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dell’art. 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 
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VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CO N TABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati” ;

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;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive 
modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308 
concernente “Dott. Michele Gerace. Conferimento delTincarico di dirigente ad 
interim delTUffìcio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”;

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2017-2019);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12;



VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

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 successive modifiche;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia 
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. 
Disposizioni varie) e, in particolare, Tarticolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (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, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, PAllegato A alla stessa, recante il “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, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - Tarticolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

—  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Santi Cosma e Damiano, 
acquisita agli atti in data 13 settembre 2017, con nota prot. RU n. 20170, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l’iniziativa, denominata “Gita soggiorno anziani anno 2017”, giunta alla XX 
edizione, intende promuovere attività finalizzate al sostegno e all’inclusione 
sociale dei soggetti più emarginati, con particolare riferimento alla terza e alla 
quarta età;

che l’iniziativa si articolerà in tre giornate di attività, che prevedono un 
soggiorno di tre giorni all’Isola d’Elba, durante i quali, tra l’altro, si 
svolgeranno visite guidate delle bellezze naturali, monumentali e 
paesaggistiche del luogo;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;



VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della
stessa

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 12.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 10.000,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla 
struttura competente;

la scheda istruttoria prot. RI n. 3412 del 13 settembre 2017, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti
DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Santi Cosma e Damiano 
per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Gita soggiorno anziani anno 2017”, di 
importo pari a euro 9.000,00 (Novemila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, che dispone della 
necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare 
esecuzione alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori



:.zzssf COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
rner>agL\a d 'oro ni ualon cMjMg 

PROVINCIA DI EMINA

S ETTO R E SER VIZI AL C ITTA D IN O
Tel. 0771 607822 Tee: protocollofa'pec.comune saiiticnsmciadcimicmo.lt.il

e-mail: segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

i
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Og g etto : domanda per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all'Allegato A alla deliberazione 
dell 'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto '*ranco Taddeo, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Sana 
Cosmo e Damiano (pr: Di Latina), CF 31003550597, chiede alla S.V. la concessione di un 
contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato 
Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

fe f  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) l'iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
1
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b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e "r” dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 

4 del Regolamento, si svolge: Soggiorno anziani in località ìsola D ’Eiku cui possono 

partecipare soia cittadini residenti nel Comune di Santi Cosma e €  amia no o comunque i  • 

un comune limitrofo delia Cagione .a~Jo ;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica 

della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo 

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del 

Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto

costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento: 

f i  articolo 10 (Entità dei contributi);

f. 2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

— dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da 

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentala e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio
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regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell’iniziativa; 

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa delLALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

“patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Fimbro e firma del legale rappresentante
Ili SIND ACO

---------- D ra  p  V  E O -----

'.iettili Cosma e Dat,tigno. J l agosto 20! 7
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ALLEGATO A

1. Dati id io t i» k  a r iv i d ei, soggetto ric hii- dkìntk

La Denominazione: Comune di santi Cosma e Damiano

I .b C.F. 81003550597 P.IVA Fap* d ie qui fe r  immetter# tasto,

1 .c Sede legale: Santi Cosma e Damiano

1 d Indirizzo largo Enrico De Nicola CAP 04020
Comune Santi Cosma e Damiano Provincia Latina 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa;

Cognome Gagliardi Nome Walter
rei. 0771607822 Fax ara die qui r w  immettere testo,
E-mail segretcriatocomune.santicosmaedamiano.lt.it PEC

protocollotopec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

2. Dati  r i i  \  i i \ i m i  ' inizi  u i u

2.a Titolo: gita soggiorno anziani anno 2017

2.b Data di avvio: 18/09/2017 (ggtmm.ua)
Data di conclusione: 22/09/2017 (gg/mm/aa)

'2.c Luogo di svolgimento:

