COMUNE DI MODENA
N. 300/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/06/2018
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 09:15 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

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 300
INTERVENTI STRUTTURATI E INNOVATIVI PER CONTRASTARE LA GRAVE
EMARGINAZIONE ADULTA E LA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA (PROGETTO
INSIDE REGIONE EMILIA-ROMAGNA PON FSE INCLUSIONE AZIONE 9.5.9.1 PROGRAMMAZIONE PO I FEAD AZIONE 42 - PERIODO 2018- 2019 - CUP
E49G17000860001

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Modena ha partecipato quale partner al progetto presentato dalla
Regione Emilia-Romagna (in seguito alla deliberazione GR 125 del 10/2/2017) quale capofila a
valere sull‘Avviso 4/2016 (Bando non competitivo) adottato con Decreto n. 256 del 3 Ottobre 2016
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’inclusione e le politiche
sociali (ora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) per la
presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla
condizione di senza dimora da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione
2014/2010, Programma Operativo nazionale (PON) “Inclusione” e sul Fondo Aiuti Europei agli
indigenti”, Assi 1 e 2 azione 9.5.9 programmazione 2014-2020, Programma operativo per la
Fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base PO I FEAD misura 4 per un
ammontare complessivo di finanziamento richiesto di € 2.899.300,00 di cui € 397.167,88 quale
budget per il Comune di Modena, complessivo sia della parte PON FSE che della parte PO I FEAD;
Dato atto che il progetto presentato dal Comune di Modena per quanto riguardava il PO I
FEAD era finalizzato a:
1. potenziare interventi a bassa soglia per la soddisfazione di bisogni immediati (distribuzione
di beni di prima necessità;
2. rafforzare la distribuzione di altri beni materiali all’interno di progetti più complessivi di
accompagnamento finalizzati all’autonomia;
Dato atto inoltre che la Regione Emilia-Romagna ha comunicato:
•

•

•

l'approvazione con Decreto N. 471 del 27/10/2017 da parte del Direttore Generale per
l‘inclusione e le politiche sociali, in relazione all‘Avviso 4/2016, delle proposte ammissibili
a finanziamento tra cui quella presentata dalla Regione Emilia-Romagna, di € 2.899.300,00,
intera somma complessivamente richiesta;
la sottoscrizione della convenzione di sovvenzione n. AV4-2016EMR tra Regione e
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e richiesto ai partner lettera di adesione, in
attesa dell’adozione dei provvedimenti di concessione delle risorse assegnate ai partner, tra
cui il Comune di Modena;
l‘adozione di Determinazione dirigenziale n. 2500 del 26/2/2018 di concessione ai soggetti
partner delle risorse per l‘attuazione del progetto, che assegna al Comune di Modena le
quote già previste di € 397.167,88 per l'intera durata progettuale, di cui € 190.944,04 PON
FSE e € 206.223,84 FONDO FEAD;

Considerato che il Comune di Modena, ha aderito alla convenzione con lettera prot 24727
del 16 febbraio 2018, firmata digitalmente dal Dott Terenziani Massimo in qualità di dirigente
responsabile del Settore Politiche sociali sanitarie e per l’integrazione;
Dato atto che si è proceduto a livello regionale e locale, secondo le procedure previste dalle
norme che regolano i finanziamenti, alla rimodulazione e riprogrammazione degli interventi
finanziati rispetto ad interventi, importi e cronoprogramma delle attività, che si svilupperà nel
bienni 2018 – 2019 con scadenza al 31/12/2019 e che si rende necessario procedere ai necessari
adeguamenti, anche contabili;

Considerato che, per quanto riguarda il PON FEAD il cui finanziamento per il Comune di
Modena è pari ad € 206.223,84 sono state programmate le seguenti attività:
A. Interventi a bassa soglia, quali la distribuzione di beni di prima necessità;
A.1 per il progetto accoglienza invernale distribuzione di: kit indumenti cambio estivo e invernale,
kit prodotti per l’igiene personale, kit d’emergenza, altri materiali essenziali (beni alimentari per
bisogni specifici es. celiaci e diabetici);
B. Distribuzione di altri beni materiali nell’ambito di progetti di accompagnamento all’autonomia;
B.1 e strutture dedicate all’Housing First verranno dotate di strumenti e beni individualizzati quali:
kit indumenti, kit prodotti per l’igiene personale, kit attrezzature da cucina, kit piccoli
elettrodomestici, kit biancheria per la casa, kit altri beni materiali (alimentari dietetici, celiaci e
diabetici), kit altri beni materiali (materassi e alimentari per progetti personalizzati), kit altri beni
materiali (biciclette e cellulari), kit strumenti a corredo di attività formative;
C. Misure di accompagnamento: es. segretariato sociale etc, svolgimento pratiche burocratiche etc.
nella misura massima del 5% dell’importo ammesso a contributo;
D. spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio Considerato che si nella misura massima del
5% dell’importo ammesso a contributo;
Dato atto che la spesa per l’acquisito di materiale per l’azione A e B è pari ad € 187.476,22 e
che con tale cifra verrà utilizzata per i disporre dei seguenti beni acquistati da fornitori diversi sulla
base delle caratteristiche merceologiche:
•
•

