
COMUNE DI FUSIGNANO

PROVINCIA DI RAVENNA

Id. 599498 
Fascicolo n. 2015/VII.15/000003

RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 8 del 10/03/2015

OGGETTO: PROGETTO MIGRAIN- APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO 
DI COORDINAMENTO.

Il Responsabile del Servizio

Premesso:
-  che con delibera di  Consiglio  Comunale di  Fusignano n.  17 in  data  25/03/2014 e successive 
modifiche  ed  integrazioni  è  stato  approvato  il  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2014  /  2016  E 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)  2014/2016 (D.LGS. N.  118/2011 - 
DPCM 28/12/2011);

- che con delibera della Giunta Comunale di Fusignano n. 30 del 04/04/2014 e successive modifiche 
ed  integrazioni  è  stato  approvato  il  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  (P.E.G.)  -  PARTE 
CONTABILE - ANNO 2014;

– che con delibera della Giunta Comunale di Fusignano n. 41 del 21/05/2014 e successive 
modifiche ed integrazioni è stato approvato il   Piano della Performance – Piano dettagliato degli 
Obiettivi Anno 2014-2016" (Art. 197, co.2. lett.A  DLGS n.267/00 e art 10 D.LGS.150/2009) del 
Comune di Fusignano;
– che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 24.12.2014 è stato differito al 31 marzo 
2015 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali (G.U. 
3011 del 30.1.2015);



– che con deliberazione di G.C. n. 3 del 13.1.2015 ad oggetto: “Armonizzazione dei sistemi 
contabili:  linee  di  indirizzo  per  la  gestione,  approvazione  esercizio  provvisorio  con  schemi  di 
bilancio D.Lgs. 118/2011 – DPCM 28.12.2011, quantificazione incassi vincolati al primo gennaio 
2015 – Autorizzazione PEG provvisorio  nelle  more di  approvazione del  Bilancio di  previsione 
2015/2017” è stato approvato il  PEG provvisorio Esercizio 2015 con conseguente assegnazione 
delle dotazioni necessarie ai responsabili di servizio;
Ricordato:
che il comune di Fusignano partecipa in qualità di partner al progetto europeo MIGRAIN – Migration and immigration: 
social impact and citizens responses as concers the substainable and peaceful development of an integrated Europe, il 
cui scopo è lo scambio di buone pratiche in tema di immigrazione e la sensibilizzazione dei cittadini sugli impatti sociali 
conseguenti ai flussi migratori europei;
che l'amministrazione comunale di Fusignano ha formalizzato l'adesione con delibera di G.C. n. 11 del 27.1.2015;
che, sulla base del progetto presentato,  selezionato e finanziato dalla “commissione” europea competente il Comune di 
Fusignano – rappresentante italiano insieme con il Comune di Forlì -  è tenuto a realizzare una serie di attività 
progettuali previste dall’Application Form e dal Partnership Agreement sottoscritto da tutti i partner del progetto;
dato atto che il budget assegnato al Comune di Fusignano ammonta a €.15870  (Prot. Submission Number: 556012- 
CITIZ- 2014 -1- PL –CITIZ – NT;
che la durata del progetto è di 20 mesi (dal 1 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016)
Appurato  che la complessità del progetto da realizzare non consente di affidarne l’esecuzione alla struttura 
amministrativa interna e che si ritiene pertanto di affidare la fornitura del servizio di gestione e coordinamento generale 
delle attività in capo al comune di Fusignano ad una società esterna, e che l’intervento dovrà risultare a costo zero per 
l’Ente, dovendo la società affidataria trovare il proprio corrispettivo nel contributo assegnato al progetto presentato dal 
Comune di Fusignano;

Dato atto è stata all'uopo individuata la Ditta ARGO di Donda Andrea e C. snc di Faenza che ha numerose esperienze 

di elaborazione, gestione e coordinamento nell'ambito di progetti europei come rilevabile dal curriculum presentato;

Visto il progetto elaborato dalla società e ritenutolo corrispondente a quanto richiesto dalla Commissione Europea per 

l'ammissione a contributo; 

Dato atto che le attività che si intendono affidare riguardano:
A) Partecipazione agli incontri internazionali organizzati dai partner del progetto

B) Organizzazione dell’evento internazionale a Fusignano

C) Assistenza nella realizzazione di strumenti di comunicazione e disseminazione

D) Reportistica e gestione amministrative nei confronti del Capofila

come meglio dettagliate nella bozza di convenzione per l’affidamento del servizio di gestione e coordinamento del 

progetto MIGRAIN;

che il Comune di Fusignano erogherà alla società affidataria, per la realizzazione di quanto previsto in convenzione, 

un compenso globale di €.15.870,97 pari al contributo erogato dalla  Comunità Europea per il progetto presentato. 

