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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

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 delTUffìcio 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 delTUffìcio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata l’Avv. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

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

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, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui 
le amministrazioni stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva
osservanza [di detti] criteri e ....... modalità [ . . . ]  deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi [...]” (comma 2);

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, l’articolo 2, comma 8;



VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (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) e, in particolare, l’Allegato A alla stessa, recante il “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 seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 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 Monteleone Sabino, 
acquisita agli atti al prot. RU n. 21541 del 7 novembre 2016, integrata con nota 
ns. prot. RU n. 23347 del 24 novembre 2016, e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa che si intende 
realizzare, denominata “Conoscere per conoscersi”, è diretta alla promozione 
della conoscenza delle patologie più rischiose per la salute e alla diffusione 
delle attività di prevenzione e di stili di vita corretti e salutari;

che Tiniziativa in argomento prevede, tra l’altro, l’organizzazione di un 
convegno sui temi dell’ipertensione arteriosa, delle malattie infettive e delle 
vaccinazioni; giornate dedicate a visite cardiologiche, controllo dei nevi ed 
ecografìe mammarie e l’erogazione di un corso di primo soccorso;

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

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...z7 costo
complessivo dell’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” ;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 5.000,00;



CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 4.500,00;

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

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4146 del 28 novembre 2016, 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 Monteleone Sabino per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Conoscere per conoscersi”, di importo pari a euro 
3.000,00 (Tremila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio finanziario 2016, 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



COMUNE DI MONTELEONE SABINO
Provincia di Rieti

C.A.P. 02033 Tel 0765 884014
Codice Fiscale 00113390579 Fax 0765 884340
http://www.comune.monteleonesabino.ri.it E-Mail: a.marcari@tiscali.it
collaboratoretecnico@comune.monteleonesabino.ri.it__________________________________

prot. 4120 lì 21/10/2016

Al Presidente
del Consiglio regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA

O g g e t t o : domanda per accedere ai contributi per le iniziative 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”.

Il sottoscritto Angelo Paolo Marcari nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di 
Monteleone Sabino chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai 
sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

□  iniziative per 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. del Regolamento;

|  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza;

□  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.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr 
445/2000, dichiara:
a) che 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) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento;

c) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di

http://www.comune.monteleonesabino.ri.it
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Presidenza;

d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente;

e) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

f) che riniziativa non è finalizzata alla beneficenza;

g) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

h) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 

specifiche attività inerenti la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno 

esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla 

presente domanda;

i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi all’entità del contributo, 

alle modalità di rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia;

j) che si impegna a presentare la documentazione indicata all’articolo 14, comma 2 del 

Regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;

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

all’iniziativa.

La presente domanda:

1. è inviata completa dell’AL LEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

presidentecrl@i-egione.lazio.it

Monteleone Sabino 1121/10/2016

Timbro e firma del legale rappresentante

Il Sindaco
Marcati Angelo Paolo

mailto:presidentecrl@i-egione.lazio.it


“ALLEGATO A”

1 . D a t i  i d e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

2. Denominazione: Comune di Monteleone Sabino

3. C.F. 00113390579 P.IVA 00113390579

4. Sede legale:
Indirizzo via Lucio Mummio 11 CAP 02033 

Comune Monteleone Sabino Provincia Rieti

5. Referente responsabile delTiniziativa: Responsabile area amministrativa 
Cognome Marcari Nome Angelo Paolo

Tel. 0765/884014 Fax 0765/884340

E-mail per contatti: a.marcari@tiscali.it ;

PEC del Comune: protocollo@pec.comune.monteleonesabino.ri.it

2 . D a t i  r e l a t i v i  a l l ’ i n i z i a t i v a

1. Titolo dell’iniziativa: CONOSCERE PER CONOSCERSI

2. Data di inizio: 03/12/2016 (gg/mm/aa) - Data di fine: 18/12/2016 (gg/mm/aa)

3. Luogo di svolgimento: locali comunali e Piazza XXIV Aprile - centro storico di 
Monteleone Sabino
Comune Monteleone Sabino Provincia Rieti 
CAP 02033

