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COMUNE DI JESI 
Provincia di Ancona 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero:   7          Data:     23/01/2004 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L’UTILIZZO DEL FONDO DI GARANZIA 
L.R. 2 MARZO 1998 N.2 - MODIFICA 
 
 
 
Il giorno 23 Gennaio 2004, alle ore 16:40, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato nelle forme e nei termini di legge. 
 
Eseguito l’appello nominale risultano presenti: 

NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE
AGNETTI SILVIO S GREGORI GREGORIO S
AGUZZI BRUNA S LILLINI ALFIO S
ALBANESI BRUNO S LOMBARDI NAZZARENO S
BALESTRA ANTONIO S MASTRI ANNIBALE N
BELCECCHI FABIANO S MAZZARINI MASSIMO S
BELLUZZI GIOACCHINO S MELONI ROSA S
BORNIGIA STEFANO S MONTALI GIANNI MARIA S
BRAVI FRANCESCO N MONTARULI MASSIMO S
BRAZZINI ENRICO S MORBIDELLI ALBERTO MARIO S
BRUNETTI FOSCO S MORETTI VALENTINO S
BUCCI ACHILLE S ROCCHETTI FEDERICA S
CERCACI MARCO S SANCHIONI LEONARDO S
CURZI RUDI S SERRINI CESARE S
FIORDELMONDO MASSIMO S TALACCHIA MARIO S
GIULIODORI ERO S TITTARELLI GIULIANO S
GRASSETTI ANTONIO S

Presenti n. 29  Assenti n. 2 
 
Sono inoltre presenti i seguenti assessori: ANIMALI LEONARDO,CINGOLANI PAOLO,MAMMOLI 
KATIA,MONTECCHIANI ROSSANA,OLIVI DANIELE,ROCCHETTI LEONELLO,ROMAGNOLI SIMONA, 
Il consigliere straniero aggiunto PERTA AURELIA risulta Presente S/N ( N) 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE BARBERINI PATRIZIA . 
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il PRESIDENTE. FIORDELMONDO 
MASSIMO assume la presidenza. 
Scrutatori: ALBANESI BRUNO, GIULIODORI ERO, GRASSETTI ANTONIO. 
 
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 
 
IRIDE Doc.ID 756891 C.C. n. 7 del 23/01/2004 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L’UTILIZZO DEL FONDO DI 
GARANZIA L.R. 2 MARZO 1998, N. 2. MODIFICA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell’01.02.2002 veniva adottato il 

“Regolamento per la destinazione e l’utilizzo del fondo di garanzia L.R. 2 marzo 1998, n. 2”; 
- che, come risulta, da ultima, con determinazione del dirigente dell’Istituzione Centro Servizi 

Sociali n. 205 dell’01.10.2003 si sono verificati nel corso del periodo di vigenza del citato 
Regolamento i seguenti casi di disagio abitativo di extracomunitari: 
a) reperimento di alloggi di fortuna (ostelli, Collegi, ecc.) da parte di residenti 

extracomunitari/rie costretti ad allontanarsi temporaneamente dall’abitazione e in situazioni 
economiche disagiate; 

b) reperimento di alloggi temporanei dopo la chiusura del Centro di Prima accoglienza di Via 
Gramsci; 

e che, unitamente al disagio abitativo si è verificato il disagio economico degli assistiti, per cui 
il Comune ha dovuto far fronte a tali emergenze a proprie spese; 

 
VISTO l’art. 19, comma 4, della legge regionale 2 marzo 1998, n. 2 che testualmente recita: “I 
Comuni e le Comunità montane promuovono e sostengono ogni altra iniziativa tendente ad 
accrescere la disponibilità degli alloggi idonei per far fronte a situazioni di emergenza abitativa dei 
cittadini immigrati”; 
 
DATO ATTO che l’alloggiamento di fortuna o temporaneo consente all’assistito extracomunitario 
di organizzarsi per il reperimento autonomo di una sistemazione alloggiativa idonea anche grazie al 
supporto dell’assistente sociale del Comune; 
 
RITENUTO di poter modificare il Regolamento sopra citato come segue: 

a) Al titolo “TIPI DI INTERVENTI ECONOMICI”, dopo il punto 2), viene aggiunto il 
seguente punto: 
“3) Immigrato extracomunitario che dovesse rimanere momentaneamente in 
condizioni di disagio sociale ed economico e costretto ad abitare in alloggi di fortuna o 
temporanei. 

 Contributo economico fino ad un massimo di € 26,00 giornalieri a carico del Comune.” 
 

b) Dopo il punto 3) di cui sopra vengono aggiunti i seguenti commi: 
“L’intervento di cui al punto 1) viene corrisposto possibilmente direttamente al locatore a 
titolo di contributo parte del deposito cauzionale in sede di stipulazione del contratto di 
locazione. 
Gli interventi di cui ai punti 1) e 2) rimangono prioritari rispetto a quelli di cui al punto 3). 
Pertanto, nel caso di mancanza di disponibilità del fondo di garanzia oggetto del presente 
Regolamento, la spesa per l’immigrato/a di cui al punto 3) sarà sostenuta dal Comune 
mediante risorse proprie, previa verifica della insostituibilità dell’intervento. 
Ciascuno degli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3) può essere erogato allo stesso nucleo 
familiare per non più di una volta nell’anno solare, salvo i casi di cui al punto 3), per 
situazioni sociali che richiedano la reiterazione dell’intervento e i cui motivi risultino dalla 
relazione di una assistente sociale del Comune”. 

