
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 30 GENNAIO 2020, N. 18

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Tolfa, ai sensi delTart. 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 propria 
deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione 30 gennaio 2020, n. 14 

Verbale n. 5

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0 □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO g □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE g □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI 0
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA g □ favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 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;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia Felci. Nomina 
a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 
uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive 
modifiche;

VISTA 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 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;

VISTA 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 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;

VISTO 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));



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

VISTO 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);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2020-2022);

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del 
Consiglio regionale 2020-2022);

VISTA la deliberazione delTUffìcio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione delTUffìcio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione delTUffìcio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del 
Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Tolfa in data 20 gennaio 2020 con nota prot. 
RU n 1185 del 21 gennaio 2020, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, 
che Tiniziativa denominata “Tolfa nel cuore”, è finalizzata alla sensibilizzazione della comunità del 
territorio di riferimento sull’ importanza della prevenzione e sulla conoscenza delle forme e misure di 
intervento determinanti per salvare la vita umana;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede giornate formative aperte a tutti i cittadini ed 
alle associazioni sportive sul corretto uso del defibrillatore, sui sintomi di un arresto cardiaco e sugli 
interventi di primo soccorso presso il centro anziani, l ’ingresso della villa comunale, ed il teatro 
comunale;

CONSIDERATO 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 9.032,00;



CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 8.100,00;

VISTA la scheda istruttoria prot RI n. 256 del 29 gennaio 2020, elaborata dalla struttura competente, 
contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U01023 attestata dalla struttura competente; 

VISTO l ’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l ’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato 
con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l ’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza;

VISTO 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;

A ll’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:

1. 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 Tolfa per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Tolfa nel cuore” di un importo pari a euro 5.000,00 (Cinquemila/00), a 
valere sul capitolo U.01023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio 
finanziario 2020, che dispone della necessaria capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adempimento.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini
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C O M U N E  D I  T O L F A
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

P.zzaV. Veneto, 12 00059 Tolfa (RM) 
Tel. 0766/93901 Fax 0766/9390243 
C.F. 830000505^9 P.I. 02144561004

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

Oggetto: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell 'articolo 8 del “Regolamento per  
la concessione di conùibuti, 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 LUIGI LANDI, nella propria qualità di legale rappresentante del COMUNE DI TOLFA, 
chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi delTarticolo 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 ó da altri eventi di 

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

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

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

originalità, promozione e comunicazione t'ali 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 
1



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

all'articolo I. 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:

,b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazipne Pubblica;

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

in quello di cui al comma 1, lettera i)jiello stesso; 

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

del Regolamento, si svolge: Colmine di io/fa ;

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 . l 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, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione

2



della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva VAmministrazione del Consiglio 

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, inoltfe,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

.11. inviata completa'dell’ALLEGATO A è, ,degli ulteriori documidnti 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

Tot fa,
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente 

La Denominazione: COMUNE DI TOLFA.

l.b C.F. 83000050589 P.IVA 02144561004

1. c Sede legale:

1 .d Indirizzo PIAZZA V. VENETO 12 CAP 00059-
Comune TOLFA Provincia ROMA.

1 .e Referente responsabile dell ’ iniziativa:
•i i

Cognome Riversi Nome Moreno 
Tel. 07669390232 Fqx 07669390243
E-mail morenoriversi@comuneditolfa.it PEC: pvotocollotolfa@legalmail.it

2. Dati relativi allTniziativa

2.a Titolo: Tolfa nel Cuore

2.b Data di avvio: 8/02/2020 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 15/02/2019 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Tolfa Provincia Roma CAP 00059

2.d Sintetica descrizione:
Il progetto "Tolfa nel Cuore" organizzato dal Comune di Tolfa, con la collaborazione di 
associazioni socialie culturali chèi operano nel comprensorio, nasce dalla volontà di 
sensibilizzare la èom'unità.'sull'importanza della prevenzione e sulla conoscenza delle forme e 
misure di intervento che possono essere determinanti per salvare la vita umana. L'ospedale più 
vicino al nostro Comune è a Civitavecchia e distante svariati chilometri e che tale distanza 
potrebbe essere incolmabile e quindi fatale. Numerosi studi infatti hanno dimostrato come la- 
diffusione del defibrillatore da un lato e la formazione della popolazione dall'altro abbia 
aumentato del 50% la sopravvivenza in caso di arresto cardiaco e che solo il trattamento nei 
primi 5-6 minuti effettuato da persone opportunamente formate, in attesa dell'arrivo 
dell'ambulanza, può aumentare la sopravvivenza delle vittime e diminuire la possibilità di danni 
neurologici permanenti. In questa direzione, grazie al progetto sarà possibile, con il contributo 
concesso dal Consiglio Regionale del Lazio, acquistare e donare 3 defibrillatori al paese e 
formare personale adeguato per il loro corretto utilizzo.

