
 

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

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  189   del  20-10-2017  
 

Oggetto: FONDO ANTICRISI-APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA' PER LA 

PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. 
PROGETTO BADANTI-PROVVEDIMENTI NECESSARI 
 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di ottobre alle ore 16:00, 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 P 

CIOPPI ROBERTO ASSESSORE P 

SGARBI VITTORIO ANTONIO 

MARIA 

ASSESSORE A 

GUIDI MASSIMO ASSESSORE P 

MAGRINI MAURA ASSESSORE P 

MAFFEI GIUSEPPINA ASSESSORE A 

 

(P = Presente;  A= Assente) 
 
 
Risultano pertanto presenti n.   4 e assenti n.   2 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; 

• il numero di nuclei familiari, perlopiù con presenza di minori, che accedono 

ai Servizi Sociali per richiedere sostegni economici di varia tipologia quali: 

buoni alimentari per l’acquisto di beni di prima necessità, buoni farmaceutici, 

contributi per il pagamento delle utenze e dei canoni di locazione arretrati, 

contributi per l’accesso ai servizi mensa e trasporto scolastici, contributi 

straordinari per spese di tipo socio/sanitarie, è aumentato considerevolmente; 

• 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. 44 del 23.04.2016 avente ad oggetto 

“FONDO ANTICRISI- APPROVAZIONE CRITERI  E MODALITA’ PER LA 

PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI, ESONERO DLLE RETTE DI MENSA E TRASPORTO IN FAVORE 

DI FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E ASSEGNAZIONE 

ORTI SOCIALI DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI”; 

 

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

stabiliti con la deliberazione di cui sopra come segue: 

TIPOLOGIA INTERVENTI 

Contributi economici in favore dei cittadini residenti nel Comune di Urbino che versino 

in condizioni di disagio socio/economico, per un importo minimo di € 250,00. 

Si precisa che qualora vi siano risorse eccedenti da attribuire oltre l’importo minimo a  

tutti i potenziali aventi diritto in possesso dei requisiti previsti dal bando, si procederà 

ripartendo la quota eccedente tra tutti gli aventi diritto. 

 

I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto 

dell’ordine di graduatoria redatto sulla base dei criteri fissati per accedere ai suddetti 

benefici.  

 

DESTINATARI- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

Potranno presentare domanda per accedere al bando i cittadini: 

 - residenti nel Comune di Urbino (italiani e comunitari); 

 - stranieri extracomunitari residenti nel Comune di Urbino che, al 

momento della presentazione della domanda, siano in possesso di carta di soggiorno o 



  
 

 
DELIBERA DI GIUNTA n. 189 del 20-10-2017 - pag. 3 - COMUNE DI URBINO 

di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, lavoro subordinato, lavoro autonomo, 

attesa occupazione e cure mediche; 

 - in possesso di un ISEE ordinario in corso di validità non superiore 

all’assegno sociale individuato per ciascun anno di riferimento (per il 2017 € 5.824,91); 

 - 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; 

 - nel cui nucleo familiare vi sia almeno uno dei componenti regolarmente 

iscritto al Centro per l’ impiego ed in stato di disoccupazione alla data di scadenza del 

bando.   

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 

  Per la stesura della graduatoria per l’assegnazione dei contributi economici a 

famiglie in situazione di disagio socio/economico, per un importo minimo di € 

250,00, saranno utilizzate le dichiarazioni espresse nelle domande ritenute 

ammissibili ed avranno precedenza, secondo il seguente ordine, le domande 

ammissibili presentate da parte di richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. nucleo familiare con figli minorenni; 

2. nucleo familiare in cui vi siano adulti con invalidità compresa tra il 

46% e il 74%. 

 

Per le domande appartenenti al primo criterio di precedenza (nucleo familiare con figli 

minorenni) la graduatoria verrà formata in base al valore ISEE dal più basso al più alto 

ed in caso di ISEE coincidente, avrà priorità la famiglia anagrafica avente il maggior 

numero di figli minori; in caso di ugual numero di figli minori avrà priorità la famiglia 

anagrafica avente il minore con l’età anagrafica più bassa. 

 

Per le domande appartenenti al secondo criterio di precedenza (nucleo familiare in cui 

vi siano adulti con invalidità compresa tra il 46% e il 74%) che seguono in graduatoria 

quelle rientranti nel primo criterio di precedenza, la graduatoria verrà formata in base al 

valore ISEE dal più basso al più alto ed  in caso di ISEE coincidente avrà priorità il 

nucleo familiare con soggetto invalido avente l’età anagrafica minore. 

 

Per le domande prive di requisiti di precedenza (che seguono in graduatoria quelle 

dotate di requisiti di precedenza) la graduatoria verrà formata in base al valore ISEE dal 

più basso al più alto ed in caso di ISEE coincidente avrà priorità il  richiedente con l’età 

anagrafica minore. 

 

Il Comune valuta le domande dopo il  termine di scadenza per la loro presentazione e 

provvede alla stesura della graduatoria. 

Agli interessati viene data comunicazione circa l’ammissione/non ammissione al 

beneficio mediante lettera scritta. 

 

Ad avvenuta approvazione della graduatoria per i soggetti beneficiari che risultino in 

posizione debitoria nei confronti del Comune di Urbino, il pagamento delle somme 

avverrà “con quietanza a favore del tesoriere comunale”. 

 

Ritenuto necessario approvare i sopra citati criteri per la pubblicazione del bando 

pubblico per l’assegnazione di contributi economici, per un importo minimo di € 250,00; 
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Vista la determinazione del Settore Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport n. 151 

del 09.11.2016 avente ad oggetto “PROGETTO BADANTI. IMPEGNO DI SPESA E 

APPROVAZIONE BANDO ANNO 2016” e ritenuto di dover confermare i contenuti del 

bando fino a diversa disposizione; 

 

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 approvare, per le ragioni di cui in premessa, la tipologia di interventi, i 

destinatari- condizioni di ammissibilità e i criteri per l’assegnazione delle risorse 

sopra descritti relativi alla pubblicazione del bando pubblico per l’assegnazione 

di contributi economici – Fondo anticrisi, per un importo minimo di € 250,00; 

2) di confermare fino a diversa disposizione i contenuti del bando pubblico per il 

progetto Badanti approvati con determinazione del Settore Politiche Sociali, 

Politiche Giovanili e Sport n. 151 del 09.11.2016 avente ad oggetto 

“PROGETTO BADANTI. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE 

BANDO ANNO 2016”; 

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

adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto; 

4) 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 E POLITICHE SOCIALI, 

COLONNELLI UMBERTO, 

in data 19-10-2017, Favorevole  
 

 

 

 

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: 

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA, 

in data 20-10-2017, Favorevole  
 

 

 

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

 
GAMBINI MAURIZIO   Favorevole 

CIOPPI ROBERTO   Favorevole 

SGARBI VITTORIO ANTONIO  
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MARIA   

GUIDI MASSIMO   Favorevole 

MAGRINI MAURA   Favorevole 

MAFFEI GIUSEPPINA    

   

totale voti favorevoli   n. 4 

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 

CIOPPI ROBERTO   Favorevole 

SGARBI VITTORIO ANTONIO 

MARIA   

 

GUIDI MASSIMO   Favorevole 

MAGRINI MAURA   Favorevole 

MAFFEI GIUSEPPINA    

   

totale voti favorevoli   n. 4 

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 


