
 
DETERMINAZIONE N. 813 DEL 28/12/2015 

 

Segreteria Generale 

 

Struttura proponente: 

 

Ufficio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi.  

OGGETTO:  

 

Bando per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti sui temi 

della lotta al tabagismo e i danni provocati dal fumo, da attuare nelle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado della Regione Lazio” di cui alla 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 47 del 2015. - APPROVAZIONE 

GRADUATORIA, AMMISSIONE A CONTRIBUTO E DISIMPEGNO ECCEDENZA 

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

 

Il Responsabile  

del procedimento 

 

Il Dirigente  

della struttura proponente 

 

 

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: 28/12/2015 Protocollo N° 375 

ANNO 

FINANZ. 

CAPITO

LO 
C/R/P 

IMPEGNO STANZ

IAMEN

TO 

BILAN

CIO 

DISPONIBIL

ITÀ 

RESIDUA 

IL 

DIRIG

ENTE 
NUMERO DATA IMPORTO 

2015 U00039 C 264 3/6/2015 Dis. € 14.107,30 det. 377/15    

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della struttura 

competente in materia  

di bilancio e ragioneria 

 

 



 
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1, “Nuovo Statuto della Regione 

Lazio”; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 
dirigenza ed al personale regionale"; 

 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 29 gennaio 2003 n. 3 

concernente “Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale 
del Lazio” e successive modifiche e successive modifiche ed in 
particolare l’articolo 84; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015 n. 40/X, 

con il quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 24 marzo 
2015 n. 23, è stato conferito al cons. Stefano Toschei l’incarico di 
Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio; 

 
VISTO la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 19 giugno 2013 n. 38, con la 

quale è stato conferito all’avv. Costantino Vespasiano l’incarico di 
Direttore del servizio Giuridico Istituzionale; 

 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 14 maggio 2015, n. 47, con 

la quale è stato approvato il bando per la concessione di contributi 
economici a sostegno di progetti sui temi della lotta al tabagismo e i 
danni provocati dal fumo, da attuare nelle scuole secondarie di primo e 
di secondo grado della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. del 26 
maggio 2015, n. 42, e sul sito internet istituzionale del Consiglio 
regionale del Lazio, alla sezione “bandi” (di seguito denominato 
“bando”); 

 
VISTA la determinazione n. 377 del 4 giugno 2015 concernente “Bando per la 

concessione di contributi economici a sostegno di progetti sui temi della 
lotta al tabagismo e i danni provocati dal fumo, da attuare nelle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado della Regione Lazio – Impegno 
di spesa” con la quale è stata impegnata la somma di € 50.000,00 a 
valere sul capitolo U00039, U.1.04.01.01.002 “Trasferimenti correnti a 
Ministero Istruzione – Istituzioni scolastiche”, da destinare 
all’intervento di cui al bando;  

 
VISTO l’articolo 6 del bando di cui alla citata deliberazione n. 47 del 2015, che 

prevede una Commissione per lo svolgimento di una serie di attività 
indicate dal bando stesso e che la medesima sia presieduta dal 
Segretario generale; 

 
VISTA la determinazione n. 564 del 31 agosto 2015 concernente “Delega 

all’Avv. Costantino Vespasiano dei compiti di Presidente della 
Commissione di cui all’articolo 6 del “Bando per la concessione di 
contributi economici a sostegno di progetti sui temi della lotta al 



tabagismo e i danni provocati dal fumo, da attuare nelle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado della Regione Lazio” di cui alla 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 47 del 2015”; 

 
VISTA la determinazione n. 565 del 31 agosto 2015 concernente “Bando per la 

concessione di contributi economici a sostegno di progetti sui temi della 
lotta al tabagismo e i danni provocati dal fumo, da attuare nelle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado della Regione Lazio” – Nomina 
Commissione”; 

 
VISTA la determinazione n. 590 del 18 settembre 2015 concernente “delega al 

Direttore del servizio giuridico istituzionale Avv. Costantino 
Vespasiano, all’espletamento di ogni adempimento concernente i lavori 
della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, le attività e le procedure 
necessarie previsti dalla l.r. 17 giugno 1980, n. 63, anche attraverso la 
costituzione di gruppi di lavoro; le attribuzioni di cui all’articolo 34, 
comma 1, lettera n), della l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e all’articolo 75, 
comma 1, lettera n), del regolamento di organizzazione del Consiglio; le 
materie attribuite dalla dd n. 45/2015 all’ufficio “Eventi, Promozioni, 
Compartecipazioni, Contributi”; 