Comune Isola D’Elba Provincia Livorno CAP 57031

2.d Sintetica descrizione:
L’iniziativa consiste nell’organizzazione e realizzazione di un soggiorno per anziani e/o 
titolari di pensione residenti nel Comune di Santi Cosma e Damiano finalizzata al 
miglioramento della condizione e della dignità della terza età.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell'iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: L’iniziativa si svolge su istanza del Centro Anziani del 
Comune di Santi Cosma e Damiano che ha manifestato, come per ogni anno da circa 
venti anni, la volontà di organizzare il soggiorno per anziani e a tal scopo ha chiesto la 
collaborazione, il patrocinio e la partecipazione alle spese dei servizi sociali del Comune. 
Il Comune sostiene tale tipo di iniziativa da circa venti anni, concedendo sempre il 
proprio patrocinio e contribuendo alle spese per la realizzazione de! soggiorno.

MB.
1. è possibile affidare hi gestione dell 'iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato proti latore, o associazione 
senza scopo ih lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stala giù affidata agli stessi in 
precedenti edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti 
amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il 
soggetto i tffidati ino.

Oualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti I. o 2,, ciò deve essere chiaramente specificato 
all 'interno dell 'atto amministrativo do produrre da parte de! richiedente (si veda il pillilo 4.e).



2,f Livello dell’iniziativa: Comunale [X] Provinciale [ J Regionale [___J Nazionale [ J

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esemplificativo: i molivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporlo a ll’economia locale ecc.): La gita/soggiorno a favore degli anziani pensionati è 
un’iniziativa che si svolge da oltre 20 anni. Nei primi anni essa veniva organizzata 
direttamente dal Comune mentre negli ultimi 5/6 anni è lo stesso Centro Anziani 
comunale che si fa promotore dell’iniziativa, chiedendo sempre il supporto dei servizi 
sociali, sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo finanziario. Tale iniziativa è 
pertanto molto radicata sul territorio e ne è testimonianza l’alta adesione alla stessa, che 
ha raggiunto anche 100 partecipanti in alcune occasioni e comunque non è andata mai al 
di sotto di 50 partecipanti. Spesso per motivi finanziari le adesioni sono state contenute ai 
primi 50 partecipanti mentre quest’anno, al fine di consentire a tutti di poter partecipare, 
non si è fissato alcun limite e pertanto si prevede una larga adesione all’iniziativa. Il 
Comune parteciperà alle spese del soggiorno per tre giornate, per un totale di € 12.000,00, 
di cui € 2.000,00 a carico del bilancio comunale ed € 10.000,00 con richiesta di 
contributo al Consiglio Regionale del Lazio.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10

3. P a h  b a n c a r i  d e l  s o g g e t t o  r ic h i e d e n t e

3.a Banca di appoggio Cassa Rurale ed Artigiana Dell’Agro Pontino -  B.C.C.

3. b Conto corrente intestato a Comune di Santi Cosma e Damiano

ì.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT95M0873 874190000000002646

4. U l t e r i o r e  d o < i m k n  i a z i o n e  d a  p r o d i  r k e :

4.a Relazione dell'Iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionaie di spesa dell'iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

Al riguardo, si evidenzia die ai sensi dei Regolamento:

-----  I! "contributo per ciascuna iniziai iva può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento dei costo
complessivo della stessa " (articolo IO. comma 1 ):

5



4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);
ll'v..

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), 

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);

4. f Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.

5 . I n f o r m a z i o n i  e  c o n s e n s o  r e l a t iv i  alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.).
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs.
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
Vaggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

6. Acc esso ai documenti amministra rivi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: protocollodcpec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

. ' <> ...in e >  ■■■Orno, * !'Q0/?817

- Il legale rappresentante del soggetto richiedente 
(timbro e firma) ~~ ' f i] S I N D A C O
_______________________ A -y Q  ~ _______ FcaiìctrTAppE O

----  per ciascuni) iniziativa il totale ilei contributi;l'ìcévuh'tìi sensi del Regolamento e dilr soggetti pubblici o privati, non può
essere superiore al costo complessivo dell'iniziativa, a pena di decadenza del contri itilo concesso (articoli IO. comma 3 e 
articolo 15. comma I. lettera c) del Regolamento):

