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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 29/12/2020

OGGETTO:

" FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI
ANZIANI 2020/2021 ” APPROVAZIONE
PROTOCOLLO D'INTESA DA
STIPULARSI CON LA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO -.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

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 ed il relativo progetto 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;
tali risorse sono state destinate alla realizzazione di campagne di tipo informativo/divulgativo e
formativo, misure di prossimità nonché interventi di supporto, anche psicologico, alla popolazione
anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio;
Dato atto che la Prefettura di Treviso –Ufficio territoriale del Governo- con la nota prot.
159294 del 26/11/2020 ha ribadito che la domanda è stata accolta nei limiti del finanziamento
previsto e per l’importo di euro 34.258,63;
Ravvisata la necessità di approvare e successivamente stipulare il relativo Protocollo di
intesa con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso – con la quale vengono
regolati 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;
Dato atto che con la nota prot. 173417 del 24/12/2020 è stata comunicata alla Prefettura la
seguente dichiarazione di impegno da inserire nel protocollo all’articolo 2) comma 3) in luogo
dell’obbligo di presentare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa commisurata all’importo del
finanziamento concesso:

2.

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.
Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA
1) di prendere atto di quanto in premessa esposto e qui richiamato per far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il Protocollo di intesa con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Treviso – con la quale vengono regolati 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, allegato al presente atto per formarne parte
integrante.
3) di dare atto che alla sottoscrizione del protocollo provvederà il Sindaco pro tempore
del Comune di Treviso, Mario Conte.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