2.e Specificare le modalità di realizzazione delFiniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:
Il progetto "Tolfa nel Cuore" si svolgerà secondo le seguenti modalità:
-.fase di sensibilizzazione attraverso la diffusione del video documentario;
- giornata di prevenzione e sensibilizzazione presso il centro anziani di Tolfa;
- evento di presentazione del progetto (sabato 15 febbraio) presso il teatro Claudio con
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donazione dei defibrillatori;
- formazione sul corretto utilizzo dei defibrillatori.
Le giornate formative saranno aperte a tutti i cittadini e alle associazioni sportive sul corretto 

utilizzo dei defibrillatori, sui sintomi di un arresto cardiaco e su intervento di primo soccorso 

presso il Centro Anziani di Tolfa situato nell'atrio del comune nonché presso l'ingresso della villa 

comunale, un luogo frequentato dagli anziani, adulti e bambini fulcro delle attività e di 
innumerevoli iniziative pubbliche, parco giochi per bambini e luogo di grande aggregazione 

■'popolare. Sara svolto pòi un evento presso il teatro comunale Claudio'diTolfa, altro luogo di 
grande aggregazione sociale e culturale, dove verrà realizzato.

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell 'iniziativa a un comitato promotore, o associazione senza 
scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già 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 Irà lo stesso e il soggetto Affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).

2.f Livello delPiniziativa: Comunale X Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale [___]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggettò 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 motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e 
ricorrenza, gli elementi di forte originalità, dì promozione e comunicazione tali da 
assicurare sìa un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto 
a ll’economìa locale ecc.f.
L'obiettivo prioritario del progetto "Tolfa nel Cuore" è la promozione dell'attenzione alla cura 

della salute delle persone, attraverso momenti informativi e formativi, nonché di intervento nelle 

emergenze, in particolare per le problematiche cardiache, dando impulso alla cultura delle affinità 

tra le generazioni, attraverso la conoscenza e la diffusione dei beni relazionali, tramite la 

possibilità di frequentare con sicurezza e tranquillità luoghi di fo rte  affluenza di persone. Con 

questa iniziativa si punta con il coinvolgimento dell'associazionismo del territorio, delle attività 

sportive e le entità sociali a promuovere la tutela della persona e la cultura dello stare bene. 
Dotarsi di uno o più defibrillatori è un grande atto di responsabilità verso i propri concittadini e 

visitatori, significa preoccuparsi della sicurezza di chi frequenta spazi comunitari, favorire, 
incrementare momenti e situazioni di socializzazione e garantire nel possibile più sicurezze e 

quindi dei miglioramenti della salute in tutte quelle attività di aggregazione sul territorio.
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2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Fare clic qui per immettere testo.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio INTESA SANPAOLO

3.b Conto corrènte intestato a COMUNE DI TOLFA
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3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia:
IT68 DO 10 0003 2453 4830 0 189 062;

4. Ulteriore documentazione da produrre;

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 previsionale 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;

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);

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.

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 (d.lgs. 196/2003 e ss.mrn.) 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.mrn., 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.mrn., 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, 
l’aggiornamento e l ’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità dì legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

—  il "contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore a l novanta per cento del costo complessivo 
delia stessa" (articolo 10. comma I);

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contribuii ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privali, non può essere 
supcriore al costo complessivo deH'iniziativa. a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10. comma 3 e articolo 
15, comma I. lettera c) del Regolamento):

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata c ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento delia presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14. comma 4 del Regolamento).