----  la spesa complessivamente ed elTettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla
spesa prevista e dichiarala in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda, diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo U. comma 4 del Regolamento).
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PROVINCIA DI CANNA

SETTO R E SER VIZI AL C ITT A D IN O
/e/ 0771 607X22 Pcc: pro/iicollo(a'pec.comune.scwncosmiicJamimiii.il il

e-mail: spgreteria(g}comune.santicosmaed(imiano.U.it

RELAZIONE DELL’INIZIATIVA

Da oltre venti anni il Comune di Santi Cosma e Damiano organizza o comunque promuove una gita 
anziani a favore dei cittadini de! territorio, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento della 
condizione di vita di tale fascia di età. Per lo più tale iniziativa è organizzata a benefìcio di quella 
fascia di utenza che normalmente non è solita regalarsi una gita/soggiorno, anche per motivi legati 
alla condizione economica. Su tali presupposti interviene il Comune attraverso i servizi sociali.
Tale iniziativa è sempre riuscita, tanto è che si ripete annualmente da circa vent'anni, sempre con 
grande successo in termini di partecipazione e di gradimento.
Per quanto sopra il Comune parteciperà alle spese di realizzazione dell'iniziativa accollandosi 
direttamente il costo di tre giornate di soggiorno, per una spesa complessiva di € 12.000,00, di cui E 
2.000,00 a carico del bilancio comunale ed € 10.000,00 con richiesta di contributo al Consiglio 
Regionale del Lazio.
Quest’anno il soggiorno anziani si svolgerà nell’isola D’Elba, nel periodo dal 18 settembre al 22 
settembre 2017. Il soggiorno prevede una sistemazione in albergo di media/alta categoria, ubicato in 
prossimità del mare o del centro di un paese, dotato di tutti i confort atti ad assicurare un piacevole 
soggiorno. Pasti curati con servizio al tavolo e scelta sul menù tra 2 primi e 2 secondi a base di 
carne o pesce, colazioni a buffet. Le camere dispongono tutte di servizi privati, con doccia o con 
vasca, telefono, tv-color, frigobar. Campi da tennis e piscina o altre attrezzature. Il programma di 
massima è il seguente:
18/09/2017: Partenza del Gruppo per l’Argentario. Arrivo in tarda mattinata e visita guidata 
dell’Argentario . Pranzo libero. Al termine proseguimento per il porto di Piombino. Ritiro del 
biglietto marittimo presso la biglietteria Moby Lines all1 interno delia Stazione Marittima. 
Operazioni di imbarco Vs. autobus e passeggeri e partenza per l'Isola d'Elba. Dopo un'ora circa 
arrivo a Portoferraio. Operazioni di sbarco ed incontro con il ns. incaricato, il quale consegnerà i 
documenti di soggiorno. Inizio dei servizi. Sistemazione della comitiva presso l'hotel prescelto, 
cena e pernottamento.

19/09/2017: Giornata dedicata al tour dell'Isola. Dopo la prima colazione incontro con la guida 
RISERVATA e partenza per Porto Azzurro. Sosta in loc. Le Grotte per ammirare lo stupendo 
panorama del golfo di Portoferraio e per la visita facoltativa dei resti di una antica Viiia Romana di 
età Imperiale (*). Arrivo a Porto Azzurro e passeggiata nel centro storico della ridente cittadina 
dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo oggi adibita a penitenziario, il cui centro è 
caratterizzato da uno splendido lungomare. Rientro in Motel per il pranzo
Pomeriggio proseguimento per la visita alle bellezze naturali e paesaggistiche della ns. Isola, con 
soste durante il percorso, secondo il seguente itinerario: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana 
Marina. Sosta sulla banchina del grazioso porticciolo dominato dalla Torre Pisana del XII secolo. 
Proseguimento per Marina di Campo via Procchio, Marmi, Aeroporto oppure via Poggio, Marciana 
Alta, Sant'Andrea, Chiessi, Pomonte. Fetovaia, Cavoli. Visita “ACQUARIO DELL'ELBA", 
facoltativa, nelle immediate vicinanze di Marina di Campo: uno dei piu completi in Italia nel settore



degli acquari mediterranei che ospita oltre 150 specie di animali ed organismi marini vivi in 50 
vasche. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Serata danzante .

