione dell'incarico delle attività obbligatorie relative al IX Monitoraggio del
progetto da concludere entro gennaio, con implicazioni e possibile grave danno per
possibile mancato riconoscimento delle attività e delle spese svolte;
b) difficoltà nel completamento delle attività previste con la proroga approvata dal
Ministero negli ultimi mesi del progetto (decisivi anche per tutta l'attività di rendicontazione
per il saldo finale del progetto);
c) il non utilizzo delle risorse in altra forma in quanto non sono più possibili rimodulazioni
del budget del progetto in questa fase finale.
A disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Il Dirigente responsabile
MASSIMO TERENZIANI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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