 
VISTA la nota protocollo 17501 del 13 novembre 2015 concernente “Relazione 

finale della Commissione di cui all’articolo 6 del Bando per la 
concessione di contributi economici a sostegno di progetti sui temi della 
lotta al tabagismo e i danni provocati dal fumo, da attuare nelle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado della Regione Lazio” di cui alla 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 47 del 2015, istituita con 
determinazione 565 del 31/08/2015”; 

 
VISTA la nota protocollo RU 4181 del 14 dicembre 2015 con la quale il 

Segretario generale ha esteso la delega di cui alla determinazione 564 
del 31 agosto 2015 alle attività di cui agli articoli 7, commi 3 e 5, 8, 9, 10, 
11, 12 del bando; 

 
VISTA  la nota protocollo 4195 del 14 dicembre 2015 con la quale il sottoscritto 

ha preso atto dell’estensione della delega operata con nota RU 4181 del 
14 dicembre 2015; 

 
CONSIDERATO che delle 19 domande pervenute, quella dell’Istituto di istruzione 

superiore professionale Via Pedemontana è stata presentata oltre il 
termine del 25 luglio 2015 alle ore 12.00, previsto dall’articolo 5, comma 
1 del bando, ossia in data 29 luglio 2015 e quindi è risultata non 
ammissibile (verbale della Commissione n. 2 del 13 ottobre 2015); 



 
 
PRESO ATTO che, all’esito dei lavori della Commissione di cui all’articolo 6 del 

bando, dettagliatamente descritti nella relazione di cui alla nota 
protocollo 17501 del 13 novembre 2015 e, in particolare nella seduta del  
12 novembre 2015 (verbale 4), è stata stilata la graduatoria di merito dei 
progetti presentati dalle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
della Regione Lazio aventi i requisiti di ammissibilità, sia in termini di 
legittimità che di merito previsti dal bando; 

 
PRESO ATTO che la graduatoria è stata redatta nel pieno rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 7, comma 2, del bando; 
 
VERIFICATA la congruità dei punteggi assegnati a ciascun progetto, sulla base dei 

criteri di valutazione individuati nell’articolo 7, comma 1, del bando e 
riportati nell’allegato 1 al verbale n. 4 del 12 novembre 2015 della 
Commissione; 

 
RITENUTO di dover approvare la graduatoria finale formata dalle 18 scuole 

ammesse; 
 
CONSIDERATO che, sulla base dell’importo finanziabile per singolo progetto, a norma 

dell’articolo 9 del bando, pari al 90% dei costi ritenuti ammissibili ai 
sensi dell’articolo 8 del bando medesimo e fino ad un massimo di € 
2.000,00, nonché del numero dei progetti ammessi e risultati idonei pari 
a 18, la somma di € 50.000,00, prevista dalla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 47/2015, risulta capiente per ammettere tutte le scuole al 
contributo, secondo la ripartizione di cui all’allegato 1 al verbale n. 4 del 
12/11/2015 della Commissione, riportata nella tabella A del dispositivo 
del presente atto; 

 
CONSIDERATO che la somma di € 50.000,00, impegnata con la determinazione n. 377 

del 4 giugno 2015, risulta eccedente rispetto a quella effettivamente 
erogabile alle scuole ammesse e idonee, pari ad € 35.892,70; 

 
RITENUTO di dover disimpegnare dal capitolo U00039, U.1.04.01.01.002 

“Trasferimenti correnti a Ministero Istruzione – Istituzioni scolastiche” 
la somma di € 14.107,30;   

 
DETERMINA 

 
1. di prendere atto della non ammissibilità della domanda presentata dall’istituto di 

istruzione superiore professionale Via Pedemontana, in quanto pervenuta fuori 
termine; 

2. di approvare la graduatoria di merito formata dalle 18 scuole ammesse come 
risultante dalla tabella A di seguito riportata; 

3. di accordare il contributo alle 18 scuole ammesse, per un totale di € 35.892,70, 
dettagliatamente individuato nella tabella A di seguito riportata;. 
 



