
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 217 DEL 23.09.2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON PREFETTURA DI 
TERNI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI 

E RELATIVA SCHEDA PROGETTUALE. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di settembre alle ore 10,40 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore assente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT.N. 112078 DEL 22.09.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Welfare 

OGGETTO: Approvazione Protocollo d’Intesa con Prefettura di Terni per la 

prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani e relativa scheda 

progettuale. 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’assessore Cristiano Ceccotti 

PREMESSO CHE: 

 l’A.C. nel corso degli anni ha promosso politiche, e conseguenti azioni ed interventi, 

a sostegno della popolazione anziana volti a contrastare l’isolamento sociale e a 
favorire l’invecchiamento attivo. Ciò sostenendo la creazione di nuovi Servizi, 

valorizzando la collaborazione con le realtà associative impegnate specificatamente 
su questo fronte, promuovendo collaborazioni e raccordi con una pluralità di 

stakeholder;   

 
 la possibilità di accedere a finanziamenti esterni oltre che contribuire alla 

costruzione di programmi sostenibili nel tempo dal punto di vista finanziario, produce 
il valore aggiunto della costruzione di  partnership e collaborazioni virtuose rispetto 

al tema della sussidiarietà orizzontale, quindi della condivisione di responsabilità 
verso il bene comune “per eccellenza; 

 
 Il Ministero dell’Interno con Circolare n. 11001/110/25 del 9 settembre 2020 ha 

stabilito che nell’anno 2020 una quota di 2 milioni di euro del Fondo Unico Giustizia è 
destinata ai Comuni capoluogo di provincia con popolazione anziana più numerosa, 

per il finanziamento di iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle truffe 
perpetrate in confronto della medesima. 

 

DATO CHE: 

 la Prefettura di Terni, con nota prot. n. 110641 del 18/09/2020, ha comunicato 
al Comune di Terni di far parte del comuni capoluogo di provincia destinatari del 

Fondo Unico di Giustizia, attribuendo un contributo pari ad € 38.997,84; 
 detto contributo è composto da una quota fissa di € 20.000,00 identica per tutti i 

Comuni e di una quota variabile di € 18.997,84 commisurata alla popolazione 
anziana residente in base ai dati ISTAT alla data del 1 gennaio 2020; 

 per accedere al Fondo l’AC deve presentare entro il 30 settembre 2020, apposita 
istanza alla Prefettura di Terni unendo alla stessa una “scheda progettuale” 

esplicativa delle iniziative che si intendono porre in essere con le relative voci di 
spesa entro il 31 ottobre 2020; 

 l’erogazione del contributo da parte del Ministero dell’Interno è subordinata: 

a) alla presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa commisurata 
all’importo del progetto; 

b) alla produzione di specifici report, aggiornati con cadenza bimestrale; 
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c) alla trasmissione di una relazione finale sugli esiti dell’iniziativa, corredata da 

rendiconto economico-finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa.  
 

CONSIDERATO CHE: 
  il territorio cittadino si caratterizza dalla presenza di Associazioni molto attive sulle 

tematiche relative agli anziani;  
 l’A.C. è parte attiva nel processo di costruzione partecipata del Tavolo della 

Solidarietà, dove vengono rappresentati gli interessi e i bisogni di una pluralità di 
realtà Associative che operano per favorire il benessere dei cittadini anziani e 

promuovono l’invecchiamento attivo, oltre alle azioni poste in essere in esecuzione 
del Protocollo siglato con i Sindacati dei Pensionati proprio per la tutela degli anziani 

e la promozione di azioni di informazione e formazione; 

 la Prefettura di Terni intende sottoscrivere con l’AC un Protocollo di intesa per 
realizzare forme di prevenzione e contrasto alle truffe verso gli anziani, avviando una 

progettazione che guarda alla comunità come risorsa e come fonte per un rigoroso 
approccio, quali strumenti di verifica e controllo del territorio. 