4. Sintetica descrizione delle attività inerenti Tiniziativa (almeno 5 righe):
L’iniziativa prevede l’organizzazione di n° 1 convegno informativo per tutta la popolazione che 
tratterà le problematiche legate all’ipertensione arteriosa essenziale e maligna, le complicanze, la 
terapia e la prevenzione primaria attraverso soprattutto la dieta mediterranea. Successivamente 
verranno affrontati due argomenti riguardanti il riemergere di malattie infettive, da tempo 
debellate grazie alle vaccinazioni e l’importanza dei vaccini. Il convegno, presieduto da medici e 
professionisti specializzati nelle materie trattate, sarà finalizzato alla sensibilizzazione dei 
presenti riguardo i temi discussi. Inoltre verranno organizzate alcune giornate della salute 
durante le quali tutti i residenti potranno effettuare visite di controllo cardiologico, il controllo 
dei nevi ed effettuare ecografie mammarie. Infine sarà organizzato un corso di BLS primo 
soccorso.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
Il progetto prevede:
- N° 1 convegno sull’ipertensione arteriosa essenziale e maligna, le complicanze, la terapia e la 
prevenzione, le malattie infettive e sull’importanza delle vaccinazioni;
- N° 2/4 ( in base alla risposta dell’utenza) giornate per effettuare visite di controllo: 
cardiologico, pressione arteriosa, controllo dei nevi, ecografìa mammaria;
- N° 1 corso di primo soccorso.

mailto:a.marcari@tiscali.it
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Indicare se l’iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da 
atti o provvedimenti amministrativi da produrre a cura del soggetto ammesso a contributo.
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 
relative la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 
riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).

Lo svolgimento dell’iniziativa verrà affidata alla Proloco di Monteleone Sabino.

6. Livello dell’iniziativa: Comunale [x] Provinciale [_ ] Regionale [___] Nazionale [___]

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 del 
Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):
L’iniziativa comporterà un sicuro vantaggio per la comunità che potrà usufruire delle prestazioni 
offerte e delle informazioni date dagli specialisti per comprendere al meglio gli argomenti 
trattati. La finalità è quella di rendere l’utenza edotta e più consapevole di quelli che sono i 
possibili rischi di una patologia non curata e quelle che possono essere valide attività di 
prevenzione e cura per migliorare la qualità della vita. Inoltre immediato vantaggio sarà 
rappresentato dalla possibilità di effettuare gratuitamente e direttamente sul territorio visite di 
controllo con i dottori specialisti, che potranno costituire, un valido punto di riferimento sia per 
eventuali consigli terapeutici sia per eventuali patologie riscontrate che per la prevenzione delle 
malattie. L’iniziativa verrà pubblicizzata attraverso manifesti, volantini, pubblicazioni sul sito 
del Comune. I risultati attesi sono di ordine collettivo, nella speranza di rendere edotta la 
popolazione ad un corretto di stile di vita ed a una corretta prevenzione delle malattie, attraverso 
il percorso delle vaccinazioni, obbligatorie e consigliate dal S.S.N.

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 1

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 
all’economia locale (almeno 5 righe):
L’originalità dell’iniziativa si basa sull’organizzazione della medesima: infatti il convegno 
informativo sull’ipertensione mira a sensibilizzare la popolazione ad un corretto stile di vita, per 
prevenire e curare le patologie, a cui seguirà, per l’utenza, l’opportunità di avere subito un riscontro 
medico attraverso un controllo cardioiodico strumentale ( E.C.G. ) e visita cardiologica. Allo stesso 
modo, affrontando il tema delle vaccinazioni e delle malattie infettive, si punterà a sottolineare 
l’importanza delle vaccinazioni cercando di rendere consapevole la popolazione dell’importanza 
delle stesse. L’obiettivo è quello divulgare ed educare i cittadini sulle tematiche trattate. Inoltre con 
la presente iniziativa si vuole dare risalto all’importanza del controllo dei nevi, spesso sottovalutata, 
e alla conoscenza delle patologie e dei rischi collegati. Verranno poi organizzate alcune giornate 
per effettuare controlli eco mammari, anch’essì ritenuti di notevole importanza ai fini di prevenire 
malattie ed eventualmente avere una tempestiva diagnosi. L’originalità dell’iniziativa si basa sulla 
possibilità per gli utenti di poter usufruire di un controllo medico in modo rapido e altrettanto 
agevole: saranno presenti sul territorio i medici specialisti per un contatto diretto con tutta la 
popolazione. Infine si ritiene che l’organizzazione di un corso per il primo soccorso offerto 
all’utenza, a cui si rivolge il progetto in argomento, sia una iniziativa positiva e originale, 
considerando che, pur se ritenuti di notevole importanza, tali corsi solitamente vengono seguiti solo 
per esigenze lavorative

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Fare clic qui per immettere testo.



