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da attuare nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado della 
Regione Lazio.

Schem a di deliberazione n. 50 dell 14 maggio 2015 
Verbale n. 14

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI H □

Vice Presidente Massimiliano VALERIANI B  □

Vice Presidente Francesco STORACE 0  □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI 0  D

Consigliere Segretario Gianluca Q UADRANA □ g

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE 0  D

V IST O  PER IL PA RERE DI R E G O L A R IT À ’ 
T E C N IC O -A M M IN IST R A T IV A

V IST O  PER IL PA RERE DI R E G O L A R IT À ’ 
C O N T A B IL E

□  R ILE V A  □  N O N  R ILEVA

IL D IRIGEN TE / IL D IRET TO RE

IL D IRIGEN TE / IL D IRET TO RE

Assiste il Segretario generale Avv. Costantino Vespasiano



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e 
successive modifiche;

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” e 
successive modifiche;

VISTA la deliberazione deH’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, concernente
“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio” e successive 
modifiche;

VISTA la deliberazione delTUfficio di Presidenza del 20 gennaio 2015, n. 6, con la quale sono
state conferite all’Avv. Costantino Vespasiano le funzioni vicarie di Segretario generale 
del Consiglio regionale del Lazio;

VISTA la legge regionale del 15 Maggio 1997, n. 8, “Disciplina dei criteri e delle modalità per
l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la 
concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale” e 
successive modifiche;

VISTA la deliberazione Ufficio di Presidenza 17 settembre 2013, n. 60, recante “Regolamento per 
la concessione di contributi ai sensi delTarticolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche”;

RITENUTO di procedere alla approvazione del bando pubblico di cui alTAllegato “A” e lo schema di 
domanda di cui aH’Allegato “B” alla presente deliberazione, per la concessione di 
contributi a favore di scuole secondarie di primo e di secondo grado che presentino progetti 
finalizzati alla sensibilizzazione dei giovani sui pericoli, i danni e le patologie provocati dal 
fumo e dal consumo di tabacco;

RITENUTO di nominare, con successivo atto del Segretario generale, un Gruppo di lavoro composto da 
membri che abbiano esperienze professionali e competenze idonee a gestire tutte le attività 
inerenti i procedimenti derivanti dal citato bando;

al l'unanimità ed in seduta stante

DELIBERA

a) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bando di cui alfAllegato “A” e lo schema 
di domanda di cui all’Allegato “B” alla presente deliberazione, per un importo complessivo di € 
50.000,00, a valere sul capitolo U.00039 “Trasferimenti Correnti a Ministero Istruzione -  Istituzioni 
scolastiche” integrando tale capitolo, previa variazione di bilancio, mediante trasferimento delle 
risorse necessarie dal capitolo U.00023 del Consiglio regionale del Lazio, che dispone della 
necessaria capienza, per l’esercizio finanziario 2015;



di incaricare il Segretario generale pro tempore per la predisposizione di tutti gli atti necessari a 
dare esecuzione alla presente deliberazione;

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 
istituzionale del Consiglio regionale del Lazio alla sezione “bandi”.

IL SEGRETARIO 
F.to Costantino Vespasiano

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



ALLEGATO A
alla deliberazione deH’Ufficio di presidenza 14 maggio 2015, n. 47

REGIONE LAZIO 
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

BANDO PUBBLICO

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.

Articolo 1
(Principi ispiratori del bando)

1. In attuazione dei principi costituzionali di decentramento di cui all’articolo 5 e di sussidiarietà di 
cui all’articolo 118 della Costituzione, il Consiglio regionale si propone di sostenere, attraverso 
l'erogazione di contributi, le scuole secondarie di primo e di secondo grado che promuovono 
campagne a favore della lotta al tabagismo.

2. Le campagne di cui al comma 1 devono sensibilizzare i giovani sui rischi e danni provocati dal 
fumo nonché sulle patologie e sulle dipendenze correlate al consumo di tabacco.

