COMUNE DI MODENA
N. 473/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 08/09/2020
L’anno 2020 il giorno 08 del mese di settembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

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. 473
CONVENZIONE CON LA DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E
PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI RELATIVA AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"INCLUSIONE" AVVISO N. 1/2019 PAIS - CUP D91E20000020006

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 430 del 26/07/2017 è stata approvata la
Convenzione con la Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche sociali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali relativa al Programma Operativo Nazionale “Inclusione” Avviso
3/2016 PON, che prevedeva la concessione al Distretto di Modena - Comune di Modena – di un
finanziamento complessivo per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari ad € 431.737,00 per sviluppare
misure di accompagnamento al Reddito per l'Inclusione Sociale;
Visto l'Avviso pubblico 1/2019 PaIS, adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale con Decreto Direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019, che
si pone in linea di continuità con gli interventi già ammessi a finanziamento attraverso l'Avviso
3/2016 di cui sopra, per la presentazione di progetti finalizzati a sostenere gli interventi di
inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti nei Patti per l'Inclusione
Sociale (PAIS) sottoscritti dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza e da altre persone in povertà
da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”;
Dato atto:
- che l'Avviso pubblico suddetto è a valere sul budget riprogrammazione finanziaria del PON
Inclusione, approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) n. 8586, la cui dotazione
finanziaria complessiva ammonta a 1.249.204.169 euro, finanziata in parte con risorse UE (Fondo
Sociale Europeo) e in parte con risorse statali;
- che le risorse destinate al finanziamento dei progetti relativi all'Avviso 1/2019 PaIS sono ripartite
tra gli Ambiti Territoriali in base al numero dei residenti sul totale dei residenti della Regione di
appartenenza e al numero dei beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di cittadinanza sul
totale dei beneficiari regionali e che pertanto all'Ambito Territoriale del Comune di Modena viene
destinata la somma complessiva massima di € 159.975,00, costituita per il 50% da risorse UE
(Fondo Sociale Europeo) e per il 50% da risorse statali;
Preso atto che il Comune di Modena ha presentato la domanda di ammissione al
finanziamento relativa alla proposta progettuale a valere sull'Avviso 1/2019 PaIS per un importo
complessivo di € 159.970,80;
Dato atto che la tale proposta progettuale risulta tra i progetti ammessi al finanziamento per
un importo complessivo di € 159.970,80, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 105 del 30/04/2020
della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
Considerato che per usufruire del suddetto finanziamento è stato necessario stipulare la
Convenzione AV1-048, che è stata approvata dalla Autorità di Gestione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali in data 11/05/2020, allegata e parte integrante della presente deliberazione;
Dato atto dell'avvenuta acquisizione del CUP di progetto D91E20000020006, come richiesto
dalla Convenzione sopra citata;
Ritento pertanto necessario procedere ad accertare il finanziamento di € 159.970,80 e a

prenotare la relativa spesa;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e
per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, 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 dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli, 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., come da disposizione prot. 2019/252069 del 23/8/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Per le motivazioni espresse in premesse che si intendono integralmente riportate:
1) di dare atto che è stata sottoscritta la Convenzione AV1-048 con la Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
allegata e parte integrante del presente atto, per il finanziamento di € 159.970,80 assegnato al
Comune di Modena a valere sull'Avviso 1/2019 PaIS, finanziato dal Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”;
2) di procedere pertanto ad accertare il finanziamento complessivo di € 159.970,80 assegnato al
Comune di Modena a valere sull'Avviso 1/2019 PaIS, finanziato dal Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, come segue:
- per € 79.985,40 (50,00%) al capitolo 1522 “PROGETTO PON 3 AVVISO 1/2019 PAIS QUOTA
UE” del PEG triennale, anno 2020;
- per € 79.985,40 (50,00%) al capitolo 1557 “PROGETTO PON 3 AVVISO 1/2019 PAIS QUOTA
STATO” del PEG triennale, anno 2020, previo storno di pari importo dal capitolo 1522 del PEG
2020 e contestuale adeguamento di cassa;
3) di prenotare la spesa collegata al suddetto finanziamento come segue:
- per € 79.985,40 (50,00%) al capitolo 16328 art 2 “PROGETTO PON 3 AVVISO 1/2019 PAIS
ACQUISTO DI SERVIZI QUOTA UE” del PEG triennale, anno 2020, collegandola
all'accertamento assunto al capitolo 1522 con il presente atto;
- per € 79.985,40 (50,00%) al capitolo 16328 art. 3 “PROGETTO PON 3 AVVISO 1/2019 PAIS
ACQUISTO DI SERVIZI QUOTA STATO” del PEG triennale, anno 2020, previo storno di pari

importo dal capitolo 16328 art. 2 del PEG 2020 e contestuale adeguamento di cassa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di procedere alla realizzazione delle attività progettuali secondo quanto disposto
dalla Convenzione di sovvenzione stipulata;
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