3. Dati bancari del soggetto richiedente

1. Banca di appoggio INTESA SAN PAOLO

2. Conto corrente intestato a Comune di Monteleone Sabino

3. Codice IBAN IT 08 x 03069 14601 100000046013

4. Documentazione allegata alla presente domanda

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

integrativi, firmati dal Legale rappresentante:

1. Provvedimento amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività 

riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;

2. Dichiarazione del costo complessivo dell'iniziativa, su carta intestata del richiedente, che 

indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio 

dal proponente l’iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, Pammontare del 

contributo richiesto al Consiglio regionale;1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine), su carta intestata 

del richiedente;

4. Statuti e atti costitutivi di proloco, associazioni o comitati che siano affidatane delle attività 

riferite alla realizzazione dell’iniziativa;

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente;

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti 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, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
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 di cui 
all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.

1 N.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla 
base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, 
comma 4, del regolamento)



Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informat iva di cui 
all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

6 . A c c e s s o  a g l i  a t t i

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: 
protocollo@pec.comune.monteleonesabino.ri.it

Monteleone Sabino 11,21/10/2016 Il

Il legale rappresentante del richiedente 
Il Sindaco

Angelo Paolo Marcari

mailto:protocollo@pec.comune.monteleonesabino.ri.it
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allegato 5) alla nota prot4120 del 21/10/2016

Oggetto: domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi deN’articolo 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi deH'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”.

TITOLO D ELL’INIZIATIVA

CONOSCERE PER CONOSCERSI

CRONO-PROGRAMMA D ELLE ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE;

DOMENICA 4 DICEMBRE controllo dei nevi, ECG e visite cardiologice

SABATO 10 DICEMBRE convegno sull’ipertensione maligna e essenziale, sulle malattie 

infettive e F importanza delle vaccinazioni

SABATO 17 DICEMBRE BLS corso di primo soccorso

DOMENICA 18 DICEMBRE ecografie mammarie

* IN CASO DI BISOGNO VERRANNO FISSATE DATE ULTERIORI PER LE VISITE MEDICHE

IL SINDACO 

(Angelo Paolo Marcari)

http://www.comune.monteleonesabino.ri.it
mailto:a.marcari@tiscali.it
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collaboratoretecnico@comune.monteleonesabino.ri.it
allegato 2) alla nota prot. 4120 del 21/10/2016

TITOLO D ELL’INIZIATIVA

CONOSCERE PER CONOSCERSI

Oggetto: domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi dell’articolo 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi deH'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".

DICHIARAZIONE DEL COSTO COM PLESSIVO D E LL ’INIZIATIVA

Il sottoscritto Angelo Paolo Marcari nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di 
Monteleone Sabino DICHIARA che il costo complessivo dell’iniziativa ammonta a € 5.000,00 
come da descrizione analitica sotto indicata.

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione Importo

Contributo richiesto al Consiglio regionale (max 90% del totale) €  4 . 5 0 0 , 0 0

Contributi privati €  0

Risorse proprie del Comune €  5 0 0 , 0 0

Altro €  0

Totale entrate € 5 .0 0 0 ,0 0

PREVISIONE DI SPESA

Descrizione Importo
Allestimento spazi €  1 . 7 0 0 , 0 0
Manifesti, volantini, inviti, brochures €  3 5 0 , 0 0
Targhe per relatori €  7 5 0 , 0 0
rimborsi spese e compensi e per relatori e visite mediche €  1 . 2 0 0 , 0 0
Accoglienza per relatori e professionisti €  1 . 0 0 0 , 0 0
Totale € 5 .0 0 0 ,0 0

Il legale rappresentante del richiedente 
IL SINDACO

(Angelo Paolo Marcari)

http://www.comune.monteleonesabino.ri.it
mailto:a.marcari@tiscali.it
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allegato 3) alla nota prot. 4120 del 21/10/2016

Oggetto: domanda per accedere ai contributi per le iniziative 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”.

TITOLO D ELL’INIZIATIVA

CONOSCERE PER CONOSCERSI

RELAZIONE DETTAGLIATA D E LL’INIZIATIVA

L’Amministrazione Comunale con la presente iniziativa intende creare i presupposti 

attraverso i quali gli utenti possano avere un’occasione per riflettere sul proprio benessere e 

sulla propria salute.

