COMUNE DI MODENA
N. 29/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/02/2021
L’anno 2021 il giorno 02 del mese di febbraio alle ore 11:00 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.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 29
FONDO DI AIUTO ALLE VITTIME DI REATO - RISORSE 2021
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle Politiche per la Legalità e le Sicurezze, è
impegnata in azioni di sostegno, aiuto e vicinanza alle vittime di reato;
- che tale impostazione nasce dalla 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;
- che tra le azioni del Comune di Modena a favore delle vittime di reato rientra, altresì, il Fondo per
il risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato di cui al Regolamento approvato con
propria deliberazione n. 522/2010;
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 L.gs.vo 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;
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 676 del 24/11/2020 con la quale sono state
approvate le modifiche del Regolamento del Fondo per il risarcimento alle vittime di alcune
fattispecie di reato;
Visto, 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 come da comunicazione della Prefettura di Modena, agli atti con
Prot. Gen. 279584 2/11/2020, approvato con propria deliberazione n. 673/2020, esecutiva ai sensi di
legge e che tra le altre azioni prevede il potenziamento del Fondo per il risarcimento alle vittime di
alcune fattispecie di reato per € 7.000,00;
Considerato che, attraverso il Fondo per il risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di
reato, l'Amministrazione comunale da diversi anni provvede al riconoscimento di risarcimenti
parziali di alcune spese sostenute da vittime a causa di reati predatori subiti;
Dato atto:
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–

dell'urgenza di procedere, come motivato nella Relazione della Direttrice Generale d.ssa
Valeria Meloncelli allegata alla propria deliberazione n. 18 del 26/01/2021;

–

che è, altresì, necessario rispondere alle domande ritenute ammissibili di accesso al Fondo
nel rispetto dei tempi indicati dal Regolamento suddetto, nonché rispettare il cronoprogramma del progetto “La Prevenzione rende sicuri: azioni integrate per il contrasto di
truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana” finanziato dal Fondo Unico di
Giustizia;
Viste le seguenti proprie deliberazioni:
–
–

n° 17 del 26/01/2021 “Definizione del risultato presunto di amministrazione al 31
dicembre 2020”, esecutiva ai sensi di legge;
n° 18 del 26/01/2021 “Variazione dei bilancio – Esercizio provvisorio 2021applicazione quota avanzo vincolato presunto n° 2020”, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dottoressa 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
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 procedere per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate di finanziare il
Fondo per il risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato con risorse pari ad €
7.000,00, previsto dal progetto “La Prevenzione rende sicuri: azioni integrate per il
contrasto di truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana”;

–

di dare atto che le risorse pari ad € 7.000,00 trovano disponibilità nel capitolo 2252/19
“Contributi a vittime di reato e contributi diversi applicazione avanzo vincolato” PdC 1 4 2
5 0, del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, anno 2021;

–

di rimandare ad atti dirigenziali successivi l'impegno di spesa per il risarcimento delle
singole domande pervenute e ritenute ammissibili in base ai criteri previsti dal Fondo per il
risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato, in premessa richiamato;

–

di dare atto che, ai sensi dell'art. 165, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL.,
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l'impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto trattasi di spesa che non può
essere frazionata in dodicesimi per l'urgenza di provvedere nello svolgimento delle azioni
previste dal cronoprogramma del progetto “La Prevenzione rende sicuri: azioni integrate
per il contrasto di truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana” come indicato nella
Relazione della Direttrice Generale, d.ssa Valeria Meloncelli, allegata alla propria
deliberazione n. 18 del 26/01/2021.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di evadere le domande di accesso al Fondo per il risarcimento alle vittime di alcune
fattispecie di reato, nel rispetto dei tempi previsti dallo stesso;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: FONDO DI AIUTO ALLE VITTIME DI REATO. RISORSE 2021.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 226/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 28/01/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: FONDO DI AIUTO ALLE VITTIME DI REATO. RISORSE 2021.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 226/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/01/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: FONDO DI AIUTO ALLE VITTIME DI REATO. RISORSE 2021.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 226/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 31/01/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 29 del 02/02/2021
OGGETTO : FONDO DI AIUTO ALLE VITTIME DI REATO - RISORSE
2021
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
09/02/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 26/02/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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