 

TENUTO CONTO CHE: 

 Nella scheda di progetto, allegata alla presente, per realizzare iniziative di 

prevenzione e di contrasto delle truffe agli anziani sono previste tre linee di 
intervento: 

1. PERCORSO INFORMATIVO: realizzare un Piano di Comunicazione dedicato, 
operativo su diversi livelli: cartaceo con brochure, informatico sul sito del 

comune di Terni e sulla pagina dedicata al volontariato “Terni mia”; 

2. PERCORSO FORMATIVO: Attuare percorsi informativi in collaborazione con le 
Forze dell’Ordine, l’Associazione Ancescao, l’Associazione Auser, il CeSVol, le 

Organizzazioni sindacali e altre Associazione disponibili alla collaborazione; 
3. SUPPORTO PSICOLOGICO: Attivazione di uno sportello di supporto psicologico 

e di un numero telefonico dedicato all’ascolto, anche in collaborazione con i 
Soggetti del Terzo Settore oltre con le altre istituzioni presenti sul territorio.  

 
CONSIDERATA pertanto l’opportunità di inviare alla Prefettura di Terni, entro il 

termine del 30 settembre 2020 apposita istanza correlata di scheda progettuale per 

l’erogazione del contributo. 

PRESO ATTO: che: 

 il DUP 2020/2022 al programma 03 “Interventi per gli anziani” prevede azioni di 
sostegno alla famiglia, all’invecchiamento attivo e alla solidarietà 

intergenerazionale attraverso la realizzazione di una rete integrata di servizi ed 

interventi, con  il coinvolgimento delle risorse del volontariato, che possa 
contribuire a rispondere alle diverse esigenze presenti nel territorio rilevate con 

la modalità del coordinamento aperto e la progettazione 
 la Direzione Welfare ha elaborato una scheda progettuale sintetica delle 

iniziative proposte che si allega al presente Atto.  

RITENUTO di conferire mandato alla Dirigente della Direzione Welfare di invio alla 

Prefettura di Terni, dell’istanza di partecipazione e della scheda progettuale, nonché 
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della sottoscrizione di tutti gli atti a carattere amministrativo e tecnico necessari per 

l’attuazione del progetto stesso, ivi incluso il Protocollo con la Prefettura.   

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui all’art.4 e successivi della 

Legge 241/90 è l’avv.to Cristina Clementi Dirigente della Direzione Welfare; 

VISTI il parere di regolarità tecnico amministrativa del Dirigente della Direzione 

Welfare, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie, ai sensi dell’articolo 49 D.lgs 18 agosto 2000 n°267; 

VISTI: 

- la legge Legge n. 266 del 11 agosto 1991 "Legge quadro sul volontariato"; 

- la Legge Regionale n.26 del 28 dicembre 2009 “Disciplina per la realizzazione di un 

Sistema Integrato di Interventi e Servizi sociali “; 

- l’art. 26 D.Lgs 33/2013 per gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza; 

- lo Statuto Comunale; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. in considerazione 

dell’urgenza; 

PROPONE 

1.di richiamare tutte le premesse in fatto ed in diritto sopra riportate; 

2.di approvare la scheda progettuale allegata e parte integrante del presente Atto;   

3.di autorizzare la stipula dello specifico Protocollo di Intesa con la Prefettura di Terni 

per l’attuazione delle azioni di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani, 

finanziate con il Fondo Unico di Giustizia.  

4. di delegare la Dirigente della Direzione Welfare all’invio alla Prefettura di Terni 

dell’istanza di partecipazione e della scheda progettuale, nonché alla sottoscrizione di 

tutti gli atti a carattere amministrativo e tecnico necessari per l’attuazione del 

progetto, ivi compreso il Protocollo di collaborazione con la Prefettura.   

5.di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L., D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(avv. Cristina Clementi)  

       IL DIRIGENTE 

      (avv. Cristina Clementi)  
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 112078 del   22.09.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 ritenuto opportuno recepire le indicazioni espresse dalla dirigente della direzione 
Attività finanziarie nel parere contabile: subordinando alla dizione nell’atto “non 

è previsto alcun onere a carico del bilancio dell’ente e che il costo della 
fideiussione sarà inserito direttamente all’interno del progetto finanziato dal 

Fondo unico di Giustizia” e “riservandosi di inserire in bilancio i fondi finanziati 

con apposita variazione successivamente alla stipula del protocollo d’intesa con 
la Prefettura e eventuali e/o ulteriori pareri in merito”;  

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
 di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente specificando che:  

 non è previsto alcun onere a carico del bilancio dell’ente e che il costo della 

fideiussione sarà inserito direttamente all’interno del progetto finanziato dal 
Fondo unico di Giustizia; 

 i fondi saranno finanziati in Bilancio con apposita variazione successivamente 
alla stipula del protocollo d’intesa con la Prefettura. 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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