CO N O SCERE PER CON O SCERSI vuole rappresentare uno sprone per i cittadini 

affinché abbiano una maggiore consapevolezza delle possibili patologie, delle eventuali attività 

di prevenzione e cura, finalizzando il tutto a migliorare la qualità della vita con particolare 

riguardo alla terza e quarta età.

n-*
-,K
y,r
UN
G

ILJLJ
J

'ij
It—i
IU.
IUL
ZD
O
i'if.
!H
I—
<£
IUL
Ùt

Ùt

Il progetto prevede:

- N° 1 convegno sull’ipertensione arteriosa essenziale e maligna, le complicanze, la 

terapia e la prevenzione, sulle malattie infettive e suN’importanza delle vaccinazioni;

- N° 2/4 ( in base alla risposta dell’utenza) giornate per effettuare visite di controllo: 

cardiologico, pressione arteriosa, controllo dei nevi, ecografia mammaria;

- N° 1 corso di primo soccorso

L’iniziativa, come sopra accennato, prevede l’organizzazione di un convegno informativo 

sulle problematiche legate all’ipertensione arteriosa essenziale e maligna, le complicanze, la 

terapia e la prevenzione primaria attraverso, soprattutto, la dieta mediterranea. Il convegno 

tratterà, inoltre, il riemergere di malattie infettive, da tempo debellate grazie alle vaccinazioni e

http://www.comune.monteleonesabino.ri.it
mailto:a.marcari@tiscali.it
mailto:collaboratoretecnico@comune.monteleonesabino.ri.it


l’importanza dei vaccini. Il convegno, presieduto da medici e professionisti specializzati nelle 

materie trattate, sarà finalizzato alla sensibilizzazione dei presenti riguardo i temi discussi.

L’iniziativa è stata elaborata in modo da poter raggiungere il maggior numero di utenti 

possibili e proprio per questo è stato scelto di trattare argomenti che, a vari livelli, interessino le 

diverse età dell’individuo. Partendo infatti dalla trattazione delle vaccinazioni in età evolutiva e 

infantile sarà poi oggetto di discussione l’importanza delle vaccinazioni anche in età successiva, 

per la terza e quarta età, per la prevenzione dell’influenza, al fine di ridurre gli effetti che 

solitamente provocano la riacutizzazione di patologie già presenti o l’insorgenza di nuove, con 

un aumento dei costi sanitari e dei ricoveri ospedalieri. Verrà poi interessata l’età media con 

l’analisi e l’approfondimento delle cause ed degli effetti dell’ipertensione e delle possibili attività 

di prevenzione, nonché delle terapie di cura.

Inoltre verranno organizzate alcune giornate durante le quali tutti i residenti potranno 

effettuare visite di controllo cardiologico, il controllo dei nevi e il controllo eco mammario.

In questo modo gli utenti potranno usufruire di un controllo medico in modo rapido e 

altrettanto agevole: vi sarà la possibilità di effettuare gratuitamente e direttamente sul territorio 

visite di controllo con i dottori specialisti che costituiranno valido punto di riferimento per 

eventuali consigli terapeutici ed attività di prevenzione.

Inoltre sarà organizzato un corso di primo soccorso, ritenendo di notevole importanza 

rendere gli utenti preparati ad affrontare un’eventuale situazione di emergenza, soprattutto 

considerando la grandissima importanza che può rappresentare un intervento immediato, in 

caso di necessità, in un territorio a vocazione rurale e relativamente lontano dai presidi 

ospedalieri agevolmente raggiungibili.

Il presente progetto è stato redatto nella speranza di fornire gli strumenti adatti per 

rendere edotta la popolazione ad un corretto stile di vita e ad una corretta prevenzione delle 

malattie, renderla più consapevole di quelli che sono i possibili rischi di una patologia non 

curata e quelle che possono essere valide attività di prevenzione e cura per migliorare la 

qualità della vita.

IL SINDACO 

(Angelo Paolo Marcari)
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integrazione nota prot. 4120 del 21/10/2016

TITOLO DELL’INIZIATIVA

CONOSCERE PER CONOSCERSI

Oggetto: domanda per accedere ai contributi per le iniziative 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”.

CONTINUITÀ’ E RICORRENZA DELL’INIZIATIVA

Da diversi anni l'Amministrazione Comunale porta avanti un progetto di educazione della 

popolazione alla prevenzione, con particolare riguardo all’Importanza e correlazione tra 

alimentazione e salute.