 
 



DATO ATTO che, considerata la miglior garanzia di buon fine del contributo per l’accesso 
all’abitazione nel caso di nuove locazioni, si è ritenuto dover corrispondere direttamente al locatore 
il contributo a titolo di anticipo parte del deposito cauzionale; 
 
RITENUTO, inoltre, di dover specificare che “ciascuno degli interventi di cui sopra possono essere 
erogati allo stesso nucleo familiare per non più di una volta nell’anno solare”, per consentire a più 
utenti di poter accedere ai relativi benefici derivanti dall’applicazione del sopra citato Regolamento; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 43 del 14.03.2003 ad oggetto “Modifica Regolamento della 
Istituzione Centro Servizi Sociali – Revisione attribuzioni funzionali”; 
 
DATO ATTO che la maggiore spesa prevista troverà copertura in apposito capitolo da istituirsi a 
cura del Comune, nel bilancio 2004 in entrata e in uscita, corrispondente all’importo che verrà 
trasferito dalla Istituzione Centro Servizi Sociali (Capitolo 30499/46 del Bilancio 2003 
dell’Istituzione), a chiusura dell’esercizio 2003, a seguito del trasferimento della competenza in 
materia in capo a questo Servizio dall’01.01.2004; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, della medesima legge in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI i pareri delle competenti Commissioni Consiliari espressi in data 20.01.2004 e 21.01.2004; 
 
Con voti favorevoli n.21, legalmente espressi e astenuti n.8 (Agnetti, Belluzzi, Montali e Sanchioni 
per F.I. – Grassetti e Montaruli per A.N. – S.U.J.), su n.29 componenti presenti e n.21 votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1) che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di adottare le seguenti modifiche al “ Regolamento per la destinazione e l’utilizzo del fondo di 

garanzia L.R. 2 marzo 1998, n. 2” di cui all’allegato A) approvato con atto di C.C. n. 20 
dell’01.02.2002: 

 
a) Al titolo “TIPI DI INTERVENTI ECONOMICI”, dopo il punto 2), viene aggiunto il 
seguente punto: 
“3) Immigrato extracomunitario che dovesse rimanere momentaneamente in 
condizioni di disagio sociale ed economico e costretto ad abitare in alloggi di fortuna o 
temporanei. 

 Contributo economico fino ad un massimo di € 26,00 giornalieri a carico del Comune.” 
 

b) Dopo il punto 3) di cui sopra vengono aggiunti i seguenti commi: 
“L’intervento di cui al punto 1) viene corrisposto possibilmente direttamente al locatore a 
titolo di contributo parte del deposito cauzionale in sede di stipulazione del contratto di 
locazione. 
 
 
 
Gli interventi di cui ai punti 1) e 2) rimangono prioritari rispetto a quelli di cui al punto 3). 
Pertanto, nel caso di mancanza di disponibilità del fondo di garanzia oggetto del presente 



Regolamento, la spesa per l’immigrato/a di cui al punto 3) sarà sostenuta dal Comune 
mediante risorse proprie, previa verifica della insostituibilità dell’intervento. 
Ciascuno degli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3) può essere erogato allo stesso nucleo 
familiare per non più di una volta nell’anno solare, salvo i casi di cui al punto 3), per 
situazioni sociali che richiedano la reiterazione dell’intervento e i cui motivi risultino dalla 
relazione di una assistente sociale del Comune”. 

 
3) di dare atto che la maggiore spesa prevista troverà copertura in apposito capitolo da istituirsi a 

cura del Comune, in entrata e in uscita, nel bilancio 2004 corrispondente all’importo che verrà 
trasferito dalla Istituzione Centro Servizi Sociali (Capitolo 30499/46 del Bilancio 2003 
dell’Istituzione), a chiusura dell’esercizio 2003, a seguito del trasferimento della competenza in 
materia in capo a questo Servizio dal 01.01.2004. 

 
 
Ciu/Cot 



 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE  
F.to BARBERINI PATRIZIA  F.to FIORDELMONDO MASSIMO
   
   
 

PUBBLICAZIONE 
N ……………..Registro Pubblicazione 
La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa 
per 15 gg. Consecutivi. 24/02/2004 
 
 
Jesi,lì_______________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa BARBERINI PATRIZIA 
          
 
 
La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.jesi.an.it  
 
 
La presente copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Jesi, lì …………………… IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to Dott.ssa BARBERINI PATRIZIA 
 
 

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 
 
- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo deliberante 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa BARBERINI PATRIZIA 
 
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal                  in quanto: 
 
- (  )Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
 
- (  )Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico 
 
- (  )Confermata da Consiglio Comunale con atto n. ……… del ………….. 
 
 
Jesi, lì IL SEGRETARIO GENERALE 
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