COMUNE DI MODENA
N. 676/2020 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.
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.
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Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 676
FONDO DI AIUTO ALLE VITTIME DI ALCUNE FATTISPECIE DI REATO.
APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- 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 decreto D.Lgs. n. 212/2015, che
istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato citata in
premessa;
- il Patto per Modena Sicura sottoscritto il 20/12/2019 che prevede, 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;
Richiamato, altresì, il progetto comunale “La Prevenzione rende sicuri: azioni integrate per
il contrasto di truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana” finanziato dal Fondo Unico
Giustizia del Ministero dell'Interno e dallo stesso approvato come da comunicazione della
Prefettura, agli atti con prot. gen. 279584 2/11/2020, che tra altre azioni prevede il potenziamento
del Fondo di aiuto alle vittime di reati.
Considerato:
- che, attraverso il Fondo di risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato, istituito
dall'Amministrazione comunale da diversi anni, l'Ufficio Legalità e Sicurezze provvede al
riconoscimento di risarcimenti parziali di alcune spese sostenute da vittime a causa di reati predatori
subiti;
- che il riconoscimento avviene tramite istruttoria e valutazione delle domande di accesso al Fondo,
pervenute direttamente e tramite gli Sportelli Non da soli, sulla base del Regolamento sopra citato;
- che è stato rilevato necessario apportare alcune modifiche al Regolamento del Fondo per il
risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato, parte integrante del presente atto con i relativi
allegati (schema di domanda di accesso al Fondo);
- che le modifiche riguardano:
= il termine di presentazione della domanda di accesso al Fondo rispetto alla denuncia di reato
presso le autorità preposte;
= precisazioni ulteriori su spese rimborsabili e altri aspetti riportati nel testo del Regolamento
allegato e parte integrante.
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 procedere, per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate, ad approvare il
Regolamento del Fondo per il risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato, parte
integrante del presente atto con i relativi allegati (schema di domanda di accesso al Fondo).

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

