COMUNE DI MODENA
N. 673/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/11/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 11:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 673
FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI.
APPROVAZIONE PROGETTO "LA PREVENZIONE RENDE SICURI: AZIONI
INTEGRATE PER IL CONTRASTO DI TRUFFE E RAGGIRI AI DANNI DELLA
POPOLAZIONE ANZIANA"

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 55/2019;
- il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 che descrive i programmi per l'attuazione
delle Politiche per la Legalità e le Sicurezze comprendenti l'obiettivo di aiuto alle vittime di alcune
fattispecie di reato;
- la Direttiva 2012/29/EU del Parlamento Europeo, recepita dal D.Lgs. n. 212/2015, che istituisce
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- il Patto per Modena Sicura sottoscritto il 20/12/2019 che prevede, tra le altre cose all'art. 9,
interventi a favore delle vittime di reato;
- il Protocollo d'Intesa finalizzato a potenziare gli interventi per la prevenzione dei reati e aiuto alle
vittime sottoscritto tra Comune di Modena, Prefettura di Modena, Comando Provinciale dei
Carabinieri, Questura e Comando Provinciale Guardia di Finanza di Modena, che intende
valorizzare e promuovere azioni sinergiche e interventi mirati anche a favore delle vittime di reati;
Visto:
- che l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle Politiche delle sicurezze, realizza e sviluppa
azioni di prevenzione di reato e di truffe con specifica attenzione alle fasce di popolazione più
vulnerabili;
- che parallelamente sono attivate misure di sostegno aiuto e vicinanza alle vittime di reato per la
convinzione, convalidata da studi ed esperienze condotte sia in Italia che all'estero, che le vittime di
reato, oltre al trauma derivante dal reato subito, vivono spesso un senso di abbandono per la
mancanza di interlocutori cui rivolgersi per ricevere un supporto di tipo psicologico e materiale;
- che le esigenze delle vittime di reato trovano indirizzo nella direttiva europea 2012/29/EU del
Parlamento europeo, recepita dal D.Lgs. n. 212/2015, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
Considerato:
- che si ritiene indispensabile operare nella direzione di evitare e prevenire la necessità di cura del
danno e del disagio causato dal vissuto di reati indirizzando risorse alla prevenzione diretta delle
persone maggiormente esposte al rischio di reato predatorio e di truffe;
- che sul territorio comunale è attiva una rete formale e informale di vicinanza alla popolazione
anziana che necessita di maggiore supporto per la prevenzione di truffe e raggiri anche con modalità
diversificate di contatto diretto, telefonico e mediatico;
- che nel periodo di emergenza sanitaria per la prevenzione del contagio da Covid 19, le regole di
distanziamento sociale aumentano gli effetti dell'isolamento naturale delle persone anziane e di
conseguenza il rischio di esposizione a tentativi di truffe;

Viste:
- la Circolare del Gabinetto del Ministero dell'Interno n. 11001/110/25 del 9/9/2020 con la quale
sono state fissate le modalità di accesso al “Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli
anziani” anno 2020 afferente al Fondo Unico Giustizia;
- l'istanza prot. gen. 244262/2020 per l'accesso al Fondo suddetto presentata da questa
Amministrazione con relativa scheda progettuale dal titolo “La prevenzione rende sicure: azioni
integrate per il contrasto di truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana” allegata che
prevede lo sviluppo delle seguenti azioni:
= realizzazione di materiali informativi specifici, anche multimediali finalizzati alla prevenzione di
truffe e raggiri;
= realizzazione di incontri informativi e di sensibilizzazione per target di popolazione;
= formazione per cittadini over 65 sull'uso delle moderne tecnologie;
= formazione di operatori di polizia, operatori sociali e volontari per sostenere la rete di
prevenzione e contrasto dell'illegalità;
= ampliamento del servizio “Non da Soli” e realizzazione di “sportelli informativi itineranti”;
= sperimentazione di un servizio di supporto psicologico alle vittime di reato;
= potenziamento del Fondo comunale di risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato;
Richiamata la comunicazione della Prefettura di Modena, posta agli atti del settore con prot.
gen. n. 279584/2020 relativa all'accoglimento dell'istanza del Comune di Modena da parte del
Ministero dell'Interno con assegnazione di un contributo da utilizzare in spesa di parte corrente pari
a Euro 48.784,92 per la realizzazione delle azioni, sopra descritte, del progetto “La prevenzione
rende sicure: azioni integrate per il contrasto di truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana”;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad approvare il progetto suddetto che dovrà
svilupparsi entro ottobre 2021, rimandando ad atti successivi la sottoscrizione di uno specifico
Protocollo con la Prefettura, previsto dalla circolare ministeriale sopra richiamata e l'accertamento e
la prenotazione di spesa del contributo € 48.784,92;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e
Sicurezze dott.ssa Valeria Meloncelli, 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.;
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 approvare, per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate, il progetto “La
prevenzione rende sicure: azioni integrate per il contrasto di truffe e raggiri ai danni della
popolazione anziana” allegato al presente atto e finanziato con € 48.784,92 dal Fondo Unico
Giustizia del Ministero dell'Interno;
- di rimandare ad atti successivi la sottoscrizione del Protocollo d'intesa con la Prefettura per la
realizzazione del progetto suddetto come previsto dalla circolare ministeriale n. 11001/110/25 del 9
settembre 2020;
- di rimandare altresì ad atti successivi l'accertamento e relativa prenotazione di spesa del contributo
suddetto pari a € 48.784,92;
- di procedere all’accertamento del contributo pari a € 48.784,92 e dei relativi impegni dopo
l’approvazione dell’ultima variazione di bilancio utile;
- di demandare ad atti successivi gli impegni e la realizzazione delle azioni previste.
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