6



«0.
O

6. Accesso ai documenti amministrativi

documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono «rii
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo
e-m ail: protocollotolfa@legalmail.it '!?
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’OLFA

NEL CUORE

RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INIZIATIVA

Il progetto "Tolta nel Cuore" organizzato dal Comune di Tolta, con la collaborazione di associazioni sociali e 
culturali che operano nel comprensorio, nasce dalla volontà di sensibilizzare la comunità sull'importanza 
della prevenzione e sulla conoscenza delle forme e misure di intervento che possono essere determinanti 
per salvare la vita umana.

Con la consapevolezza che la tutela delle persone sia un valore fondamentale, che ogni anno in Italia muoiono 
per arresto cardiaco decine di migliaia di persone, molte delle quali potrebbero essere salvate, che la 
tempestività di intervento in questi casi è di essenziale e fondamentale importanza, che l'ospedale più vicino 
al nostro Comune è a Civitavecchia e distante svariati chilometri e che tale distanza potrebbe essere 
incolmabile e quindi fatale. Consapevoli anche del fatto che ognuno di noi è un elemento fondamentale e 
prezioso all'interno della società se viene messo in condizioni di poter salvare vite umane. Numerosi studi 
infatti hanno dimostrato come la diffusione del defibrillatore da un lato e la formazione della popolazione 
dall'altro abbia aumentato del 50% la sopravvivenza in caso di arresto cardiaco e che solo il trattamento nei 
primi 5-6 minuti effettuato da persone opportunamente formate, in attesa deN'arrivo dell'ambulanza, può 
aumentare la sopravvivenza delle vittime e diminuire la possibilità di danni neurologici permanenti. Al 
contrario, dopo circa 10 minuti la percentuale di persone che sopravvive è bassissima, intorno allo 0-2% e 
possono esserci danni neurologici permanenti.

In questa direzione, grazie al progetto sarà possibile, con il contributo concesso dal Consiglio Regionale del 
Lazio, acquistare e donare 3 defibrillatori al paese e formare personale adeguato per il loro corretto utilizzo.

MODALITÀ' di REALIZZAZIONE DELL'EVENTO:

Il progetto "Tolfa nel Cuore" si svolgerà secondo le seguenti modalità:

-fase di sensibilizzazione attraverso la diffusione del video documentario;

-giornata di prevenzione e sensibilizzazione presso il centro anziani di Tolfa;

-evento di presentazione del progetto (sabato 15 febbraio) presso il teatro Claudio con donazione dei 
defibrillatori;
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-formazione sul corretto utilizzo dei defibrillatori.



Le giornate formative saranno aperte a tutti i cittadini e alle associazioni sportive sul corretto utilizzo dei 
defibrillatori, sui sintomi di un arresto cardiaco e su intervento di primo soccorso presso il Centro Anziani di 
Tolfa situato nell'atrio del comune nonché presso l'ingresso della villa comunale, un luogo frequentato dagli 
anziani, adulti e bambini fulcro delle attività e di innumerevoli iniziative pubbliche, parco giochi per bambini 
e luogo di grande aggregazione popolare. Sara svolto poi un evento presso il teatro comunale Claudio di Tolfa, 
altro luogo di’grande aggregazione sodale e culturale, dove verrà realizzato.

- Evento Culturale -

L'evento si svolgerà Sabato 15 febbraio alle ore 15 presso II teatro comunale Claudio di Tolfa, luogo di grande 
aggregazione sociale e culturale, dove verrà organizzato uno spettacolo che vedrà protagonista la solidarietà, 
la prevenzione, il sociale, la poesia, le testimonianze e la formazione attraverso l'esibizione di alunni e 
bambini che si cimerlteranno nel leggere, dèclamare e cantare poesie in ottave rime, sonétti e racconti 
realizzate dagli stessi che tratteranno i temi in oggetto; ma che vedrà anche il coinvolgimento di poeti 
estemporanei provenienti dal comprensorio, di associazioni, di dottori esperti del primo soccorso e di 
persone che porteranno le loro testimonianze, ovvero la testimonianza di chi ha vissuto in prima persona 
situazioni di pericolo cardiaco salvato perla tempestività d'intervento. Sarà un evento, di luci musica e poesia, 
sarà un evento coinvolgente e significativo che unisce sociale e cultura, con il coinvolgimento 
dell'associazionismo del territorio, delle attività sportive e le entità sociali atto a promuovere la tutela della 
persona e la cultura dello stare bene, che lo si vuole svolgere con un legame forte tra le generazioni, un 
legame tra gli adulti e i bambini, un legame fatto di valori, consapevolezza e conoscenza che si cerca di 
trasmettere alle nuove generazioni solitamente meno ricettivi a simili tematiche.