20/09/2017: Dopo la prima colazione, incontro con la guida RISERVATA e visita del caratteristico 
paese di C'apoliveri. oggi rinomala località di soggiorno e che in passato era un semplice borgo di 
minatori ed agricoltori. Dalla piazzetta di Capoliveri si potrà ammirare lo stupendo panorama sul 
golfo di Porto Azzurro da un lato e dei tre mari dall'altro (Golfo Stella, Lacona e Marina di 
Campo), ed inoltre contemplare le Isola di Montecristo e di Pianosa. Sosta in località Mola per la 
visita del!' Azienda Agricola “SAPERETA”, dove sarà possibile degustare gratuitamente i vini 
D.O.C. ed i prodotti tipici dell'Elba. Rientro in hotei per il pranzo.
Pomeriggio libero dedicato allo shopping e alle visite individuali.
Cena e pernottamento in hotel.
Serata danzante in hotei con musica dal vivo.

Santi Cosma e Damiano, 31 agosto 2017
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QUADRO PREVISIONALE DI SPESA
ENTRATE SPESE

DESCRIZIONE EN TRATA IM PO RTO  € DESRIZIONE SPESA IM PORTO €
Spese per tre  giorni del 
soggiorno anzian i 2017 , 
com prensivo  di v itto , alloggio 
escu rsion i e v is ite  gu idate

€ 12 .000 ,00

Contributo  del Com une € 2 .000 ,00
Contributo  di cui si ch iede 
l'erogazione al Consiglio 
Regionale Lazio

€ 10 .000 ,00

TOTALE EN TRATE € 12 .000 ,00 TO TA LE SPESE € 12 .000 ,00

*£’• 4’%-2
** ,1 FI -1 il.0 »
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PROVINCIA n i  L \ l  INA

SETTO R E SER VIZI AL C ITT A D IN O
Tel. 0771 607X22 Tee: protocollo(d'pec.coimine.santicosmaedamiuno.li. il

e-muil: scgreleriii@comiine.santicosinaedamicino.It.it

CRONOPROGRAMMA DELL’INIZIATIVA

18/09/2017: Partenza del Gruppo per l’Argentario. Arrivo in tarda mattinata e visita guidata dell'Argentario . 
Pranzo libero. Al termine proseguimento per il porto di Piombino. Ritiro del biglietto marittimo presso la 
biglietteria Moby Lines all' interno della Stazione Marittima. Operazioni di imbarco Vs. autobus e passeggeri 
e partenza per l'Isola d'Elba. Dopo un'ora circa arrivo a Portoferraio. Operazioni di sbarco ed incontro con il 
ns. incaricato, il quale consegnerà i documenti di soggiorno. Inizio dei servizi. Sistemazione della comitiva 
presso l'hotel prescelto, cena e pernottamento.

