COMUNE DI MODENA
N. 776/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/12/2021
L’anno 2021 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 10:30 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 in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 776
PROGETTO SAI (EX SPRAR) CATEGORIA "ORDINARI" DEL COMUNE DI MODENA APPROVAZIONE AMPLIAMENTO DEI POSTI PER L'ACCOGLIENZA DI NUCLEI
FAMILIARI IN RELAZIONE ALLE ECCEZIONALI ESIGENZE CONSEGUENTI ALLA
CRISI IN AFGHANISTAN
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la legge n. 189/2002 ha istituzionalizzato il primo sistema pubblico per l'accoglienza di
richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR, oggi SAI - diffuso su tutto il territorio italiano, con il
coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione di responsabilità tra
Ministero dell'Interno ed enti locali. Attraverso la stessa legge il Ministero dell'Interno ha istituito la
struttura di coordinamento del sistema – il Servizio centrale di informazione, promozione,
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali – affidandone ad ANCI la gestione;
- che con il D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018 n.
132, la definizione “Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR) è stata
sostituita da “Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri
non accompagnati” (SIPROIMI);
- che con il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni con legge 18 dicembre 2020,
n. 173, la definizione di “Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori
stranieri non accompagnati” è stata sostituita da “Sistema di accoglienza e di integrazione” - SAI;
- che con il Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 “Modalità di accesso degli enti
locali al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di
funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori
stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”, sono state disciplinate la modalità di prosecuzione
dell'accoglienza nell'ambito del SIPROIMI, ora SAI, per il triennio 2020-22;
Dato atto:
- che il Comune di Modena fa parte dal 2001 della rete di enti locali oggi denominata SAI (Sistema
di Accoglienza e Integrazione) e partecipa alla realizzazione degli interventi di accoglienza,
orientamento e tutela dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, finanziati con le risorse
iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e realizzati in conformità alle linee
guida approvate con Decreto del Ministro dell'Interno 18 novembre 2019, mettendo a disposizione
della rete nazionale 65 posti destinati a singoli adulti;
- che in data 10 agosto 2020 il Ministero dell'Interno ha pubblicato il decreto di finanziamento dei
progetti territoriali del Sistema SPRAR – SIPROIMI, ora SAI, per i quali è stata presentata
domanda di prosecuzione, assegnando per il biennio 2021-2022 un finanziamento annuo di €
1.005.958,20, per un totale di € 2.011.916,40, per la prosecuzione del progetto SAI del Comune di
Modena per categoria “Ordinari” Prog. 451 PR-2, da destinarsi alla totale copertura delle spese
relative a 65 posti di accoglienza per singoli adulti;
- che l'accesso al Sistema di accoglienza e di integrazione è disposto dal Servizio centrale SAI
affidato ad ANCI ed è destinato, ai sensi del DM 18.11.2019, ai titolari di protezione internazionale
ed ai minori stranieri non accompagnati e può accogliere, nei limiti dei posti disponibili, anche i
richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente
dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per: protezione speciale, cure mediche, protezione
sociale, violenza domestica, calamita', particolare sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore
civile, casi speciali. Possono essere altresì accolti, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al