-  Formazione e Informazione -

La parte formativa e informativa verrà svolta presso il Centro Anziani di Tolfa situato nell'atrio del comune 
nonché presso l'ingresso della villa comunale, fulcro di innumerevoli attività, centrale al paese, facilmente 
raggiungìbile e accessibile a tutti. Si svolgeranno più sessioni aperte ai cittadini, alla protezione civile e alle 
associazioni sportive sul corretto utilizzo dei defibrillatori, sui sintomi di un arresto cardiaco e su intervento 
di primo soccorso. Precederà la parte addestrativa un'accurata strutturazione didattica teorica, per fornire 
le informazioni necessarie alla corretta esecuzione delle procedure e delle manovre successivamente 
illustrate daH'istruttore e poi, da ciascun partecipante al corso, eseguite sotto la supervisione dell'istruttore. 
Al termine di ogni sezione verranno presentati una serie di quesiti e di situazioni pratiche che hanno 
l'obiettivo di permettere al discente.di ripercorrere sinteticamente il percorso formativo e di dipanare 
eventuali dubbi. Il corso ha l'obiettivo di formare e informare personale, in maniera efficace ed esauriente, 
trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica nonché le necessarie abilità di natura 
pratica. Il corso si avvarrà di un approccio pratico, per fornire un adeguato primo soccorso a chi colto da 
malessere. Verranno, inoltre, descritte le più semplici manovre che il primo soccorritore, in attesa del 
personale sanitario, dovrà compiere nelle situazioni di emergenza ed urgenza. L'obbiettivo sarà quindi quello 
di formare personale per capire i sintomi di un arresto cardiaco, delle azioni da adottare per un primo 
soccorso e sul corretto utilizzo dei defibrillatori. Per questo fondamentale sarà la formazioni/informazione a 
personale delle varie associazioni sportive, al personale della protezione civile, a personale del centro anziani 
e a tutti i cittadini che vorranno partecipare.

Finalità ed obiettivi:
L'obiettivo prioritario del progetto "Tolfa nel Cuore" è la promozione dell'attenzione alla cura della salute 
delle persone, attraverso momenti informativi e formativi, nonché di intervento nelle emergenze, in 
particolare per le problematiche cardiache, dando impulso alla cultura delle affinità tra le generazioni, 
attraverso la conoscenza e la diffusione dei beni relazionali, tramite la possibilità di frequentare con sicurezza



e tranquillità luoghi di forte affluenza di persone. Con questa iniziativa si punta con il coinvolgimento 
dell'associazionismo del territorio, delle attività sportive e le entità sociali a promuovere la tutela della 
persona e la cultura dello stare bene. Dotarsi di uno o più defibrillatori è un grande atto di responsabilità 
verso i propri concittadini e visitatori, significa preoccuparsi della sicurezza di chi frequenta spazi comunitari, 
favorire, incrementare momenti e situazioni di socializzazione e garantire nel possibile più sicurezze e quindi 

’ dei miglioramenti delia salute in tutte quelle attività di aggregazione sul territorio.

Piano comunicativo

Il progetto verrà sottoposta ad un articolato e dettagliato piano strategico comunicativo pubblicitario che 
avrà un amplio respiro regionale al fine di divenire Tolfa nel Cuore un'idea da seguire. La manifestazione 
verrà promossa sia con i tradizionali canali comunicativi quali quotidiani, riviste specializzate, locandine, 
brochWe, anche con i canili rrlultimediali quali facebook, twitter, istagram, radio e Tv. Verrà realizzata^rafica 
specifica per quanto riguarda le inserzioni e il materiale cartaceo, mentre per quanto riguarda la parte digitale 
verranno realizzati opportuni video clip con l'obiettivo di anticipare e presentare il progetto nel dettaglio, il 
promo ufficiale, un documentario finale e post dedicati sui social. La pubblicità relativa al materiale cartaceo 
oltre che con inserzioni e affissioni verrà diffusa anche attraverso una minuziosa e curata distribuzione. Il 
progetto può contare della collaborazione dell'associazionismo del territorio, delle attività sportive e le entità 
sociali locali.



