COMUNE DI MODENA
N. 777/2021 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. 777
APPROVAZIONE DEL PROGETTO "MOD-IN_MODENA INCLUDE" AVENTE COME
CAPOFILA LA PREFETTURA DI MODENA E FINANZIATO DAL FONDO ASILO,
MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014-2020 - FAMI - ACCERTAMENTI,
PRENOTAZIONI DI SPESA E REIMPUTAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che a seguito delle crisi politiche e umanitarie succedutesi negli scorsi anni e che ancora
proseguono, il territorio nazionale e modenese è stato interessato a partire dal 2014 dall'arrivo di un
elevato numero di migranti richiedenti protezione internazionale;
- che attualmente i richiedenti protezione internazionale accolti dei centri di accoglienza straordinari
gestiti dalla Prefettura di Modena (CAS) e nei progetto SAI (ex SPRAR - SIPROIMI) degli Enti
Locali, sono circa 1.000 su tutto il territorio provinciale, di cui circa 500 nel Comune di Modena;
- che è inoltre presente un numero non noto con precisione ma rilevante di richiedenti protezione
fuoriusciti dai progetti di accoglienza, alcuni in fase di ricorso, altri con permessi per protezione e
che, sul territorio della città di Modena, i servizi territoriali entrano in contatto con numeri crescenti
di migranti usciti dal sistema di prima accoglienza, principalmente in condizioni di regolarità, ma
con percorsi di inclusione e situazioni giuridiche fragili;
Considerato:
- che il Comune di Modena e la Prefettura di Modena hanno condiviso l'importanza di perseguire
congiuntamente la costruzione di un intervento sinergico di sistema che vada oltre la contingente
situazione emergenziale attraverso la definizione di processi coordinati, multisettoriali, multilivello
e multi-stakeholder in grado di dar vita ad un’azione strategica che migliori la qualità degli
interventi sul territorio e la capacità di accompagnare la popolazione immigrata in uscita dai sistemi
di accoglienza verso percorsi di autonomia e di inclusione socio-lavorativa sul territorio modenese;
- che a tale scopo, la Prefettura di Modena, in qualità di capofila e in partnership con il Comune di
Modena, ha presentato al Ministero dell'Interno, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, la proposta progettuale PROG. 3797
denominata “MOD-IN_MODena Include” che prevede la realizzazione nel corso dell'anno 2022, in
partnership con il Comune di Modena e con soggetti gestori selezionati dalla Prefettura tramite
apposito avviso di coprogettazione, di un insieme di azioni di sistema finalizzato al conseguimento
dei seguenti obiettivi specifici:
1. Rafforzare il sistema di Governance territoriale del fenomeno migratorio locale, con focus
specifico su cittadini stranieri Titolari di Protezione Internazionale, attraverso la costituzione
di un Tavolo di lavoro Permanente “Integrazione e Inclusione” a coordinamento della
Prefettura di Modena e del Comune di Modena in logic multi-agency e multi attore;
2. Potenziare il ruolo della Prefettura e degli attori Pubblici e Privati nella gestione dei servizi
rivolti all’utenza migrante, mediante la promozione di processi formativi, organizzativi e
amministrativi al fine di sviluppare competenze che facilitino il processo di integrazione
socio-economica e di autonomia dei migranti in uscita dai sistemi d’accoglienza;
3. Migliorare la Governance dell'inclusione socio-economica dei richiedenti e titolari di
protezione internazionale attraverso la definizione di un modello operativo di inserimento
sociale e lavorativo rispondente alle esigenze e caratteristiche di territorio tramite la
realizzazione di un intervento pilota che assicuri una presa in carico adeguata e sinergica tra
gli attori della rete territoriale;

- che il progetto presentato prevede tra i partner per l'attuazione delle azioni previste dal progetto,
oltre al Comune di Modena, i soggetti del privato sociale “Dimora d'Abramo Cooperativa Sociale e
di Solidarietà” e “Gulliver Cooperativa Sociale”, selezionati dalla Prefettura di Modena a seguito di
avviso pubblico di co-progettazione;
Preso atto che il Ministero dell'Interno ha comunicato l'ammissione del finanziamento sul
fondo FAMI del suddetto progetto PROG 3739 “MOD-IN_MODena Include”, per l'importo
complessivo di € 116.093,82 di cui € 58.046,91 finanziati tramite risorse europee, ed € 58.046,91
tramite risorse statali e che l'importo di finanziamento destinato al Comune di Modena è pari a €
10.526,77 che saranno esigibili, sia in entrata che in spesa, nel corso dell'anno 2022;
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del progetto FAMI “MOD-IN_MODena
Include” - PROG 3739 -i cui dettagli sono specificati nei documenti allegati alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale, e di procedere all'accertamento del finanziamento
assegnato al Comune di Modena e alla prenotazione della 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.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 la Prefettura di Modena, in qualità di capofila e in partnership con il Comune di Modena, ha
presentato al Ministero dell'Interno, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, la proposta progettuale PROG. 3797 denominata
“MOD-IN_MODena Include”, al fine di perseguire congiuntamente la costruzione di un intervento
sinergico di sistema che vada oltre la contingente situazione emergenziale attraverso la definizione
di processi coordinati, che migliori la qualità degli interventi sul territorio e la capacità di
accompagnare la popolazione immigrata in uscita dai sistemi di accoglienza verso percorsi di
autonomia e di inclusione socio-lavorativa sul territorio modenese;

- che il progetto presentato prevede tra i partner per l'attuazione delle azioni previste dal progetto,
oltre al Comune di Modena, i soggetti del privato sociale “Dimora d'Abramo Cooperativa Sociale e
di Solidarietà” e “Gulliver Cooperativa Sociale”, selezionati dalla Prefettura di Modena a seguito di
avviso pubblico di co-progettazione;
- che il Ministero dell'Interno ha comunicato l'ammissione del finanziamento sul fondo FAMI del
suddetto progetto PROG 3739 “MOD-IN_MODena Include”, per l'importo complessivo di €
116.093,82 di cui € 58.046,91 finanziati tramite risorse europee, ed € 58.046,91 tramite risorse
statali e che l'importo di finanziamento destinato al Comune di Modena è pari a € 10.526,77 che
saranno esigibili, sia in entrata che in spesa, nel corso dell'anno 2022;
2) di approvare pertanto la realizzazione del progetto “MOD-IN_MODena Include”, i cui dettagli
sono specificati nei documenti allegati alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;
3) di accertare pertanto l'importo complessivo di € 10.526,77, a valere sul Fondo FAMI al capitolo
1516 “Contributi ministeriali per progetti di inclusione sociale (cap u16325/1)” del PEG triennale,
anno 2021, piano dei conti finanziario 2.01.01.01.01, come segue:
•
•

€ 5.263,39 finanziati tramite contributo europeo;
€ 5.263,38 finanziati tramite contributo statale;

4) di prenotare la spesa collegata al suddetto finanziamento al capitolo 16325 art. 1 del PEG
triennale, anno 2021, pari a € 10.526,77 come segue:
•
•

€ 5.263,39 collegati al finanziamento europeo accertato con il presente atto al cap 1516;
€ 5.263,38 collegati al finanziamento statale statale accertato con il presente atto al cap
1516;

5) di dare atto che sia le entrate che le spese relative al progetto FAMI “MOD-IN_MODena
Include”, accertate e prenotate ai precedenti punti 3) e 4), saranno esigibili nel corso dell'anno 2022
e verranno pertanto reimputate, con le necessarie variazioni di bilancio e cassa, al bilancio 2022.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per consentire l'avvio delle attività previste 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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