Articolo 2
(Soggetti destinatari)

1. Possono accedere ai contributi di cui all’articolo 1 le scuole secondarie di primo e di secondo 
grado del territorio della Regione Lazio, sia in forma singola sia associata, potendo in 
quest’ultimo caso presentare un progetto interscolastico.

2. Ciascuna scuola può presentare, sia in forma singola sia in forma associata, una sola proposta 
progettuale. In caso contrario, prevale il progetto presentato per ultimo.

3. In caso di presentazione di domanda, da parte dei soggetti di cui al comma 1, in forma associata:
a) deve essere specificata la scuola capofila;
b) deve essere presentata una sola domanda, da parte della scuola capofila, che è tenuta 

alla corretta com pilazione della m odulistica ed è referente di tutte le fasi del progetto;
e) le scuole aderenti non possono presentare ulteriori progetti in forma autonoma, pena 

l’esclusione di questi ultimi.

Articolo 3
(Aree di intervento)

1. I progetti devono riguardare le seguenti attività e/o interventi:
a) sensibilizzazione dei giovani sui rischi e i danni provocati dal fumo;
b) effetti negativi e dipendenze correlate al consum o di tabacco;
c) possibili patologie causate dal fumo;
d) m iglioram ento della qualità della vita e della salute degli studenti.

2. I progetti possono avere ad oggetto la realizzazione di sem inari, giornate inform ative, 
elaborati cartacei, artistici, grafici, audio/video, o qualsiasi altro elaborato, anche 
m ultim ediale, realizzato in form a idonea alle finalità del presente bando.
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Articolo 4
(Tiempistica)

1. I progetti devono riguardare:
a) attività e/o interventi che non siano ancora iniziati al m om ento della pubblicazione 

della graduatoria di cui a ll’articolo 7;
b) tutte le attività e/o interventi am m essi a contributo devono concludersi entro e non 

oltre il 30 aprile 2016.

Articolo 5
(Termine e modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le 
ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando 
Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Se la scadenza coincide con un giorno festivo, il 
termine è posticipato al primo giorno lavorativo utile.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal Legale rappresentante della scuola partecipante o della 
scuola capofila deve essere presentata, a pena di esclusione, compilando l” 'ALLEGATO B” al 
presente bando.

3. La descrizione del progetto può essere corredata da ulteriore materiale ritenuto utile ai fini della 
valutazione.

4. La domanda di contributo, completa della descrizione del progetto e corredata dall’eventuale 
ulteriore materiale di cui al comma 3 deve essere inviata esclusivamente a mezzo di posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segreteriagenerale@cert.consreglazio.it. L’oggetto 
della e-mail deve contenere la seguente dicitura: “BANDO PER LA LOLLA AL 
TABAGISMO”. Fanno fede la data e l’ora di invio risultanti dalla e-mail di posta elettronica 
certificata ricevuta dall’Amministrazione.

Articolo 6
(Nomina e compiti della Commissione valutatrice)

1. La Commissione è presieduta dal Segretario generale del Consiglio regionale e i componenti 
sono nominati dallo stesso entro i 45 giorni successivi al termine per la presentazione delle 
domande;

2. La Commissione procede alla:
a) verifica di ammissibilità delle domande presentate;
b) valutazione dei progetti presentati in base ai criteri di cui aH’articolo 7;
c) redazione di una graduatoria dei progetti presentati, con l’indicazione del punteggio assegnato 

e dell’entità del contributo concesso;
3. I lavori della Commissione si concludono entro 90 giorni dalla data del suo insediamento.

