COMUNE DI MODENA
N. 68/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/02/2020
L’anno 2020 il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 14:45 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 68
PROGETTO "INTARSI - AZIONI IN RETE PER UNA COMUNITA' ACCOGLIENTE" FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 - CUP I69E19001100002 APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena - Settore “Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione”, con il supporto
tecnico dell'Ufficio “Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi”,
ha ritenuto opportuno candidarsi, in qualità di partner del soggetto capofila Unione dei Comuni
Valle del Savio, che ha presentato nell’aprile del 2019 una candidatura all’Avviso pubblico del
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 dal titolo “OS2 – ON 3 Capacity
building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socioassistenziali”, approvato con Decreto prot. n. 0000664 del 21/01/2019 dell’Autorità Responsabile
(Ministero dell’Interno), finanziato con fondi europei e statali;
- che la proposta di progetto candidata ha assunto il nome “INTARSI - Azioni in rete per una
comunità accogliente” (Codice progetto: PROG-2832) ed ha l’obiettivo generale di qualificare il
sistema regionale dei servizi socio-assistenziali per la presa in carico, l’autonomia e l’integrazione
dei cittadini di Paesi terzi appartenenti a nuclei familiari o monoparentali con minori a carico,
attraverso un sostegno organizzativo ed operativo per la sperimentazione di modelli di intervento
innovativi volti a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà.
- che gli obiettivi specifici del progetto sono inoltre i seguenti:
•

•

•

•

•

•

ottimizzazione e miglioramento dei sistemi di assistenza rivolti ai cittadini di Paesi terzi a
livello provinciale, in sinergia con i livelli regionale e nazionale, attraverso il rafforzamento
dei profili di governance fra servizi socio assistenziali e sanitari;
ampliamento dell’offerta di strumenti calibrati e coerenti in relazione alle criticità
riscontrate, attraverso il consolidamento delle funzioni sistemiche di raccordo e
coordinamento tecnico-istituzionale a livello regionale;
potenziamento dell’efficacia, dell’efficienza e dei livelli di integrazione della filiera dei
servizi territoriali per l’accoglienza e presa in carico dei destinatari, attraverso l’analisi
multidimensionale e multidisciplinare dei bisogni e l’attivazione di percorsi personalizzati
ed inediti;
incremento del potenziale regionale di inclusione attraverso la modellizzazione di progetti di
presa in carico integrata che coinvolgono sinergicamente servizi pubblici, terzo settore e
volontariato sociale;
valorizzazione delle reti sociali e comunitarie attraverso l’incentivazione della
partecipazione attiva della società civile nella costruzione di un contesto favorevole
all’integrazione positiva dei cittadini di Paesi terzi destinatari delle attività progettuali;
progressiva responsabilizzazione dei destinatari, sviluppo dell’iniziativa autonoma, delle
capacità genitoriali e di interazione, corretto accesso e fruizione dei servizi territoriali
attraverso processi sperimentali di empowerment;

- che capofila del progetto è l'Unione dei Comuni Valle del Savio e che partner del progetto sono:
C.I.D.A.S. (Cooperativa inserimento disabili assistenza solidarietà); CIAC (Centro Immigrazione
Asilo e Cooperazione Internazionale di Parma e Provincia Onlus); Consorzio Fantasia Onlus;
L'Ippogrifo; ANCI Emilia-Romagna (Associazione regionale dei Comuni dell'Emilia-Romagna);
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto Cesena Valle di Savio; Comune di Modena;
Comune di Ravenna; Comune di Reggio Emilia; Comune di Rimini;

