COMUNE DI MODENA
N. 251/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/06/2020
L’anno 2020 il giorno 03 del mese di giugno alle ore 18:35 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

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:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 251
PROGETTO "INTARSI - AZIONI IN RETE PER UNA COMUNITA' ACCOGLIENTE"
(PROG-2832) - FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 - CUP
I69E19001100002 - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L.
241/1990

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :
- che con propria deliberazione n. 68 del 18/02/2020 è stato approvato il progetto “INTARSI Azioni in rete per una comunità accogliente” (Codice progetto: PROG-2832), CUP
I69E19001100002, 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”;
- che, come definito dalla Convenzione di sovvenzione sottoscritta, il progetto ha come capofila
l'Unione Valle Del Savio e 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 assegnato al Comune di Modena è pari a € 278.044,51 di cui € 260.033,36 di costi
diretti ed € 18.011,15 di costi indiretti, che lo stesso è finanziato per il 50,17% pari a € 139.495,86
con fondi europei FAMI e per il 49,83% pari a € 138.548,65 con fondi statali, e che lo stesso verrà
trasferito al Comune di Modena dal Soggetto Capofila Unione dei Comuni Valle Del Savio secondo
quanto previsto dalla convenzione di progetto;
- che gli obiettivi specifici del progetto sono 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 tecnicoistituzionale 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;
Dato atto:
- che con determinazione dirigenziale n. 606 del 17/04/2020 sono stati assunti gli accertamenti di
entrata e le prenotazioni di spesa relativi al suddetto progetto;
- che il progetto prevede, tra le azioni specifiche, quella di creare e consolidare reti istituzionali di
governance regionale fra stakeholders pubblici e privati e che, a tal fine, è stato individuato quale
strumento principale l'accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990 tra il Comune di
Modena, in qualità di partner referente per il territorio della Provincia di Modena, e gli enti aderenti;
- che tra gli enti aderenti è stato raggiunto un Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990
per la realizzazione delle attività nel territorio della provincia di Modena, allegato al presente atto e
che ne costituisce parte essenziale, con il quale, nell’ambito degli scopi previsti dai rispettivi statuti,
gli enti firmatari intendono attraverso il presente documento formalizzare i termini concreti di
adesione al Progetto “INTARSI - Azioni in rete per una comunità accogliente” e le azioni che si
andranno a mettere in campo nell’ambito del proprio territorio provinciale;
- che l'accordo avrà la durata del progetto ovvero dalla data di approvazione del presente sino al
31/12/2021 e potrà essere prorogato qualora l'Autorità responsabile FAMI decida di prorogare il
progetto;
- che la strutturazione di tali azioni in prassi istituzionali ed operative consolidate e condivise da
tutta la filiera dei servizi a livello regionale contribuirà nel medio-lungo periodo alla costruzione di
un contesto atto a favorire possibilità concrete ed adeguate al raggiungimento di condizioni di piena
autonomia ed alla reale integrazione socioeconomica dei cittadini di Paesi terzi nei territori della
regione Emilia-Romagna;
Dato altresì atto:
- che l'accordo interistituzionale è stato debitamente approvato dall'Unione Terre di Castelli con
deliberazione di Giunta n. 31 del 26/03/2020, dall'Unione delle Terre d'Argine con deliberazione di
Giunta n. 34 del 22/04/2020, dall'Unione Comuni del Sorbara con deliberazione di Giunta n. 42 del
30/04/2020;
- che si prevede una clausola aperta di adesione all'accordo interistituzionale, in forza del quale tale
accordo potrà anche essere sottoscritto da altre Unioni dei Comuni della Provincia di Modena sia
per intero sia limitatamente ad un segmento del progetto, rimandando ad un successivo atto
dirigenziale l'approvazione dell'adesione;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
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 degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione dell'Ente;
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, lo schema
di accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990 tra gli enti aderenti per la realizzazione
delle attività previste nel territorio della provincia di Modena dal progetto “INTARSI - Azioni in
rete per una comunità accogliente”, Codice progetto: PROG-2832), CUP I69E19001100002,
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, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per consentire lo svolgimento delle attività previste nell'accordo in conformità con il
cronoprogramma del progetto;
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