Articolo 7
(Criteri di valutazione e graduatoria)

1. I criteri per la valutazione dei progetti sono così individuati:

a) Qualità dell’azione progettuale Max 25 punti

b) Congruità e coerenza dei costi Max 20 punti
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c) Diffusione territoriale e utenti potenzialmente raggiungibili Max 15 punti

d) Livello ed esperienza dei soggetti coinvolti nella realizzazione del 
progetto

Max 15 punti

e) Rispondenza del progetto alle caratteristiche richieste Max 10 punti

f) Adesione certificata delle scuole in forma associata Max 10 punti

g) Valenza innovativa del progetto Max 5 punti

La qualità dell’azione progettuale e la rispondenza ai fini del bando sono valutate verificando le 
maggiori capacità del progetto di promuovere campagne a favore della lotta al tabagismo e di 
sensibilizzazione dei giovani sui rischi e i danni provocati dal fumo, evidenziando gli effetti 
negativi e le dipendenze derivanti dal consumo di tabacco e le possibili patologie ad esso 
correlate, anche tramite il coinvolgimento di esperti del settore. Saranno privilegiati i progetti 
che garantiscono una duratura produzione degli effetti nel tempo e positivi ritorni in termini di 
qualità della vita e della salute degli studenti, con particolare attenzione alla capacità di 
raggiungere il maggior numero di utenti possibili attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi e 
nuove tecnologie. La congruità e coerenza dei costi preventivati è valutata verificando la 
coerenza degli stessi rispetto alle attività previste e alla realizzazione degli obiettivi strategici del 
progetto.

2. La graduatoria è stilata rispettando un ordine progressivo relativo al punteggio ottenuto. A parità 
di punteggio è data priorità al progetto che avrà ottenuto il miglior punteggio in termini di qualità 
dell’azione progettuale. A parità di punteggio anche sulla qualità, è data priorità alle scuole, 
anche associate, con un numero di studenti complessivo maggiore.

3. La graduatoria è approvata con provvedimento del Segretario generale il quale, sulla base elle 
risorse stanziate, individua i soggetti beneficiari del contributo.

4. Nel caso le domande ammesse a contributo siano eccedenti rispetto alla disponibilità effettiva di 
fondi, i contributi saranno concessi rispettando l’ordine indicato dal punteggio ottenuto in sede di 
valutazione, fino ad esaurimento delle risorse.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 è pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio 
regionale del Lazio, all’indirizzo www.consiglio.regione.lazio.it alla sezione “bandi” Tale 
pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Articolo 8
(Spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili, purché strettamente finalizzate e riferibili al conseguimento degli obiettivi del 
progetto, in particolare le seguenti spese:
a) Compensi e rimborsi spese per risorse umane esterne;
b) Rimborsi spese per risorse umane interne impegnate fuori dell’orario di lavoro;
c) Quota parte delle retribuzioni del personale interno impegnato nel progetto;
d) Spese generali di funzionamento e gestione;
e) Forniture di beni e servizi (noleggio attrezzature, servizi di trasporto, ecc.);
f) Spese di comunicazione (eventi e relativi costi di organizzazione, materiali divulgativi, ecc.).
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Articolo 9
(Entità del contributo)

1. Il contributo concesso non può superare la misura del 90% dei costi indicati nel preventivo 
presentato dal richiedente e comunque non può superare l’importo di € 2.000,00 per ogni singolo 
progetto.

2. Il richiedente deve assicurare il completamento della copertura finanziaria del progetto.
3. Il contributo per ogni singolo progetto è corrisposto in un’unica soluzione, successivamente alla 

verifica della rendicontazione da parte degli uffici competenti.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l’assegnazione di contributi in misura ridotta 

fino ad un massimo del 20% rispetto all’importo richiesto, nei limiti di quanto disposto al 
comma 1, qualora la Commissione valuti che tale riduzione non sia pregiudizievole per la 
realizzazione complessiva dell’iniziativa.

Articolo 10
(Rendicontazione dei contributi)

1. Con successivo provvedimento del Segretario generale è definita la disciplina di dettaglio avente 
ad oggetto le modalità e i termini di rendicontazione di cui al presente articolo.

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre degli elaborati prodotti dalle scuole 
beneficiarie di contributo per le proprie attività divulgative non lucrative, finalizzate al 
perseguimento degli obiettivi del presente bando.