- che il progetto è iniziato il 10 gennaio 2020 e terminerà il 31 dicembre 2021;
- che il capofila del progetto ha provveduto ad acquisire il seguente CUP: I69E19001100002;
- che per la realizzazione delle attività connesse al suindicato obiettivo generale e ai suindicati
obiettivi specifici il progetto prevede un budget complessivo di € 1.488.114,56 di cui € 744.057,28
(pari al 50%) finanziato dalla Commissione europea, € 739.004,91 (pari al 49,66%) finanziato dal
Ministero dell'Interno, in quanto Autorità Responsabile del FAMI) ed € 5.052,37 (pari all'0,34 %)
da cofinanziamento di alcuni dei partner coinvolti, nello specifico: C.I.D.A.S. (Cooperativa
inserimento disabili assistenza solidarietà) per € 1.316,37; CIAC (Centro Immigrazione Asilo e
Cooperazione Internazionale di Parma e Provincia Onlus) per € 1.646,00; Consorzio Fantasia Onlus
per € 300,00; L'Ippogrifo per € 1.360,00; ANCI Emilia-Romagna (Associazione regionale dei
Comuni dell'Emilia-Romagna) per € 430,00;
- che il budget approvato (€ 1.488.114,56), tra costi diretti e indiretti, è così suddiviso:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Unione dei Comuni Valle del Savio destinatario di un budget di € 121.788,95 di cui €
114.018,70 di costi diretti ed € 7.770,25 di costi indiretti;
ANCI Emilia-Romagna (Associazione regionale dei Comuni dell'Emilia Romagna)
destinatario di un budget di € 42.808,33 di cui € 40.186,50 di costi diretti ed € 2.621,83 di
costi indiretti;
L'Ippogrifo destinatario di un budget di € 128.345,84 di cui 119.583,01 di costi diretti ed €
8.762,83 di costi indiretti;
CIAC (Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Internazionale di Parma e Provincia
Onlus) destinatario di un budget di € 161.373,69 di cui € 150.120,86 di costi diretti ed €
11.252,83 di costi indiretti;
Comune di Rimini destinatario di un budget di € 104.198,25 di cui € 97.560,00 di costi
diretti ed € 6.638,25 di costi indiretti;
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto Cesena Valle Savio destinatario di un
budget di € 113.221,23 di cui € 105.993,00 di costi diretti ed € 7.228,23 di costi indiretti;
Comune di Modena destinatario di un budget di € 278.044,51 di cui € 260.033,36 di costi
diretti ed € 18.011,15 di costi indiretti;
Comune di Ravenna destinatario di un budget di € 151.622,68 di cui € 141.882,43 di costi
diretti ed € 9.740,25 di costi indiretti;
Consorzio Fantasia Onlus destinatario di un budget di € 21.758,83 di cui € 19.987,38 di
costi diretti ed € 1.771,45 di costi indiretti;
C.I.D.A.S. (Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà) destinatario di un
budget di € 131.270,61 di cui € 122.861,78 di costi diretti ed € 8.408,83 di costi indiretti;
Comune di Reggio Emilia destinatario di un budget di € 233.681,64 di cui € 218.572,91 di
costi diretti ed € 15.108,73 di costi indiretti;
Dato atto:

- che il progetto “INTARSI - Azioni in rete per una comunità accogliente” (Codice progetto:
PROG-2832) è stato ammesso al finanziamento come risulta da Decreto n. prot. 0011833 del
18/10/2019 dell’Autorità Responsabile del F.A.M.I. - Ministero dell’Interno - Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti a valere
sull’Avviso pubblico “OS2 – ON 3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto
agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali” totalizzando un punteggio di 72,03;

