COMUNE DI MODENA
N. 610/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 13:00 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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 610
PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONE DELLA
LIBERTA' PERSONALE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA 120/2017, DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 473/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge regionale 19 febbraio 2008 n. 3 avente ad oggetto “Disposizioni per la tutela
delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia Romagna”;
Richiamati i Protocolli tra Ministero della Giustizia e Regione Emilia Romagna, siglati
rispettivamente in data 27/01/2014 (Protocollo operativo integrativo del Protocollo d’intesa tra
Ministero della Giustizia e Regione Emilia Romagna per l’attuazione di misure volte
all’umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute) e in data
05/04/1998;
Richiamate:
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 120 del 12 luglio
2017 avente ad oggetto: l'approvazione del piano sociale e sanitario 2017/2019;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 473/2021 avente ad oggetto: “Programma annuale 2021:
ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e ss.mm.ii..
Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione
dell'assemblea legislativa n. 120/2017 e al decreto interministeriale del 19 novembre 2020.
Programma attuativo povertà 2021”, che proroga i Piani di Zona per la salute e il benessere sociale
2018/2020 anche per l'anno 2021, e attribuisce le risorse sulla base degli obiettivi e priorità delle
schede presenti negli stessi Piani di Zona, ed in particolare il punto 4.2. - Programma per
l’esecuzione penale 2021;
- la determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio politiche per l'integrazione sociale, il
contrasto alla povertà e terzo settore della Regione Emilia-Romagna n. 11240 del 15/06/2021, con
la quale sono state ripartite le risorse regionali anno 2021 a favore dell'area penale adulti, con la
previsione di un finanziamento complessivo al Comune di Modena di € 57.980,50;
- la propria deliberazione n. 356 del 13/07/21 avente ad oggetto: “Piano di zona per la salute ed il
benessere sociale del Distretto di Modena. Approvazione del programma attuativo anno 2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2737/2020 avente ad oggetto: “Piano di zona per la salute e il
benessere sociale 2018-2020 - Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazione della liberta'
personale in attuazione della delibera dell'assemblea legislativa 120/2017, della delibera di Giunta
regionale 695/2020 e della deliberazione della Giunta comunale 458/2020 - Proroga delle
convenzioni con le associazioni coinvolte”;
- la determinazione dirigenziale n. 2058/2020 avente ad oggetto: “Piano di zona per la salute e il
benessere sociale 2018-2020 - interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazione della libertà
personale in attuazione della delibera dell'assemblea legislativa 120/2017, della delibera di Giunta
regionale 695/2020 e della deliberazione della Giunta comunale 458/2020 - Impegni di spesa.”;
- la determinazione dirigenziale n.1827/2018, con la quale sono state approvate le linee operative
con L'Ufficio Esecuzione penale Esterna (UEPE) per l'assegnazione ed erogazione dei contributi
volti a sostenere azioni di accompagnamento finalizzato ad un graduale rientro nel tessuto
sociolavorativo nell'ambito delle attività da realizzarsi in area penale esterna, unitamente alla scheda
del progetto personalizzato;
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Dato atto che nella programmazione locale viene perseguito il raggiungimento degli
obiettivi regionali previsti per le macro-azioni indicate al paragrafo n 4.2 “Programma per
l'esecuzione penale 2021” e in particolare il punto 4.2.2 “Attività da realizzarsi in area penale
esterna: misure alternative alla detenzione e di comunità”della sopra citata deliberazione della
Giunta regionale n. 473/2021;
Considerato necessario procedere con gli adeguamenti contabili per destinare le risorse del
programma attuativo al finanziamento delle azioni di accompagnamento a progetti individualizzati
a persone in esecuzione penale esterna su indicazione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna
(UEPE) attraverso contributi alla persona;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega di funzioni prot. n. 257490 del 03/09/2021 con la quale la Dirigente del
Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione, dott.ssa Annalisa Righi delega la dott.ssa
Barbara Papotti, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti, ad adottare
le deliberazioni di Giunta o di Consiglio di competenza del Servizio;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti
e indiretti, dott.ssa Barbara Papotti, 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 della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali,
Sanitari e per l'integrazione, dott.ssa Annalisa Righi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione dell'Ente;
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 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 provvedere, per le motivazioni citate in premessa e integralmente richiamate, agli adeguamenti
contabili per destinare le risorse del programma attuativo al finanziamento delle azioni di
accompagnamento a progetti individualizzati a persone in esecuzione penale esterna su indicazione
dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) attraverso contributi alla persona;
- di ridurre di € 6.000,00 la prenotazione di impegno 2021/3986 assunta al capitolo 16345/1 crono
2020/597;
- di assumere la prenotazione di impegno di € 6.000,00 sul capitolo 16349/3 “Interventi a favore di
adulti finanziati da Regione Emilia Romagna -Trasferimento a famiglie” sul PEG triennale anno
2021, crono 2020/597, previo storno di pari importo dal capitolo 16345/1 e contestuale
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adeguamento di cassa, per finanziare la prosecuzione delle azioni di accompagnamento a progetti
individualizzati a persone in esecuzione penale esterna su indicazione dell'Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna (UEPE) attraverso contributi alla persona.

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.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONE DELLA LIBERTA'
PERSONALE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 120/2017,
DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 473/2021
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3752/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 08/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(PAPOTTI BARBARA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONE DELLA LIBERTA'
PERSONALE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 120/2017,
DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 473/2021

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3752/2021.

Modena li, 09/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONE DELLA LIBERTA'
PERSONALE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
120/2017, DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 473/2021

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3752/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONE DELLA LIBERTA'
PERSONALE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
120/2017, DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 473/2021
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3752/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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