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" FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI 2020/2021 ”

PROTOCOLLO D'INTESA

La Prefettura-UTG di Treviso, rappresentata dal Prefetto pro tempore, Dr.ssa Maria Rosaria
Laganà
e
il Comune di Treviso, rappresentato dal relativo Sindaco pro tempore, Mario Conte
PREMESSO CHE:
•

con circolare n.11001/110/25 Uff. Ord. e Sic. Pub. del 9 settembre 2020, il Ministero
dell’Interno – Gabinetto del Sig. Ministro ha comunicato alle Prefetture della Repubblica che
50 Comuni capoluogo di provincia, fra cui Treviso, sono stati ammessi alla possibilità di
accedere, per il 2020/2021, al “Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani”
previa presentazione, entro il 30 settembre 2020, di apposita domanda corredata da una scheda
progettuale esplicativa delle iniziative che l’ente locale si intende realizzare sul versante della
prevenzione e del contrasto delle truffe alla popolazione anziana;
• nel prescritto termine il Comune di Treviso ha presentato la domanda diretta ad ottenere
l’accesso al suddetto Fondo e che il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria con nota n. 17348 del 29 ottobre 2020
ha comunicato l’avvenuto accoglimento della domanda per un finanziamento d’importo pari a
€ 34.258,63;
CONSIDERATO

che nell’anzidetta circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno si precisa che il Comune
interessato, a garanzia degli impegni assunti, stipula con la Prefettura territorialmente
competente uno specifico protocollo d’intesa (per il quale non si rende necessario acquisire il
preventivo nulla osta ministeriale) che deve contemplare l’impegno del Comune a produrre,
alla scadenza di ogni bimestre, specifici report aggiornati, nonché una relazione finale sugli
esiti dell’iniziativa corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dalla
documentazione di spesa;

PREFETTURA

CITTA’

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI

DI

TREVISO

TREVISO

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1
{Finalità del protocollo)
1.

Con la sottoscrizione del presente protocollo, la Prefettura - UTG Treviso e il
Comune di Treviso regolano i rispettivi e reciproci impegni in relazione all'attuazione
dell'iniziativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani, riferita
all'arco temporale 2020/2021 e di cui alla scheda progettuale allegata, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.
Art. 2
(Entità del contributo e modalità di erogazione)

1.
2.

3.

Per la realizzazione del progetto collegato alla relativa domanda di finanziamento, al Comune
di Treviso è concesso un contributo di € 34.258,67.
Il contributo previsto sarà erogato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale per i Servizi di Ragioneria mediante ordine di accreditamento che sarà disposto ad
avvenuta assegnazione delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell’Economia e delle
Finanza rivenienti dal Fondo Unico di Giustizia e sarà tratto, in contabilità ordinaria, sui
pertinenti capitoli di spesa in favore della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Treviso.
Il Comune di Treviso si impegna a destinare i fondi assegnati al perseguimento degli obiettivi
e per le finalità del progetto presentato e approvato, dando garanzia di continuità progettuale
indipendentemente da eventuali, future vicissitudini finanziarie di bilancio.
Il Comune di Treviso si impegna altresì, a garantire la restituzione, su apposito capitolo
dell’entrata di bilancio dello Stato, delle eventuali economie che si dovessero realizzare.
Art.3
(Impegni del Comune)
Il Comune si impegna:

1) a presentare specifici report bimestrali sull’attività svolta utilizzando necessariamente ed
esclusivamente il modello allegato, che dovrà compilare limitatamente alla parte non
riguardante l’andamento del fenomeno delle truffe agli anziani; i report dovranno pervenire
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alla Prefettura entro il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della rilevazione
e dati comunicati dovranno essere completi, coerenti e aggiornati al periodo di riferimento
(ossia comprensivi dei dati dei precedenti report);

2) a produrre una relazione finale sugli esiti dell'iniziativa, corredata dal rendiconto economicofinanziario della gestione e dalla documentazione di spesa;

Art.4
(Verifiche)
1. La Prefettura – UTG, anche su disposizione del Ministero dell’Interno, potrà disporre
verifiche presso il Comune al fine di verifìcare la legittimità delle spese.
Art.5
(Durata del protocollo)
1. Il presente protocollo cessa di avere efficacia con la conclusione dell'iniziativa finanziata e
l'erogazione del contributo assegnato.

Treviso, lì

IL PREFETTO
(Laganà)

IL SINDACO
( Conte )