per l’azione A: Kit cambio indumenti estivo e invernale, Kit prodotti per l’igiene personale,
Kit di emergenza, prodotti alimentari per particolari patologie;
per l’azione B: Kit indimetti, prodotti per l’igiene personale, attrezzature per la casa ( piccoli
elettrodomestici e biancheria ) altri beni materiali inclusi materassi, biciclette e cellulari e
alimentari dietetici e rimborso spese per pasti rientranti nella voce 2.6 per le persone accolte
in accoglienza invernale per le quali viene previsto un percorso di accompagnamento verso
l’autonomia;

Dato atto inoltre che l’importo per il rimborso dei pasti di cui all’azione B voce 2.6 stimata
in € 30.000 circa verrà affidato all’interno della procedura di co-progettazione relativa
all’accoglienza invernale la cifra relativo al PON FEAD per gli acquisti sul mercato elettronico è
pari ad € 157.476,22;
Considerato pertanto opportuno procedere con la procedura di affidamento per le azioni A e
B per un importo pari ad € 157.476,22 suddiviso per gli anni 2018 e 2019 tra diversi fornitori sulla
base delle caratteristiche merceologiche dei beni da acquistare;
Valutato che la cifra per ogni fornitore individuato sarà di importo inferiore ad € 40.000 al
netto di oneri iva, e che pertanto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo
n.50/2016 si può procedere tramite affidamento diretto sul mercato elettronico attraverso acquisti
separati per le seguenti categorie di prodotti quali: vestiario, materiale per la casa, prodotti
alimentari e beni di emergenza;
Dato atto che sulla base dell’art.118 della Costituzione e dell’art.11 della legge 241 del
1990, le amministrazioni pubbliche, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri, convenzioni finalizzate allo

svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli
rispetto al ricorso al mercato e che tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso
alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese
effettivamente sostenute e documentate;
Dato atto inoltre che l’Associazione di Volontariato onlus Porta Aperta, risulta iscritta al
Registro del volontariato con Decreto Regione Emilia-Romagna n. 878 del 19 settembre 1994 ed è
ONLUS di diritto, e svolge da anni sul territorio Comunale un'azione di promozione umana e di
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, rivelandosi un prezioso partner per l’Amministrazione
nell’attività inerenti il presente progetto;
Considerato pertanto che le attività di accompagnamento, trasporti, magazzino e spese
amministrative di cui ai punti C e D per un importo complessivo stimato di € 15.747,62 voci 3 e 4
del progetto PON FEAD presentato sono finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o
servizi sociali di interesse generale, si ritiene opportuno e necessario procedere con apposita
convenzione con l’associazione di Volontariato onlus Porta Aperta, P.IVA/C.F. 94049510368, con
sede legale in Modena, Strada Cimitero S. Cataldo, 117;
Richiamate:
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 5 comma 3 che prevede l'adozione di un atto di
indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le regioni, secondo quanto previsto
dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti
tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla
persona;
- la Legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in particolare l’art. 5 lett. h) che
individua fra i compiti istituzionali dei Comuni l’attivazione di servizi ed interventi volti a
promuovere opportunità per adolescenti e giovani anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto,
aggregazione e socializzazione;
- il D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a
norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che definisce che
possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano attività di
interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale
adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti;
- il D.Lgs. n. 117 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che prevede tra le attività generale di cui all'art. 5 lettera a) e
d) interventi e servizi sociali nonché attività di educazione, istruzione e formazione professionale
nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
- le Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali approvatae in Conferenza Unificata il 5 novembre 2015;
- il Reg (UE) n. 1303/2013 (Fondi SIE 2014-2020);
- il Reg (UE) n. 1304/2013 (FSE 2014-2020);

