COMUNE DI MODENA
N. 738/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/12/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 13:25 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

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

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. 738
PROGETTO "STUDIO, SPORT E LAVORO PER L'INTEGRAZIONE" - PROGR. 1910 FINANZIATO DAL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE FAMI 2014-2020 CUP D91H18000130005 - ADEGUAMENTI CONTABILI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 411 del 01.08.2018 è stato approvato il progetto “Studio, sport e
lavoro per l’Integrazione” (Codice Progetto: PROG-1910), presentato a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 2014-2020 (Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale
1 Accoglienza/Asilo”) dal Comune di Modena - Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per
l’Integrazione, con il supporto tecnico dell'Ufficio “Politiche europee e Relazioni internazionali”,
ammesso al finanziamento, come risulta dalla graduatoria approvata con Decreto n. prot. 9548 del
19 Luglio 2018 dell’Autorità Responsabile del F.A.M.I. – Ministero dell’Interno – Dipartimento per
le Libertà Civili e l’Immigrazione, ed è stata approvato il relativo schema di Convenzione di
Sovvenzione;
- che con la deliberazione si è dato atto che, dopo le necessarie variazioni di bilancio, il Dirigente
Responsabile del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l’Integrazione o Dirigente dallo stesso
delegato avrebbe provveduto con propri atti agli accertamenti e agli impegni di spesa necessari alla
realizzazione del suddetto progetto, nonché a tutti adempimenti previsti dalla Convenzione di
Sovvenzione e funzionali alla realizzazione delle attività previste dal progetto “Studio, sport e
lavoro per l’Integrazione”;
Dato atto:
- che in data 06/08/2018 il Sindaco di Modena ha proceduto alla sottoscrizione della Convenzione
di Sovvenzione rimodulata tra Comune di Modena e Ministero dell'Interno per la realizzazione del
suddetto progetto, con allegati il budget e il cronoprogramma rimodulati del progetto;
- che con determinazione dirigenziale n. 2493/2018 sono stati assunti gli accertamenti di entrata e le
prenotazioni di spesa relativi al suddetto progetto;
- che il progetto finanziato prevede il conferimento di un incarico professionale, per un importo di €
25.005,00, per il ricorso ad un esperto esterno all'ente al fine di garantire il coordinamento operativo
e il monitoraggio di tutte le attività, fino alla scadenza del 31/12/2020, ed in particolare che svolga
le seguenti attività:
1) Collaborare con i Responsabili del progetto nel coordinamento delle attività, nelle relazioni
con i partner e con i beneficiari, collaborando alla gestione e alla rendicontazione del
progetto.
2) Integrare lo staff del progetto nelle attività di monitoraggio periodico richiesto dall'Autorità
Responsabile del F.A.M.I. (DLCI/Ministero dell'Interno) sulla base delle Linee Guida
specifiche del programma F.A.M.I e delle regole generali previste per i progetti finanziati
con fondi europei e internazionali;
3) Collaborare alla gestione delle relazioni con l'Autorità Responsabile del F.A.M.I.
(DLCI/Ministero dell'Interno) e, nel caso sia necessario, con i referenti della Commissione
europea, nell'attuazione del progetto;
4) Affiancare l'equipe socio-educativa del progetto MSNA nella individuazione dei minori da
inserire nei diversi filoni di attività collaborando costantemente con le strutture di
accoglienza e i partner del progetto;
5) Affiancare le strutture di accoglienza in una costante azione di sostegno alla motivazione dei
ragazzi alla partecipazione alle diverse attività attraverso interventi educativi oltre che

logistico-organizzativi;
6) Affiancare i partner del progetto nella organizzazione delle attività con attenzione alle
caratteristiche e ai bisogni dei ragazzi e utilizzando le specifiche metodologie tipiche delle
iniziative interculturali e della cooperazione allo sviluppo;
Ritenuto di procedere ai necessari adeguamenti contabili di competenza sul PEG 2020, per
consentire l'avvio della procedura selettiva per il conferimento del suddetto incarico, tramite i
necessari e successivi atti del Dirigente competente;
Dato atto che la spesa relativa all'incarico in oggetto rientra nel programma incarichi e nei
limiti massimi di spesa approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
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 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 integrare di € 2.788,89 la prenotazione di impegno n. 2020/645, crono 2018/222, al capitolo
12137/1 “Progetto FAMI MSNA incarichi professionali_quota fin ministero” del PEG triennale,
anno 2020, piano dei conti finanziario 1.03.02.11.999, previo storno di pari importo dal capitolo
12136/1 “Progetto FAMI MSNA Trasferimenti A Partner Di Progetto Quota Fin Ministero” del
PEG triennale, anno 2020.

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

