COMUNE DI MODENA
N. 376/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/07/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di luglio alle ore 14:20 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente in videoconferenza

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Filippi, Bortolamasi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 376
PROGETTO "STUDIO, SPORT E LAVORO PER L'INTEGRAZIONE" - PROGR. 1910 FINANZIATO DAL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE FAMI 2014-2020 CUP D91H18000130005 - ADEGUAMENTI CONTABILI A SEGUITO DI
RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con propria deliberazione n. 411 dell'1.08.2018 è stato approvato il progetto “Studio, sport e
lavoro per l’Integrazione” (Codice Progetto: PROG-1910), presentato a valere 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, ed è stata approvato il relativo schema di Convenzione di
Sovvenzione;
- che con la deliberazione 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”;
Dato atto:
- che in data 06/08/2018 il Sindaco di Modena ha proceduto alla sottoscrizione della Convenzione
di Sovvenzione rimodulata tra Comune di Modena e Ministero dell'Interno per la realizzazione del
suddetto progetto, con allegati il budget e il cronoprogramma rimodulati del progetto;
- che con determinazione dirigenziale n. 2493/2018 sono stati assunti gli accertamenti di entrata e le
prenotazioni di spesa relativi al suddetto progetto;
- che si è provveduto alla rimodulazione delle attività progettuali, debitamente approvata
dall'Autorità Responsabile del Progetto, che prevede la realizzazione nel 2020 di attività educative a
integrazione delle attività di apprendimento della lingua italiana e dei corsi di orientamento al
lavoro gestiti dai partner del progetto, oltre alla realizzazione del video documentario sul progetto;
- che si rende pertanto necessario rendere disponibili le risorse finanziate del progetto FAMI sul
PEG 2020 per lo svolgimento delle procedure necessarie all'affidamento dei servizi educativi
integrativi suddetti e per la realizzazione del video documentario sul progetto, nelle more della
applicazione dell'avanzo vincolato derivante dalla riscossione dell'anticipo del finanziamento e non
utilizzato nel 2019;
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 conferita alla
dott.ssa Annalisa Righi la competenza ad adottare le determinazioni di competenza del Servizio
Gestione Servizi diretti e indiretti;
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
Dato atto che, stante l'assenza del Dirigente responsabile, Dr. Massimo Terenziani, Dirigente
Responsabile del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, si considera superato il
visto di congruità ai sensi del Regolamento d'organizzazione;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dalla Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali,
dott.ssa Stefania Storti;
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
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate
1) di dare atto:
- che si è provveduto alla rimodulazione delle attività del progetto “Studio, sport e lavoro per
l’Integrazione” (Codice Progetto: PROG-1910), finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione (F.A.M.I.) 2014-2020, debitamente approvata dall'Autorità Responsabile del Progetto,
prevedendo la realizzazione nel 2020 di attività educative a integrazione delle attività di
apprendimento della lingua italiana e dei corsi di orientamento al lavoro gestiti dai partner del
progetto, oltre alla realizzazione del video documentario sul progetto;
- che si rende pertanto necessario procedere agli adeguamenti contabili necessari a rendere
disponibili le risorse finanziate del progetto FAMI sul PEG 2020 per lo svolgimento delle procedure
necessarie all'affidamento dei servizi educativi integrativi suddetti e per la realizzazione del video
documentario sul progetto, nelle more della applicazione dell'avanzo vincolato derivante dalla
riscossione dell'anticipo del finanziamento e non utilizzato nel 2019;
2) di procedere pertanto a prenotare la somma necessaria all'affidamento dei suddetti servizi, pari ad
€ 29.962,63, al capitolo 12138 art. 1 “Progetto Fami Msna_Sevizi_Quota Fin Ministero” del PEG
triennale, anno 2020, piano dei conti finanziario 1.03.02.15.999, crono 2018/222, previo storno e
contestuale adeguamento di cassa di pari importo dal capitolo 12136 art 1 “Progetto Fami
Msna_Trasferimenti A Partner Di Progetto_Quota Fin Ministero” del PEG pluriennale, anno 2020,
e previa riduzione, sul PEG 2020, delle seguenti prenotazioni di impegno: n. 9727/2020, n.
9728/2020, n. 9729/2020, derivanti dagli impegni ridotti con determina numero 1331 del
21/07/2020.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per consentire alla Dirigente responsabile l'avvio immediato delle procedure per l'affidamento dei
servizi integrativi nel rispetto del cronoprogramma previsto dal 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