TABELLA A: 

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA
SOGGETTO PROPONENTE TITOLO DEL PROGETTO

PUNTEGGIO 

TOTALE

COSTO 

COMPLESSIVO 

PROGETTO

CONTRIBUTO 

ASSEGNABILE

COSTI A CARICO 

DELL'ISTITUTO

1
Istituto comprensivo Orte Isola 

D'Oro
A spot to stop smoking 94 2.234,00€                       2.000,00€                    234,00€                              

2 Istituto istruzione superiore S. Pertini Non fumarti la vita 88 2.400,00€                       2.000,00€                    400,00€                              

3 I.P.S.S.E.O.A. M. Buonarroti Fumi? No grazie 87 2.250,00€                       2.000,00€                    250,00€                              

4
Istituto comprensivo statale 

d'istruzione Viale Ernesto Monaci

Tabacco endgame! - Tabacco fine 

corsa!
81 2.240,00€                       2.000,00€                    240,00€                              

5
Istituto secondario superiore 

Nicolucci -  Reggio
Io non fumo…e tu? 80 2.220,00€                       1.998,00€                    222,00€                              

6
Istituto Istruzione Superiore Luigi 

Savoia

Spegni la sigaretta, accendi la tua 

salute
79 2.250,00€                       2.000,00€                    250,00€                              

7 ex aequo Istituto comprensivo Padre Pio
L'arte in fumo…il tabacco tra 

fascino e autodistruzione
78 2.160,00€                       1.944,00€                    216,00€                              

7 ex aequo I.S.I.S.S. Teodosio Rossi Vietato fumare…la vita! 78 2.200,00€                       1.980,00€                    220,00€                              

8 ex aequo
Istituto commerciale Marcello 

Mastroianni
Con lo sport niente fumo 77 2.999,00€                       2.699,10€                    299,90€                              

8 ex aequo I.C. Leonardo Da Vinci
Lotta al tabagismo "Spegnamo la 

sigaretta…accendiamo la vita"
77 2.000,00€                       1.800,00€                    200,00€                              

9 Istituto Salesiano Villa Sora Segnali…di fumo 76 2.800,00€                       2.000,00€                    800,00€                              

10 ex aequo Istituto comprensivo Via del Torriani Mandiamolo in fumo 72 2.200,00€                       1.980,00€                    220,00€                              

10 ex aequo I.C. Via N.M. Nicolai
Diradiamo il fumo: alla scoperta 

dei tesori nascosti
72 2.000,00€                       1.800,00€                    200,00€                              

11 Istituto comprensivo di Subiaco Fumi? No, grazie 71 5.450,00€                       2.000,00€                    3.450,00€                           

12 ex aequo Istituto comprensivo San Cesareo Io Mi differenzio: non fumo 70 3.350,00€                       2.000,00€                    1.350,00€                           

12 ex aequo
Istituto comprensivo Via Matteotti, 

11

Interventi di prevenzione della 

dipendenza al tabagismo e 

promozione della salute

70 2.200,00€                       1.980,00€                    220,00€                              

13 I.I.S.S. Giovanni Caboto Ti dispiace se non fumo? 62 2.124,00€                       1.911,60€                    212,40€                              

14 Istituto comprensivo di Paliano Fumi? Non sei figo ma sfigato 59 2.000,00€                       1.800,00€                    200,00€                              

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI PROGETTI SUI TEMI DELLA LOTTA AL TABAGISMO E I DANNI 

PROVOCATI DAL FUMO, DA ATTUARE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE LAZIO (deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza 14 maggio 2015, n. 47 (BURL 26 maggio 2015, n. 42) ed alla determinazione 4 giugno 2015, n. 377).

 
 

4. di disimpegnare dal capitolo U00039, U.1.04.01.01.002 “Trasferimenti correnti a 
Ministero Istruzione – Istituzioni scolastiche” la somma di € 14.107,30 risultata 
eccedente, a fronte dell’impegno di € 50.000,00 assunto con determinazione n. 377 del 
4 giugno 2015, rispetto al fabbisogno effettivo di € 35.892,70; 

5. di trasmettere il presente atto alla Segreteria generale, funzione direzionale di staff 
“Bilancio e Ragioneria” per gli adempimenti conseguenti; 

6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio a 
valere come notifica agli interessati. 

 

Il Direttore delegato dal Segretario generale 

Avv. Costantino Vespasiano 


