COMUNE DI MODENA
N. 279/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/06/2020
L’anno 2020 il giorno 23 del mese di giugno alle ore 09:30 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.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 279
APPROVAZIONE
DEL
PROTOCOLLO
INTERISTITUZIONALE
PER
IL
COORDINAMENTO
E
LA
SEMPLIFICAZIONE
DELLE
PRATICHE
AMMINISTRATIVE, PER L'ORIENTAMENTO E L'ASSISTENZA AI CITTADINI
STRANIERI CON VALIDITA' SINO AL 31/12/2021.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
- che a partire dal 2006, con l'entrata in vigore del Permesso di Soggiorno Elettronico, sulla base
delle indicazioni ministeriali, il Comune di Modena ha avviato una collaborazione con l'Ufficio
Immigrazione della locale Questura e con lo Sportello Immigrazione della locale Prefettura,
nell'ottica di una gestione efficace e semplificata delle pratiche connesse ai titoli di soggiorno;
- che il costante raccordo, la circolarità di informazioni ed il coordinamento tra Enti hanno
consentito lo snellimento complessivo delle attività, con un impatto positivo sulla cittadinanza in
materia di richiesta, rinnovo e rilascio dei titoli di soggiorno, oltre che in merito alle pratiche di
ricongiungimento familiare;
- che questa prima esperienza di lavoro si è consolidata attraverso la stipula di un Protocollo che,
negli anni successivi, ha trovato sviluppo ulteriore nell'ambito del Programma provinciale a
sostegno delle politiche sociali. Il protocollo iniziale si è ampliato all'intero territorio provinciale
con l'adesione dei 43 sportelli per stranieri, sia interni ai diversi Comuni che alle Associazioni di
categoria e ai Patronati. La Provincia di Modena, titolare del Protocollo, ha delegato il Comune di
Modena al coordinamento operativo delle attività, attraverso personale distaccato nelle due sedi;
- che alla luce del riordino delle competenze precedentemente in capo alla Provincia di Modena, il
Comune di Modena ha continuato ad assicurare il coordinamento operativo, assumendo anche la
titolarità del Protocollo, curando gli Atti necessari al rinnovo e agli accordi necessari al
cofinanziamento tra Comuni e Unioni dei Comuni della Provincia;
- che i risultati raggiunti – in termini di qualità dei servizi, tempestività nella circolazione delle
informazioni, pari trattamento sull'intero territorio provinciale, stretta collaborazione con Questura e
Prefettura – rappresentano un importante obiettivo non soltanto per la popolazione straniera ma per
la collettività tutta e, pertanto, nell'anno 2019 si è avviato un processo di rivisitazione del
documento con la partecipazione di tutti i soggetti aderenti;
- che è stato in questo modo definito il “Protocollo interistituzionale per il coordinamento e la
semplificazione delle pratiche amministrative” cui hanno aderito i seguenti soggetti: PrefetturaUfficio territoriale del Governo di Modena; Questura di Modena; Comune di Modena; Unione dei
Comuni del Frignano; Unione Terre d’argine; Unione dei Comuni del distretto ceramico; Unione
Terre di Castelli, Unione Comuni del Sorbara; Rete dei Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti ( C.P.I.A.); Agenzia regionale lavoro-Centri per l’impiego dell’ambito territoriale di Modena;
CGIL; CISL; UIL; Labor; Coldiretti; C.N.A.; Confcommercio; A.C.L.I.; A.R.C.I.
Ritenuto:
- che il “Protocollo interistituzionale per il coordinamento e la semplificazione delle pratiche
amministrative” rappresenta uno strumento organizzativo in grado di favorire un più agevole
rapporto e migliori condizioni di accesso degli stranieri agli uffici e servizi pubblici per il
compimento delle procedure amministrative, anche attraverso l'impiego delle tecnologie
informatiche e di servizi informativi e di assistenza più rapidi, efficienti ed efficaci;
- che si ritiene opportuno continuare a adottare tutte le misure utili a diffondere le informazioni
relative alla documentazione necessaria che i cittadini interessati devono presentare per lo

svolgimento delle diverse pratiche, e di promuovere centri di assistenza su tutto il territorio
provinciale allo scopo di sostenere fattivamente gli interessati nella predisposizione delle istanze di
concessione dei titoli di soggiorno;
- che occorre riconoscere l’esigenza di diffondere le informazioni in modo capillare su tutto il
territorio provinciale e garantire un lavoro di rete in cui Questura, Prefettura e i soggetti firmatari si
impegnano reciprocamente ad operare in un'ottica di sinergia e disponibilità con l'obiettivo comune
di ottimizzare i servizi e velocizzare le pratiche;
- che tutta la Rete ritiene di particolare interesse e importanza la possibilità di organizzare occasioni
di confronto e consulenza, in considerazione della complessità della materia e della costante
evoluzione della normativa posta alla base della materia;
Ritenuto altresì:
- che, trascorsi ormai 10 anni dalla prima sottoscrizione del protocollo e a fronte dei numerosi
cambiamenti intervenuti nella materia oggetto del protocollo stesso, è divenuto necessario
procedere ad una revisione dei contenuti del protocollo, procedendo anche ad una nuova
sottoscrizione da parte dei Comuni, delle Associazioni e delle Organizzazioni sindacali aderenti;
- che i contenuti del Protocollo sono stati debitamente discussi e concordati negli incontri
regolarmente avvenuti alla presenza di tutti i soggetti coinvolti, ed in particolare degli sportelli
informativi, delle Associazioni di Categoria, della Questura e della Prefettura;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del Protocollo in oggetto, il costo del personale dedicato
allo svolgimento delle azioni specifiche sarà ripartito fra tutti i Comuni e le Unioni firmatarie, in
proporzione al numero di cittadini stranieri residenti nei diversi territori;
- che con nota Prot. Gen. 119061 del 06/05/2020 questa Amministrazione ha trasmesso il
Protocollo, opportunamente e concordemente rivisto, ai soggetti aderenti;
- che il “Protocollo interistituzionale per il coordinamento e la semplificazione delle pratiche
amministrative”, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante, disciplina in maniera
puntuale gli obiettivi, le modalità nonché le attività poste a capo dei soggetti coinvolti nel
protocollo;
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
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il
“Protocollo interistituzionale per il coordinamento e la semplificazione delle pratiche
amministrative” che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

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