Resta inteso che eventuali riduzioni del contributo determineranno un corrispondente ridimensionamento del progetto 

e del corrispettivo per la ditta affidataria;



Appurato che il progetto Europeo prevede la realizzazione di vari prodotti di comunicazione e al Comune di Fusignano 
è stata assegnata la realizzazione del booklet in 800 copie  a fronte di una maggiore entrata (finanziamento europeo di 
5.000 euro destinata  alla realizzazione di un booklet) e che si ritiene di far entrare anche questa attività nell’attività 
affidata tramite convenzione con copertura del costo – corrispondente -  tramite contributo europeo;

dato atto che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visti: 

- gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai 
Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;

- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente  Regolamento di Organizzazione;
- l’organigramma dell’Ente ;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione 
da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis TUEL;

DETERMINA 

1) di prendere atto dell'adesione del nostro Ente – delibera di G.C. n. Di prendere atto che  la realizzazione del 

progetto MIGRAIN  - Migration and immigration: social impact and citizens responses as concers the substainable 

and peaceful development of an integrated Europe, il cui scopo è quello di individuare e fare oggetto di scambio di 

buone pratiche in tema di immigrazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli impatti  sociali conseguenti ai flussi 

migratori europei –  presenta aspetti di una complessità tale da non consertirne l’esecuzione con il solo ricorso alla 

struttura amministrativa interna all’ente comunale,  

2) di affidare pertanto la fornitura del servizio di gestione e coordinamento generale delle attività in capo al comune di 

Fusignano,  come dettagliate  nell’allegata bozza di  convenzione,  alla  società  ARGO di Faenza,   dando atto  che 

l’intervento dovrà risultare a costo zero per l’Ente, dovendo la società affidataria trovare il proprio corrispettivo nel 

contributo pari ad €.15.870,97 assegnato al progetto presentato dal Comune di Fusignano;

2) di provvedere altresì ad affidare alla società ARGO  la gestione e la realizzazione del progetto europeo anche la 

realizzazione del booklet in 800 copie, in inglese e con riassunti in tutte le lingue del progetto, raccogliendo le buone 

prassi, raccomandazioni e conclusioni del progetto;



di accertare la somma di €. 15.870,97 pari al contributo assegnato dalla Commissione Europea al cap. 0030FO art. 

2401 CDR 032 CDG 198 del bilancio 2015, come sotto specificato;

di imputare la spesa di €. 15.870,97 quale corrispettivo alla Società ARGO di Feanza al cap. 3190FO art.3320 CDR 

032 CDG 145 del bilancio 2015, come sotto specificato;

di dare atto che la presente determinazione sarà inserita nella raccolta delle determinazioni di cui all’art, 9° del D.L.vo 

18/08/2000 n.267.
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E 
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.

IM
P  

Tit:1- Miss:06-
Prog:02-
M.Agg:03 
ContiF:U.1.03.02.9
9.999/ Cap:3190FO 
- Art:3320
- Cdr:CDR032 - 
Cdg:145

SPESA PER 
COORDINAMENTO 
PROGETTO 
EUROPEO 
''MIGRAIN'' - 
CIG:Z1B1347D40

ARGO DI DONDA 
ANDREA E C. 
S.N.C.,02495720399 
,VIA PARRI N. 
6,48018,FAENZA,RA,
BANCA, IBAN: 
IT26F08542237000000
00251273

2015/170/1 €      15.870,97

AC
C  

Tit:2-
Tip:0105-
Categ:0001 / 
Cap:0030FO - 
Art:2401
- Cdr:CDR032 - 
Cdg:198

CONTRIBUTO 
EUROPEO PER 
PROGETTO 
MIGRAIN

DA ASSEGNARE,,,,,,., 
IBAN: 

2015/23/1 €      15.870,97

Fusignano, 10/03/2015

Il Responsabile del Servizio
(D.ssa Tiziana Giangrandi)
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