- che la Convenzione di Sovvenzione, dopo la fase di negoziazione della proposta originaria, è stata
predisposta e perfezionata sulla piattaforma telematica del F.A.M.I. da parte del Ministero
dell'Interno e firmata dal capofila del progetto Unione dei Comuni Valle del Savio, su mandato dei
partner del progetto, e dall'Autorità responsabile del F.A.M.I.;
- che il Comune di Modena dovrà provvedere agli adempimenti progettuali, con successivi atti del
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione;
Vista la delega di funzioni prot. n. 323865 del 04/11/2019 con la quale è stata attribuita alla
Dott.ssa Annalisa Righi l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio Gestione
Servizi diretti e indiretti la competenza a formulare proposte di deliberazione di Giunta o di
Consiglio corredate del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Gestione servizi diretti e
indiretti dott.ssa Annalisa Righi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Servizi sociali, sanitari
e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi del Regolamento di organizzazione;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il progetto
“INTARSI - Azioni in rete per una comunità accogliente” (Codice progetto: PROG-2832),
candidato sull'Avviso pubblico del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 2014-2020
dal titolo “OS2 – ON 3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti
locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali” dal Comune di Modena - Settore “Servizi Sociali,
Sanitari e per l'Integrazione”, con il supporto tecnico dell'Ufficio “Progetti europei, relazioni
internazionali e coordinamento progetti complessi” e ammesso al finanziamento, come risulta dalla
graduatoria approvata con Decreto n. prot. 0011833 del 18/10/2019 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;
2) di approvare la Convenzione di Sovvenzione previsto dal Bando F.A.M.I. Tra il soggetto capofila
Unione Comuni Valle del Savio e Ministero dell'Interno, allegata al presente atto e che ne forma
parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto:
- che il progetto è iniziato il 10 gennaio 2020 e terminerà il 31 dicembre 2021;
- che il capofila del progetto ha provveduto ad acquisire il seguente CUP: I69E19001100002;
- che per la realizzazione delle attività connesse all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici
indicati in premessa il progetto prevede un budget complessivo di € 1.488.114,56 di cui €
744.057,28 (pari al 50%) finanziato dalla Commissione europea, € 739.004,91 (pari al 49,66%)
finanziato dal Ministero dell'Interno, in quanto Autorità Responsabile del FAMI) ed € 5.052,37 (pari
all'0,34 %) da cofinanziamento di alcuni dei partner coinvolti, nello specifico: C.I.D.A.S.
(Cooperativa inserimento disabili assistenza solidarietà) per € 1.316,37; CIAC (Centro
Immigrazione Asilo e Cooperazione Internazionale di Parma e Provincia Onlus) per € 1.646,00;
Consorzio Fantasia Onlus per € 300,00; L'Ippogrifo per € 1.360,00; ANCI Emilia-Romagna
(Associazione regionale dei Comuni dell'Emilia-Romagna) per € 430,00;
- che il budget approvato (€ 1.488.114,56), tra costi diretti e indiretti, è così suddiviso:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Unione dei Comuni Valle del Savio destinatario di un budget di € 121.788,95 di cui €
114.018,70 di costi diretti ed € 7.770,25 di costi indiretti;
ANCI Emilia-Romagna (Associazione regionale dei Comuni dell'Emilia-Romagna)
destinatario di un budget di € 42.808,33 di cui € 40.186,50 di costi diretti ed € 2.621,83 di
costi indiretti;
L'Ippogrifo destinatario di un budget di € 128.345,84 di cui 119.583,01 di costi diretti ed €
8.762,83 di costi indiretti;
CIAC (Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Internazionale di Parma e Provincia
Onlus) destinatario di un budget di € 161.373,69 di cui € 150.120,86 di costi diretti ed €
11.252,83 di costi indiretti;
Comune di Rimini destinatario di un budget di € 104.198,25 di cui € 97.560,00 di costi
diretti ed € 6.638,25 di costi indiretti;
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto Cesena Valle Savio destinatario di un
budget di € 113.221,23 di cui € 105.993,00 di costi diretti ed € 7.228,23 di costi indiretti;
Comune di Modena destinatario di un budget di € 278.044,51 di cui € 260.033,36 di costi
diretti ed € 18.011,15 di costi indiretti;
Comune di Ravenna destinatario di un budget di € 151.622,68 di cui € 141.882,43 di costi
diretti ed € 9.740,25 di costi indiretti;
Consorzio Fantasia Onlus destinatario di un budget di € 21.758,83 di cui € 19.987,38 di
costi diretti ed € 1.771,45 di costi indiretti;
C.I.D.A.S. (Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà) destinatario di un
budget di € 131.270,61 di cui € 122.861,78 di costi diretti ed € 8.408,83 di costi indiretti;
Comune di Reggio Emilia destinatario di un budget di € 233.681,64 di cui € 218.572,91 di
costi diretti ed € 15.108,73 di costi indiretti;

- che la ripartizione del finanziamento riconosciuto al termine del progetto tra il soggetto capofila
Unione dei Comuni Valle del Savio e i partner del progetto avverrà secondo le percentuali previste
dal Budget del progetto per ogni singolo partner e a fronte della realizzazione delle attività previste
dal progetto e a fronte della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle stesse;

- che per il Comune di Modena tutte le spese, sia dirette che indirette, relative alla realizzazione del
progetto sono finanziate da Commissione europea e Ministero dell'Interno e verranno previste nel
bilancio 2020-2022 in corso di approvazione, così come le corrispondenti entrate;
- che il Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione o Dirigente
dallo stesso delegato provvederà con propri atti agli accertamenti e agli impegni di spesa necessari
alla realizzazione del progetto, nonché a tutti adempimenti previsti dalla Convenzione di
Sovvenzione e funzionali alla realizzazione delle attività previste dal progetto INTARSI - Azioni in
rete per una comunità accogliente” (Codice progetto: PROG-2832).

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

