
 

C O M U N E  D I  U R B I N O 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  143   del  31-08-2021  
 

Oggetto: MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N 189 DEL 20.10.2017 IN 
MERITO ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER ACCEDERE AL FONDO ANTICRISI 
 
 
 

L'anno  duemilaventuno il giorno  trentuno del mese di agosto alle ore 12:30, nella sala 
delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in 
relazione all’oggetto sono presenti i Signori: 
 
 

GAMBINI MAURIZIO SINDACO Presente 

GUIDI MASSIMO VICESINDACO Presente 

FOSCHI ELISABETTA ASSESSORE Presente 

CIOPPI ROBERTO ASSESSORE Presente 

MAFFEI GIUSEPPINA ASSESSORE Presente 

VETRI MARIANNA ASSESSORE Presente 

 

(P = Presente;  A= Assente) 
 
 
Risultano pertanto presenti n.   6 e assenti n.   0 Assessori.  
 

Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott. 
CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 

Soggetta a ratifica N 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 

 

“Premesso che: 

• l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle attività di sostegno ai 

soggetti e alle famiglie che si trovano in situazione di grave disagio socio – 

economico, prevede particolari forme di sostegno, in favore di nuclei familiari 

che, a causa dell’attuale crisi economico/lavorativa, versano in situazione di 

forte bisogno socio/economico; 

• l’Amministrazione comunale, al fine di fornire adeguata risposta alle 

necessità urgenti ed inderogabili da parte di numerose famiglie residenti sul 

territorio, assegna annualmente mediante il PEG una somma destinata al 

Fondo Anticrisi; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 20.10.2017 avente ad 

oggetto: “Fondo anticrisi – approvazione criteri e modalità per la presentazione di 

domande per l’assegnazione di contributi economici – Progetto badanti – provvedimenti 

necessari” 

Richiamata l’intesa tra il Comune di Urbino e le Organizzazioni Sindacali sulle linee di 

bilancio 2021 sottoscritta in data 02.03.2021 con la quale, tra l’altro, si è concordato 

“che non sarà più elemento impeditivo, per l’accesso al fondo anticrisi, l’aver ottenuto 

assegno di maternità e/o assegno ai nuclei con tre figli minori”; 

Valutato che la modifica concordata con le Organizzazioni sindacali si rende quanto 

mai opportuna in questo periodo di crisi, generato anche dalla pandemia da covid 19, 

per allargare il potenziale bacino dei destinatari del fondo anticrisi; 

Ritenuto di dover adeguare i criteri per l’accesso al beneficio economico in oggetto, 

stabiliti con la deliberazione di cui sopra  sostituendo al paragrafo denominato  

DESTINATARI- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ (che individua i requisiti che 

devono possedere i cittadini per presentare la domanda) le parole : “nel cui nucleo 

familiare non vi siano beneficiari di contributi erogati dall’Amministrazione Comunale 

nell’anno di riferimento quali: contributi a tutela della maternità e dell’infanzia di cui 

all’ art. 74  della L.151/2001 e all’art. 65 della L. 448/1998 (assegno di maternità e 

assegno ai nuclei con tre figli minori),  sostegno all’inclusione attiva (SIA) che viene 

sostituito dal ReI a decorrere dall’anno 2018”; con le parole “nel cui nucleo familiare 

non vi siano beneficiari del reddito di cittadinanza” 

 

Richiamato l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza per l’adozione del 

presente atto; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di sostituire al paragrafo denominato  DESTINATARI- CONDIZIONI DI 

AMMISSIBILITA’della deliberazione di Giunta n. 189 del 20.10.2017 (che 

individua i requisiti che devono possedere i cittadini per presentare la domanda 

per il fondo anticrisi), le parole : “nel cui nucleo familiare non vi siano 

beneficiari di contributi erogati dall’Amministrazione Comunale nell’anno di 

riferimento quali: contributi a tutela della maternità e dell’infanzia di cui all’ art. 

74  della L.151/2001 e all’art. 65 della L. 448/1998 (assegno di maternità e 

assegno ai nuclei con tre figli minori),  sostegno all’inclusione attiva (SIA) che 
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viene sostituito dal ReI a decorrere dall’anno 2018”; con le parole “nel cui 

nucleo familiare non vi siano beneficiari del reddito di cittadinanza” 

2) di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali e Politiche Sociali gli 

adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto; 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.” 

 

************ 

 
 

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i 

richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

 

 
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA: 

Responsabile del Settore AFFARI GENERALI-POLITICHE SOCIALI-

PROTOCOLLO-ARCHIVIO, COLONNELLI UMBERTO, 

in data 24-08-2021, Favorevole  
 

 

 

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 
GAMBINI MAURIZIO   Favorevole 

GUIDI MASSIMO   Favorevole 

FOSCHI ELISABETTA   Favorevole 

CIOPPI ROBERTO   Favorevole 

MAFFEI GIUSEPPINA   Favorevole 

VETRI MARIANNA   Favorevole 

   

totale voti favorevoli   n. 6 

totale voti contrari       n. 0 

totale astenuti              n. 0 
 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.  

 
 

****** 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito 

di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 
GAMBINI MAURIZIO   Favorevole 

GUIDI MASSIMO   Favorevole 

FOSCHI ELISABETTA   Favorevole 

CIOPPI ROBERTO   Favorevole 

MAFFEI GIUSEPPINA   Favorevole 

VETRI MARIANNA   Favorevole 
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totale voti favorevoli   n. 6 

totale voti contrari       n. 0 

totale astenuti              n. 0 
 
 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto: 

 
Il Presidente  
GAMBINI MAURIZIO 

 

Il Segretario 
CANCELLIERI MICHELE 

 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 

informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 comma 1 della L. 

18.06.2009 n. 69.  

 

Urbino,  

 

IL SEGRETARIO  
  
 

____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall’ultimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

 

Urbino,  

IL SEGRETARIO 