Approfittando della risonanza di alcune manifestazioni enogastronomiche, organizzate nel 

paese, e ricorrenti ormai da oltre quindici anni, si sono tenuti diversi incontri studio sugli effetti 

positivi scaturenti da una buona e sana alimentazione, soprattutto con specifico riferimento 

all’utilizzo dell’olio extravergine di oliva nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Dallo scorso anno si è voluta dare una visibilità diversa e specifica al progetto di 

“educazione alla salute” e prevenzione realizzando un progetto specifico attraverso il quale non 

solo offrire informazione, attraverso convegni e incontri studio, ma anche proporre alla 

popolazione la possibilità di eseguire direttamente visite specialistiche ed indagini diagnostiche 

(ECG ed ecografie).

Lo scorso anno sono state organizzate alcune giornate di screening volte alla prevenzione 

di malattie a carico del cuore, del collo dell’utero, della pelle, della tiroide e dell’occhio.

La realizzazione del progetto, denominato “ricordati di te. mese della prevenzione e della 

salute”, è stata affidata all’associazione A.I.C.F. ASSOCIAZIONE IL CAMMINO DI 

FRANCESCO ONLUS di Rieti, la quale si è occupata di reperire i medici specialisti che in varie 

giornate hanno effettuato visite ed ecografie in base alle richieste degli utenti.

Al progetto è  stata data massime risonanza attraverso la pubblicazione sul sito del Comune 

e con locandine affisse e volantini distribuiti nei vari esercizi commerciali e bar.
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L’esperienza si è dimostrata tanto positiva quanto utile per la popolazione in quanto sono 

state diagnosticate alcune patologie, sconosciute ai pazienti, a carico della tiroide, della pelle e 

dell’occhio.

Tale riscontro ha indotto l'Amministrazione comunale ha redigere per l’anno 2016 un 

progetto, “CONOSCERE PER CONOSCERSI”, che avesse le medesime finalità di educazione 

alla salute e prevenzione, attraverso l’organizzazione di un convegno, e che riproponesse la 

possibilità per i cittadini di effettuare direttamente sul territorio comunale visite e colloqui con 

medici specialisti.

Il legale rappresentante del richiedente
IL SINDACO 

(Angelo Paolo Marcari)



CONSIGLIO 
REGIONALE. 
DEL. LAZIO

SC H E D A  IS T R U T T O R IA

N O R M A T IV A  DI 
R IF E R IM E N T O

- 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 IP O L O G IA  DI C O N T R IB U T O
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.

D O M A N D A  D I C O N T R IB U T O  
P R E S E N T A T A  N EL T E R M IN E  
EX A R T . 8 D E L  R E G .

SI X (la domanda, presentata in data 26 ottobre 2016, ns. prot. RU 
n. 21541 del 7 novembre 2016, è stata integrata in data 
16/11/2016, ns. prot. RU 23347 del 24 novembre 2016).

NO □

S O G G E T T O  R IC H IE D E N T E COMUNE DI MONTELEONE SABINO

T IT O L O CONOSCERE PER CONOSCERSI

B R E V E  D E S C R IZ IO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione della conoscenza delle 
patologie più rischiose per la salute e alla diffusione delle attività di 
prevenzione e di stili di vita corretti e salutari. Il progetto prevede 
l’organizzazione di un convegno sui temi dell’ipertensione arteriosa, 
delle malattie infettive e delle vaccinazioni; verranno organizzate, 
altresì, alcune giornate durante le quali tutti i cittadini interessati 
potranno effettuare visite- cardiologiche, controllo dei nevi ed 
ecografie mammarie. Tali prestazioni verranno erogate da medici 
specialisti a titolo gratuito. L’iniziativa si concluderà con un corso di 
primo soccorso durante il quale i partecipanti impareranno ad 
affrontare situazioni di emergenza, competenza che, in territori a 
vocazione rurale, spesso lontani dai presidi ospedalieri, riveste 
carattere di grande importanza.

L U O G O  D I S V O L G IM E N T O COMUNE DI MONTELEONE SABINO

D A T A /P E R IO D O  DI 
S V O L G IM E N T O 3 DICEMBRE 2 0 1 6 -1 8  DICEMBRE 2016

SPESA  C O M P L E S S IV A  
P R E V IS T A

4

Euro 5.000,00

C O N T R IB U T O  R IC H IE S T O Euro 4.500,00
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con sia io
R ELiION A Li:. 
DEL LAZIO

R I C O N D U C IB IL IT À ’ A M B IT I SI X
IN T E R V E N T O  EX  A R T . 2 R E O . NO □

A M B IT O  T E R R IT O R IA L E  DI Regionale X
S V O L G IM E N T O Non regionale □

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:

O S S E R V A Z IO N I IN  SED E —  è stata presentata nei termini previsti;
IS T R U T T O R IA —  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.
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