19/09/2017: Giornata dedicata al tour dell’Isola. Dopo la prima colazione incontro con la guida 
RISERVATA e partenza per Porto Azzurro. Sosta in loc. Le Grotte per ammirare lo stupendo panorama dei 
golfo di Portoferraio e per la visita facoltativa dei resti di una antica Villa Romana di età Imperiale (*) 
Arrivo a Porto Azzurro e passeggiata nel centro storico della ridente cittadina dominata dalla Fortezza 
spagnola di San Giacomo oggi adibita a penitenziario, il cui centro è caratterizzato da uno splendido 
lungomare. Rientro in Hotel per il pranzo
Pomeriggio proseguimento per la visita alle bellezze naturali e paesaggistiche della ns. Isola, con soste 
durante il percorso, secondo il seguente itinerario: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina. Sosta 
sulla banchina del grazioso porticcioìo dominato dalla Torre Pisana del XII secolo. Proseguimento per 
Marina di Campo via Procchio, Marmi, Aeroporto oppure via Poggio, Marciana Alta, Sant'Andrea, Chiessi. 
Pomonte, Fetovaia. Cavoli. Visita ' ACQUARIO DELL'ELBA’ ', facoltativa, nelle immediate vicinanze di 
Marina di Campo: uno dei più completi in Italia nel settore degli acquari mediterranei che ospita oltre 150 
specie di animali ed organismi marini vivi in 50 vasche. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Serata 

-danzante .

20/09/2017: Dopo la prima colazione, incontro con la guida RISERVATA e visita del caratteristico paese di 
Capoliveri, oggi rinomata località di soggiorno e che in passato era un semplice borgo di minatori ed 
agricoltori. Dalla piazzetta di Capoliveri si potrà ammirare lo stupendo panorama sul golfo di Porto Azzurro 
da un lato e dei tre mari dall'altro (Golfo Stella, LaCona e Marina di Campo), ed inoltre contemplare le Isola 
di Montecristo e di Pianosa. Sosta in località Mola per la visita dell1 Azienda Agricola “SAPERETA”, dove 
sarà possibile degustare gratuitamente i vini D.O.C. ed i prodotti tipici dell’Elba. Rientro in hotel per il 
pranzo.
Pomeriggio libero dedicato allo shopping e alle visite individuali.
Cena e pernottamento in hotel. Serata danzante in hotel con musica dal vivo.

Santi Cosma e Damiano, 3 I agosto 2017 IL'SINDACO 
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SCHEDA I S TRUTTORI A

NORM ATIVA DI 
R IFE R IM E N TO

- art. 12, 1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15” di cui 
all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 
dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IPO L O G IA  DI CO N TR IB U TO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DO M A N D A DI C O N T R 1 B UT() 
PRESEN TA TA  NEL TER M IN E 
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda, presentata in data 1 settembre 2017, prot. RU n. 
20170 del 13 settembre 2017)

NO □

S O G G E T T O RIG H I E D E N I E COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

TITO LO GITA SOGGIORNO ANZIANI ANNO 2107

BREVE D ESC R IZ IO N E

L’iniziativa, giunta alla XX edizione, intende promuovere attività 
finalizzate al sostegno e all’inclusione sociale dei soggetti più 
emarginati, con particolare riferimento alla terza e alla quarta età. 
L’iniziativa si articolerà in tre giornate di attività che prevedono un 
soggiorno di tre giorni all’Isola d’Elba, durante i quali, tra l’altro, si 
svolgeranno visite guidate delle bellezze naturali, monumentali e 
paesaggistiche del luogo.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

DATA /PERIO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 18 SETTEMBRE 2017 - 22 SETTEMBRE 2017

SPESA CO M PI ESSIVA 
PREV ISTA Euro 12.000,00

C O N TRIBU TO  RICI I I ESTO Euro 10.000,00

RICONDUCI  B I U T A ’ AMBITI  
INTERVENTO EX ART.  2 REG.

SI X 
NO □

AMBITO T E R R I T O R I A L E  DI 
SVOLGI MENTO

Regionale X 
Non regionale □
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OSSERVA/ I ONI  IN SEDE 
ISTRUTTORIA

Il Comune di Santi Cosma e Damiano ha inviato la domanda di 
contributo in data 1 settembre 2017, ma non è pervenuta al Consiglio 
regionale. La trasmissione della domanda è stata attestata dal Comune 
in data 13 settembre 2017.
Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi 
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che 
la stessa, come sopra precisato:

—  è stata presentata nei termini previsti;
—  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette all’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.

^  responsabile dèi procedirctónto 
) fjott. Andrea decollili
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