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compimento della maggiore eta', con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile
2017, n. 47;
- che la caratteristica principale del Sistema SPRAR – SIPROIMI, ora SAI, è l'accoglienza integrata
a favore dei beneficiari, intesa come realizzazione dell'insieme di attività e servizi specificati nel
DM 18/11/2019, che includono, oltre all'accoglienza diffusa in appartamenti autonomi sul territorio
comunale, la presa in carico per la progettazione individualizzata e il supporto di percorsi di
inclusione sociale, funzionali all'autonomia individuale, quali l'orientamento e accesso ai servizi del
territorio, l'assistenza e la tutela psico-socio – sanitaria, l'orientamento e l'accompagnamento legale,
l'interpretariato e la mediazione linguistico culturale, l'insegnamento della lingua italiana,
l'accompagnamento sociale, la formazione professionale, l'orientamento e accompagnamento
all'inserimento lavorativo;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 555 del 06.10.2020, con la quale sono state approvate le linee di
indirizzo ed il piano economico per l'affidamento della “Gestione delle attività e dei servizi di
accoglienza integrata a favore dei beneficiari del progetto SIPROIMI, ora SAI, del Comune di
Modena - categoria “Ordinari”, destinato a 65 uomini adulti, (CUI S00221940364202000019), in
conformità alle disposizioni del il Decreto del Ministro dell'Interno del 18/11/2019, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04/12/2019 “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del
Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”;
- la determinazione dirigenziale n. 2784 del 11/12/2020 con la quale, a seguito dell'esperimento di
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii, di cui ai verbali iscritti nel
Registro Scritture Private al n. 3292/2020 del 24/11/2020 e al n. 3295/2020 del 03/12/2020, si è
proceduto all'aggiudicazione dei servizi relativi al progetto SIPROIMI, ora SAI, del Comune di
Modena, categoria “Ordinari”, CUP D91B20000560001, per la durata di 24 mesi, dal 01/01/2021 al
31/12/2022, ai seguenti enti attuatori:
•

Lotto 1 “Gestione della presa in carico integrata e della progettazione individualizzata”CUP D91B20000560001- CIG 8470635D1F - al Consorzio di Solidarietà Sociale di
Modena soc. coop. Soc., con sede legale in Modena, via A. Brasili 91, Modena P.IVA
IT02312660364 (Esecutrice: Caleidos cooperativa sociale Onlus, via Morandi, 34, Modena,
P.IVA 01663020368) - per l' importo annuo netto contrattuale pari a € 481.300,00 (€
962.600,00 per il biennio), oltre ad € 24.065,00 per oneri Iva al 5% (€ 48.130,00 per il
biennio), per un totale complessivo annuo pari a € 505.365,00 (€ 1.010.730,00 per il
biennio);

•

Lotto 2 “Gestione dell'accoglienza abitativa, educazione all'abitare, lavoro di comunità” CUP D91B20000560001 - CIG 8470640143 - al Consorzio GRUPPO CEIS coop.soc., con
sede legale in V.le Gramsci n. 10, P.IVA IT03228620369 (Esecutrici: CEIS ARTE coop.soc.
Onlus - P.IVA 01753850369 - e Fondazione CEIS Onlus - P.IVA 03321910360) per l'
importo annuo netto contrattuale pari a € 311.800,00 (€ 623.600,00 per il biennio), oltre ad €
15.590,00 per oneri Iva al 5% (€ 31.180,00 per il biennio), per un totale complessivo annuo
pari a € 327.390,00 (€ 654.780,00 per il biennio);
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Dato atto:
- che, in relazione alle eccezionali esigenze di accoglienza conseguenti alla crisi politica in
Afghanistan, il Ministero dell'Interno ha avviata la procedura per l’ampliamento della rete SAI di
3.000 posti da destinare all’accoglienza di nuclei familiari (anche numerosi), invitando gli enti
locali titolari di progetti SAI categoria ORDINARI, finanziati col Fondo Nazionale per le Politiche
e i Servizi dell’Asilo, a presentare domanda di ampliamento dei posti con le modalità di cui all’art.