Articolo 11
(Controlli, verifiche e partecipazione cdle attività dei soggetti beneficiari)

1. Il Segretario generale può disporre, a cam pione, controlli e verifiche su ll’effettivo 
svolgim ento dell’iniziativa, effettuati anche nella sede ove la m edesim a si svolge. Può 
inoltre disporre la verifica circa la veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni rese 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem bre 2000, n. 445 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolam entari in m ateria di docum entazione 
am m inistrativa) e successive modifiche.

2. Ai fini della partecipazione della Presidenza del C onsiglio regionale a ll’effettivo avvio 
d ell’iniziativa e/o alla presentazione delle attività prodotte agli studenti, alle fam iglie e 
alle istituzioni del territorio, le scuole beneficiarie hanno l’onere di com unicare la data 
stabilita entro i 20 giorni antecedenti la stessa, a ll’indirizzo 
info.tabagismo@regione.lazio.it.

Articolo 12
(Revoca o riduzione del contributo)

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
a) qualora l’iniziativa non abbia avuto luogo entro il term ine di cui a ll’articolo 4, com m a

1, lettera b);
b) qualora dal rendiconto o dall’attività di verifica di cui agli articoli 10 e 11, l’iniziativa 

realizzata risulti del tutto difform e da quella illustrata nel progetto presentato;
c) qualora il beneficiario presenti la rendicontazione oltre i term ini indicati nel 

provvedim ento di cui a ll’articolo 10;
2. In fase di liquidazione il contributo è proporzionalm ente ridotto qualora il consuntivo 

delle spese am m issibili presentato dal soggetto beneficiario sia inferiore a quello 
preventivato. p —___ _______ ____ _____
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3. Il Segretario generale, con provvedim ento m otivato, dispone la revoca o la riduzione del 
contributo.

A rticolo 13
(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norm e generali in m ateria di 
contrattualistica pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE) e successive modifiche, la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei 
criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del 
Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di 
interesse regionale) e il relativo Regolamento di attuazione di cui alla deliberazione del l’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio 17 settembre 2013, n. 60.

Articolo 14
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità del 
presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto 
indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività.

2. Qualora l’Amministrazione debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni 
relative al trattamento dei dati, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle 
disposizioni di legge vigenti.

Articolo 15
(Pubblicità e informazioni)

1. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, nonché sul sito web 
istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, alla sezione “bandi”.

2. Per informazioni e contatti è possibile rivolgersi aH’indirizzo e-mail 
info. tabagismo@regione. lazio. it.

Articolo 16
(Disposizioni finali e procedure di ricorso)

1. Avverso il presente bando è ammessa azione di tutela di cui all’articolo 29 del decreto, 
legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla piena conoscenza.

2. E proponibile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 
(Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), ricorso straordinario 
avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza.
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ALLEGATO B
alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 maggio 2015, n. 47

Spett.le
Consiglio regionale del Lazio 
Segreteria generale 
Via della Pisana, 1301 
00163 ROMA

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

“Bando per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti sui temi della lotta al 
tabagismo e danni provocati dal fumo, da attuare nelle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado della Regione Lazio”.

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a

residente a 

via/piazza _

codice fiscale

in qualità di legale rappresentante del 

codice fiscale

con sede legale in

via

prov.

prov. C.A.P.

n.

partita I.V.A.

telefono fax e -m a il

PEC:

CHIEDE

che la proposta di progetto avente per titolo:

CAP

sia ammessa a contributo. Parte integrante della deliberazione U. d. P.
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DICHIARA

a) che la presente domanda vale come autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445;

b) che è a conoscenza delle sanzioni penali previste daH’art. 76 dello stesso DPR 28/12/2000, n. 
445, in caso di dichiarazioni mendaci;

c) che ha preso visione del contenuto del “Bando per la concessione di contributi economici a 
sostegno di progetti sui temi della lotta al tabagismo e danni provocati dal fumo, da attuare 
nelle scuole di primo e di secondo grado della Regione Lazio ” e ne accetta tutte le condizioni e 
prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna;

d) di non richiedere per lo stesso progetto ulteriori contributi finanziati dal Bilancio regionale;
e) di assicurare la copertura finanziaria per differenza tra il costo totale del progetto ed il 

contributo del Consiglio regionale;
f) di utilizzare il logo del Consiglio regionale sui documenti e su tutto il materiale promozionale, 

divulgativo e pubblicitario impiegato per la comunicazione, promozione e realizzazione del 
progetto;

g) che il Codice 1BAN della scuola è il seguente:

Banca di appoggio:_______________________________________

h) che il progetto è presentato:
■ in forma singola □
■ in forma associata □
e tutte le scuole partecipanti lo approvano con timbro e firma del Legale rappresentante;
i) di impegnarsi a:
■ realizzare il progetto nei modi e termini definiti nel progetto di cui alla presente domanda di 

contributo;

■ conservare tutto il materiale attinente la realizzazione del progetto finanziato.

ALLEGA

a) file descrittivo del progetto in forma analitica;

b) i seguenti ulteriori files ritenuti utili ai fini della valutazione complessiva del progetto:

Luogo e data

Parte integrante della deliberazione U. d. P.
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Descrizione del/dei Soggetto/i proponente/i:

Forma singola: Forma associata: (barrare la casella che interessa)

Scuola:

Codice fiscale/P. IVA:

Sede legale:

V ia ..................................

C ittà ................................ .p rov ......................c a p ........................

Scuola collegata............

Scuola collegata............

Sede/i operativa/e in cui si svolgerà il progetto

Referente del progetto

N om e.............................

Tel...................................

e -m ail.............................

...........................Cognome ..

... c e l i .....................................

Descrizione del progetto:

Titolo:

Descrizione sintetica delle attività:

’»arte integrante deliberazione U.d.P.
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In caso di progetto presentato in forma associata, specificare le attività proprie di ciascuna 
scuola:

Cronoprogramma:

Soggetti destinatari (tipologia e numero):

Metodologie:

forte Integrante deliberazione U.d.P.
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Risultati attesi:

Date progetto: (ilprogetto deve concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2016)

In iz io .....................................................

F in e .......................................................

Data in cui il progetto verrà presentato a studenti, famiglie e istituzioni pubbliche:

Innovazione: (indicare caratteristiche innovative)

Diffusione territoriale: (indicare utenti raggiunti, estensione geografica del progetto)

Parte integrante delia deliberazione U. d. P. j
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PREVENTIVO DEI COSTI DA SOSTENERE:

A - Spese per Risorse umane interne ed esterne -  compreso personale amministrativo (compensi 
lordi, rimborsi spese, quota parte retribuzioni dipendenti)

Descrizione Importo

€

€

€

€

Totale A €

B - Spese generali di funzionamento e gestione

Descrizione Importo

€

€

€

Totale B €

C - Fornitura di beni e servizi (noleggio attrezzature, noleggio mezzi di trasporto, ecc.)

Descrizione Importo

€

€

€

€

Totale C €

D - Spese di comunicazione (eventi, brochure, materiali divulgativi, catering, ecc.)

Descrizione Importo

€

€

€

Totale D €

E -  Altro (specificare)

Descrizione Importo

€

€

Totale E e

■» —  —
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RIEPILOGO TOTALI (costo complessivo del progetto) 

Totale A + B + C + D + E
€

Contributo richiesto al Consiglio regionale
(MAX 90% del totale e comunque non più di €  2.000,00)

€

Copertura finanziaria eccedente €

Scuola capofila:...........................................................................................................

Timbro e firma 

del Legale rappresentante

Scuola collegata:........................................................................................................

Timbro e firma 

del Legale rappresentante

Scuola collegata:........................................................................................................

Timbro e firma 

del Legale rappresentante

Il presente “ALLEGATO B”, corredato dall’eventuale ulteriore materiale che si intende trasmettere, 
deve essere inviato esclusivamente tramite PEC della scuola al seguente indirizzo: 
seareteriagenerale@, ceit.consreglazio.it
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