
Determinazione n. 32 del 18/02/2014 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 
Richiamate le proprie determinazioni n. 122, 157, 191, 214, 247, 267, e n. 290 del 2012, n. 5 del 2013, con 
le quali l’Unione Terre di Castelli ha chiesto la liquidazione delle spese sostenute per il servizio di accoglienza 
effettuato ai migranti ad esso assegnati dal “Soggetto attuatore per la Regione Emilia – Romagna O.P.C.M. 
3933/2011” per il periodo decorrente dal 01/05/2012 al 31/12/2012, così come stabilito in particolare 
dall’articolo n. 3 della convenzione sottoscritta in data 5 agosto 2011, ed ammontanti a complessivi € 
270.247,50; 
 

Riscontrato che nelle precitate determinazioni dirigenziali si cita, con riferimento al contraente della 
convenzione sottoscritta in data 5 agosto 2011, la Regione Emilia - Romagna; 
 

Precisato invece che l’esatta denominazione del contraente è il “Soggetto attuatore per la Regione Emilia – 
Romagna O.P.C.M. 3933/2011”, (C.F. 91334570370), ubicato presso l’Agenzia Regionale di Protezione Civile 
sita in Comune di Bologna (BO), in Viale Silvani, 6; 
 

Evidenziato inoltre atto che l’Unione ha accettato le proposte di modifica alla predetta convenzione 
avanzate dal “Soggetto attuatore per la Regione Emilia – Romagna O.P.C.M. 3933/2011” con note protocollo 
n. PC.2011.0011039 del 08/11/2011, n. PC.2011.0012375 del 15/12/2011 e n. PC.2012.0009305 del 
19/06/2012, aventi ad oggetto la proroga della sua durata; durata che si è protratta sino al 31/12/2012 in 
ottemperanza del Decreto del 6 ottobre 2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 

Dato atto che la quantificazione del predetto onere di spesa è stata effettuata tenendo conto sia dei dati 
rilevabili dai report relativi alle presenze mensili dal mese di maggio al mese di dicembre 2012, sia della nota 
protocollo n. PC.2012.0003214 del 14 marzo 2012, con la quale il “Soggetto attuatore per la Regione Emilia – 
Romagna O.P.C.M. 3933/2011” ha accordato all’Unione un contributo straordinario di € 43,50 ed uno di € 
46,00 limitatamente a 2 casi specifici di migranti ospitati nella struttura di accoglienza sita in Comune di 
Spilamberto, in Via San Giovanni, 32/1, a decorrere dalla data del 13 febbraio 2012; 
 

Rilevato che i predetti report mensili attengono alle seguenti strutture di accoglienza gestite dall’Unione 
dalla data del 01 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2012: 

Tabella 1 

Denominazione 

Strutture 
Comune Frazione Indirizzo 

 Castelnuovo Rangone   

 Spilamberto   

 Castelvetro di Modena   

 Guiglia   

 Marano sul Panaro   

 Vignola   

 Vignola   

 Zocca   

 
Evidenziato che le strutture di accoglienza ricomprese nella Tabella n. 1, differiscono parzialmente 
dall’elenco inizialmente individuato in convenzione in quanto attengono alla scelta operata dall’Unione di 
garantire una migliore ospitalità ai migranti ad essa assegnati, proprio a partire dalla loro riorganizzazione; 
 

Precisato quindi che l’ospitalità prestata: 
(omissis) 
 



Tenuto infine conto che nel corso dell’anno 2011, l’Unione ha altresì utilizzato per un brevissimo periodo di 
tempo, le strutture di accoglienza denominate (omissis), quali sedi provvisorie per poter poi procedere al 
trasferimento dei migranti nelle collocazioni definite; 

 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Richiamata la deliberazione  n. 89 del 25/07/2013, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 
2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad 
approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del 
T.U.; 

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato al  
31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto 
dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria 
competenza. 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. Di modificare la citazione relativa alla Regione Emilia – Romagna presente nelle determinazioni n. 
122, 157, 191, 214, 247, 267, e n. 290 del 2012, n. 5 del 2013, in “Soggetto attuatore per la Regione 
Emilia – Romagna O.P.C.M. 3933/2011”, C.F. 91334570370, con sede legale presso l’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile sita in Comune di Bologna (BO), in Viale Silvani n.6, sottoscrittore 
insieme all’Unione della Convenzione avente ad oggetto il disciplinamento dei rapporti per il servizio 
di accoglienza da prestare ai migranti in relazione all’”Emergenza umanitaria a favore dei cittadini 
provenienti dai Paesi del Nord Africa”, effettuata in data 5 agosto 2011; 

2. Di dare atto che l’Unione ha accettato e sottoscritto le successive proposte di modifica alla predetta 
convenzione avanzate dal “Soggetto attuatore per la Regione Emilia – Romagna O.P.C.M. 
3933/2011” con note protocollo n. PC.2011.0011039 del 08/11/2011, n. PC.2011.0012375 del 
15/12/2011 e PC.2012.0009305 del 19/06/2012, aventi ad oggetto la proroga della sua durata; 
durata che si è protratta sino al 31/12/2012; 

3. Di chiedere al “Soggetto attuatore per la Regione Emilia – Romagna O.P.C.M. 3933/2011” C.F. 
91334570370, ubicato presso l’Agenzia Regionale di Protezione Civile sita in Viale Silvani, n.6, 40122 
Bologna, il rimborso della somma di complessivi € 270.247,50 per il servizio di vitto, alloggio e 
mediazione culturale operato nei confronti dei migranti ad esso assegnati per il periodo decorrente 
dal 01/05/2012 al 31/12/2012; 

4. Di approvare i report relativi alle presenze mensili dal mese di gennaio al mese di dicembre 2012; 
5. Di dare atto che i report relativi alle presenze mensili dal mese di maggio al mese di dicembre 2012 

sono già stati inviati in allegato alle precitate determinazioni al “Soggetto attuatore per la Regione 
Emilia – Romagna O.P.C.M. 3933/2011”; 

6. Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”; 
7. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente    Laura Corsini  

Firma _______________________ 

 
La Dirigente della struttura 

Welfare locale 
Dott.ssa Romana Rapini 

 



 