9 delle linee guida allegate al DM 18.11.2019, ed in conformità con quanto previsto dagli articoli 10
e 11 delle medesime linee guida, da destinare all'accoglienza della famiglie provenienti
dall'Afghanistan e distribuite sul territorio nazionale;
- che, di conseguenza, il Comune di Modena ha presentato domanda di ampliamento del proprio
progetto SAI categoria “Ordinari” per ulteriori 25 posti da destinare all'accoglienza delle suddette
famiglie;
- che con decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2021 è stato approvato l’ampliamento
della capacità di accoglienza della rete SAI per complessivi 2.277 posti, di n. 113 progetti categoria
Ordinari, e che in particolare è stato approvato l'ampliamento di 25 posti del progetto categoria
“Ordinari” del Comune di Modena, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo fino al termine del progetto medesimo, per un importo annuo di €
386.907,00;
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del suddetto ampliamento per consentire
l'inserimento nel progetto SAI categoria “ordinari” del Comune di Modena dei nuclei familiari
giunti sul territorio a seguito della crisi in Afghanistan;
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.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 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
1) di dare atto che, in relazione alle eccezionali esigenze di accoglienza conseguenti alla crisi
politica in Afghanistan, con decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2021 è stato
approvato l’ampliamento della capacità di accoglienza della rete SAI per complessivi 2.277 posti, di
n. 113 progetti categoria Ordinari, e che in particolare è stato approvato l'ampliamento di 25 posti
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del progetto categoria “Ordinari” del Comune di Modena da destinare all'accoglienza di nuclei
familiari, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo fino al termine del progetto medesimo, per un importo annuo di € 386.907,00;
2) di procedere pertanto:
- ad accertare il suddetto finanziamento di € 386.907,00, a valere sul Fondo Nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo, al capitolo 1475 del PEG triennale, anno 2022, piano dei conti
finanziario 2.01.01.01.01, codice di finanziamento 61, sottoconto 100;
- a prenotare la spesa di € 386.907,00, collegata al suddetto finanziamento e da destinare
all'accoglienza dei nuclei familiari nell'ambito del progetto SAI categoria ordinari PROG-451-PR2,
per l'anno 2022, al capitolo 16209 art. 65 “Servizi alle persone”, del PEG triennale, anno 2022,
piano dei conti finanziario 1.03.02.15.999, codice di finanziamento 61, sottoconto 100;
3) di dare atto che la Dirigente responsabile procederà con atti successivi all'estensione degli
affidamenti agli enti attuatori affidatari della gestione dei servizi relativi al progetto SAI categoria
ordinari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e ai relativi
impegni di spesa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di consentire l'avvio immediato delle procedure per l'ampliamento del progetto SAI e
l'inserimento in accoglienza dei nuclei familiari afghani presenti sul territorio;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: PROGETTO SAI (EX SPRAR) CATEGORIA "ORDINARI" DEL COMUNE DI
MODENA - APPROVAZIONE AMPLIAMENTO DEI POSTI PER L'ACCOGLIENZA DI NUCLEI
FAMILIARI IN RELAZIONE ALLE ECCEZIONALI ESIGENZE CONSEGUENTI ALLA CRISI IN
AFGHANISTAN
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4967/2021, 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, 24/12/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROGETTO SAI (EX SPRAR) CATEGORIA "ORDINARI" DEL COMUNE DI
MODENA - APPROVAZIONE AMPLIAMENTO DEI POSTI PER L'ACCOGLIENZA DI
NUCLEI FAMILIARI IN RELAZIONE ALLE ECCEZIONALI ESIGENZE CONSEGUENTI
ALLA CRISI IN AFGHANISTAN

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4967/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/12/2021
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: PROGETTO SAI (EX SPRAR) CATEGORIA "ORDINARI" DEL COMUNE DI
MODENA - APPROVAZIONE AMPLIAMENTO DEI POSTI PER L'ACCOGLIENZA DI
NUCLEI FAMILIARI IN RELAZIONE ALLE ECCEZIONALI ESIGENZE CONSEGUENTI
ALLA CRISI IN AFGHANISTAN
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4967/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/12/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 776 del 28/12/2021
OGGETTO : PROGETTO SAI (EX SPRAR) CATEGORIA "ORDINARI"
DEL COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE AMPLIAMENTO DEI
POSTI PER L'ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI IN RELAZIONE
ALLE ECCEZIONALI ESIGENZE CONSEGUENTI ALLA CRISI IN
AFGHANISTAN
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
04/01/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 20/01/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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