C O M U N E  D I  T O L F A
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
• P.zzaV. Veneto, 12 00059 Tolfà(RM) 

Tel. 0766/93901 Fax 0766/9390243 
C.F. 83000050589 P.I. 02144561004

QUADRO PREVISIONALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

“TOLFA NEL CUORE”

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO

Contributo regionale richiesto (max 90% del totale non 
superiore a € 30 .000 ,00)

€ 8 .100,00

Contributi privati €  0,00

Risorse proprie € 932,00

Totale entrate e 9.032,00

PREVISIONE DI SPESA IMPORTO

Sezione A:
- Acquisto prodotti alimentari per buffett € 200,00
- Acquisto defibrillatori + teche € 5.900,00

€ 6.100,00

Sezione C:
- Noleggio Service audio/luci/video € 800,00

€  8 0 0 ,0 0

Sezione D:
- Inserzioni e stampe € 400,00
- Realizzazione video prom. documentario € 800,00

€ 1.200,00

Sezione E:
- Grafica /digitai designer € 200,00

€ 200,00

Sezione H:
- Corso formazione € 732,00

€ 732,00

TOTALE (A+C+D+E+H) 6 9.032,00

Tolfa, li Z a  lo4 j2oZ<D



C O M U N E  DI  T O L F A
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

P.zza V. Veneto, 12 00059 Tolfa (RM) 
Tel. 0766/93901 Fax 0766/9390243 
C.F. 83000050589 P.I. 02144561004

CRONOPROGRAMMA
FASE

progettuale Descriz. Attività Luogo di Svolgimento data

1

A V V IO  FASE SENSIBILIZZAZIONE E DEL PIANO  

C O M U N IC A TIV O  (INSERZIONI, STAMPE, AFFISSIONI, 

WEB, RADIO)

- Prom o  documentario  -

# Comprensorio di Tolfa #Ro m a  e

PROVINCIA WlTERBO E PROVINCIA

# Regione lazio

Dal 8  Febbraio

2
Giornata di prevenzione e sensibilizzazione 
presso il centro anziani di Tolfa

Tolfa (R M ) in Centro anziani di 
Tolfa

dal 10 Febbraio

3

Evento Culturale - esibizioni -  dimostrazioni- 
testimonianze -  concerto - consegna 
defibrillatori e attestati

Tolfa (R M ) in: Teatro  Claudio v.le 

d 'Ita lia
15 FEBBRAIO
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NO R M A TIV A  D I R IFERIM ENTO

- 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.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPO LO G IA  D I CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui aH'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOM ANDA D I CONTRIBUTO  
PR ESEN TA TA  AI SENSI DEL  
REG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ AGLI 
A M BITI IN TERV EN TO  PR E V IST I

SI X (la domanda è stata presentata in data 20 gennaio 2020 con 
notaprot. RU n 1185 del 21 gennaio 2020)

NO □

SOGGETTO R IC H IED EN TE COMUNE DI TOLFA

TITOLO D E L L ’IN IZIA TIV A TOLFA NEL CUORE

BREVE D ESC R IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata alla sensibilizzazione della comunità del 
territorio di riferimento sull’ importanza della prevenzione e sulla 
conoscenza delle forme e misure di intervento determinanti per 
salvare la vita umana.
Il calendario degli eventi prevede giornate formative aperte a tutti i 
cittadini ed alle associazioni sportive sul corretto uso del 
defibrillatore, sui sintomi di un arresto cardiaco e sugli interventi di 
primo soccorso presso il centro anziani, l’ingresso della villa 
comunale, ed il teatro comunale.

LUOGO DI SVO LG IM ENTO COMUNE DI TOLFA

DATA O PER IO D O  DI 
SVO LG IM EN TO 8 FEBBRAIO 2020 - 15 FEBBRAIO 2020

SPESA CO M PLESSIV AM ENTE  
PR EV ISTA Euro 9.032,00

CO NTRIBUTO  RICHIESTO Euro 8.100,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O SSER V A ZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO R IA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di" 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

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

Il titolare della P.O. 
Fabio Manto

2