- il PON Inclusione - Azione 9.5.9 (2014-2020);
- il DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, di approvazione del Regolamento di esecuzione del
Regolamento CE n. 1083/2006 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013
(modificato);
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018, di approvazione del Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la Circolare 2/2009 MLPS “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e
massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N);
- la Circolare 7 dicembre 2010, n. 40 ""Costi ammissibili per Enti in house nell'ambito del FSE
2007-2013"";
- il Vademecum delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell’UE
nell’ambito dei Fondi SIE 2014-2020”, attualmente in corso di definizione;
- il Reg UE 223/2014, art. 26, punto 2, lett a), c), e);
- la convenzione di sovvenzione n. AV4-2016EMR tra Regione e Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali con particolare riferimento agli Art. 6 “Durata e modalità di realizzazione” comma
1, Art. 9 ""Affidamento di incarichi e contratti a terzi"" e Art 10 ""Rendicontazione delle spese e
controlli"" del Contratto di Sovvenzione n. AV4-2016 EMR;
Ritenuto pertanto necessario meglio specificare ed integrare le proprie deliberazioni con le
quali si dava avvio alla procedure di selezione del soggetto gestore con cui co-progettare gli
interventi e attività previsti nella convenzione sopra citata, specificando che tali interventi si
configurano come sperimentali e innovativi, attivati esclusivamente grazie ai finanziamenti ottenuti
pertanto le azioni e gli interventi di cui agli avvisi sopracitati vengono finanziati dal PON
“Inclusione”, azione 9.5.9;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali, Sanitarie
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 Affari Istituzionali, 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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la
convenzione tra il Comune di Modena e l’Associazione di volontariato Porta Aperta onlus, per le
attivita' di accompagnamento, trasporti, magazzino, spese amministrative finalizzate alla
distribuzione di beni di prima necessita' per le persone senza fissa dimora, finanziate nell'ambito del
progetto suddetto all'interno del Fondo FEAD – Po I FEAD Azione 42, per il periodo 2018-2019 CUP E49G17000860001, la quale è allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di demandare alla dirigente del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti, dott.ssa Annalisa
Righi, l’approvazione e la sottoscrizione della convenzione con l’associazione di Volontariato onlus
Porta Aperta, P.IVA/C.F. 94049510368, con sede legale in Modena, Strada Cimitero S. Cataldo,
117, per l’attività di accompagnamento, trasporti, magazzino e spese amministrative per un importo
complessivo stimato di € 15.747,62 voci 3 e 4 del progetto PON FEAD anno 2018 e 2019;
3) di procedere pertanto ad accertare la quota di finanziamento assegnata al Comune di Modena
nell'ambito del Progetto Inside Regione Emilia - Romagna relativa al FONDO FEAD
Programmazione Po I FEAD Azione 42) - periodo 2018-2019 - CUP E49G17000860001, relativa
alle suddette attività di accompagnamento, trasporti, magazzino e spese amministrative, per un
importo complessivo stimato di € 15.747,62 voci 3 e 4 del progetto PON FEAD anno 2018 e 2019,
nel seguente modo:
•
•

per il 50% dell'importo complessivo pari a € 7.873,81, al capitolo 1519 “Progetto PON
Inside” del PEG triennale, anno 2018;
per il 50% dell'importo complessivo pari a € 7.873,81, al capitolo 1519 “Progetto PON
Inside” del PEG triennale, anno 2019;

4) di approvare la relativa spesa a copertura della suddetta convenzione con l’associazione di
Volontariato onlus Porta Aperta, per l’attività di accompagnamento, trasporti, magazzino e spese
amministrative, per l'importo complessivo stimato di € 15.747,62 voci 3 e 4 del progetto PON
FEAD anno 2018 e 2019, come segue:
•

•

per il 50% dell'importo complessivo pari a € 7.873,81, al capitolo 16326 art 2 “Progetto Pon
Inside Acquisto Di Servizi” del PEG triennale, anno 2018, collegando l'impegno
all'accertamento assunto con il presente atto;
per il 50% dell'importo complessivo pari a € 7.873,81, al capitolo 16326 art 2 “Progetto Pon
Inside Acquisto Di Servizi” del PEG triennale, anno 2019, collegando l'impegno
all'accertamento assunto con il presente atto;

5) di dare atto che, per quanto riguarda gli acquisti di beni di prima necessità quali vestiario,
materiale per la casa, prodotti alimentari e beni di emergenza, si procederà successivamente,
secondo gli importi previsti dal progetto rimodulato e successivamente ai necessari adeguamenti
contabili, sulla base dell’articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs n.50/2016 con acquisti tramite
affidamento diretto sul mercato elettronico individuando fornitori separati per le diverse categorie
merceologiche per un importo indicativo sugli anni 2018 e 2019 pari ad € 157.476,22;

6) di dare atto inoltre:
- che la gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità
delle spese e obblighi di rendicontazione secondo quanto indicato nell‘Avviso 4/2016, art. 9 e con le
modalità e le tempistiche definite dal progetto;
- che le spese sostenute dall’Associazione Porta Aperta per le zioni 3 e 4 del PON FEAD verranno
rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei
documenti giustificativi a rendicontazione secondo le regole stabilite dal progetto;
- che si procederà alle pubblicazioni dei dati rilevanti ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii in fase di liquidazione dei suddetti rimborsi;
- che nella convenzione sottoscritta tra le parti verranno specificati in maniera puntuale i riferimenti
al progetto, il CUP, gli obblighi di tracciabilità, gli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e
procedurale specifico delle fonti di finanziamento (PON FEAD) i massimali di costo di riferimento
(Circolare MLPS 2/2009) e gli obblighi di pubblicità.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

