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DEL LAZIO

Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 16 OTTOBRE 2019 N. 213

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Ripi, ai sensi dell'art. 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 ............ , n.

Verbale n. 34

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 : favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI : 0
Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE 0 favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI 0 favorevole

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA □ 0

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 fortem ente radicate sul territorio e 
con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));
—  "... iniziative contenenti elementi di fo rte  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 deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di previsione del 
Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 e successive modifiche);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2019-2021)

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per l ’esercizio finanziario 2019-2021 in applicazione del 
decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d ’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale” , ripartito in capitoli di 
entrata e di spesa);

VISTA la domanda di contributo presentata in data 18 settembre 2019 dal Comune di Ripi, prot. RU  n. 
23077 del 19 settembre 2019, integrata con note prott. RU  n. 24667 dell’8 ottobre 2019 e RU  n. 24875 
del 9 ottobre 2019, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si evince, in particolare, che 
l ’iniziativa denominata “Ripi comune capofila nella ridefinizione e rivalutazione della qualità dell’aria”, 
ha il fine di rendere la popolazione partecipe attivamente alla soluzione dei problemi dell’inquinamento 
del territorio attraverso l’istallazione di centraline di rilevazione delle concentrazioni atmosferiche delle 
polveri sottili e indirizzarla a comportamenti utili alla salvaguardia dell’ambiente;

TENUTO CONTO che il periodo di rilevazione dei dati previsto è di durata biennale e prevede la 
collocazione di strumenti di rilevamento tecnologicamente avanzati e collegati ad una piattaforma 
pubblica che potrà essere consultata in tempo reale per la risoluzione di eventuali criticità;

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 5.888,04;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 5.299,236;



VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2850 del 14 ottobre 2019, 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. U00023 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 ed in seduta stante

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 Ripi per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Ripi comune capofila nella ridefinizione e rivalutazione della qualità 
dell’aria” di un importo pari a euro 5.000,00 (Cinquemila/00), a valere sul capitolo U.00023 del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2019, 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



C O M U N E  DI  R I P I
PROVINCIA DI FROSINONE

Comuni] d

RI PI

C _H 324 - C_H324 - 1 - 2010-09-1S - 0000011 

Prot.Generale n: 0006011 P
Data: 16^09/2019 Ora: 17.02 
C la s s in e . :

Ripi, lì 18.09.2019

Al Presidente Consiglio Regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301, 

00163 Roma

i*
presidentecrl@regione.lazio.it

Oggetto : Richiesta contributo per manifestazione

II sottoscritto Piero Sementini ,'in qualità di Sindaco prò tempore dèi Comune di Ripi 
rivolge istanza di concessione di contributo per Piniziativa:” Ripi comune capofila nella ridefmizione e 
rivalutazione della qualità dell’aria”

A tal fine rimette in allegato:
>  Domanda di concessione di contributo
>  Allegato A
>  Relazione dell’iniziativa
>  Delibera della Giunta Comunale n. 95 del 09/09/2019 con quadro economico di spesa
>  Documento d ’ identità
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IL SINDACO 
■Piero Sementini
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Al Presidente del Consiglio regionale del
Lazio

Oggetto: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’artìcolo 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 a ll’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Piero Sementini , nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di. Ripi 
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;

□  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 d> 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.

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 benefìci 

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:

b .l 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 d art.2 dello stesso; 

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

1



4 del Regolamento, si svolge: Comune di Ripi;

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 de! 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, Viniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di dom anda 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 della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l ’Amministrazione 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, inoltre,

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

a ll’iniziativa.



La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa deir ALLAGATO A  e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 delio 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e fumata 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@reeione.lazio.it

R ip i, 18.09.2019

Timbro e firma del legale rappresentante 
IL SINDACÒ

Jìnft Piero Sementali___________
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ALLEGATOA

1. P ati identificativi del soggetto richiedente 

1 .a Denominazione: Comune di Ripi

l.b  C.F. 80001990607 P.IVA 00274

1. c Sede legale:

1 .d Indirizzo Piazza L.Manara n. 1 CAP 03027
Comune Di Ripi Provincia Prosinone 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Lepore Nome Paola 
Tel. 0775/284010 Fax 0775/254053
E-mail ufficio.tecnico@comune.ripi.fr.it PEC urbanistica.ripi@pec.it

2. Dati relativi allTniziatcva

2.a Titolo: “Ripi comune capofila nella ridefinizione e rivalutazione della qualità dell’aria”

2 .b Data di avvio : 21 Ottobre 2019
Data di conclusione: 21 Ottobre 2021

2.c Luogo di svolgimeniu. -

Comune di Ripi Provincia Fresinone CAP 03027

2. d Sintetica descrizione :
L'iniziativa "Rìpi comune capofila nella ridefinizione e rivalutazione della qualità dell'ano" 
contiene forti elementi dì originalità rispetto agli strumenti da utilizzare e aH'obiettivo che si 
vuole perseguire in funzione di un supporto pratico all'economia locale, attraverso l'istallazione 
di centraline di rilevazione momento per momento delle concentrazioni atmosferiche delle 
polveri sottili di varia granulometria (PM10; PM2,5; PM1). li periodo di rilevazione dei dati 
previsto da questa iniziativa è di durata biennale, al fine di rendere la popolazione partecipe 
attivamente alla soluzione dei problemi dell'inquinamento del territorio.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: l’iniziativa verrà realizzata dall’Ente.

N.B.:
]. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa olla 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 prodinre gli atti o provvedimenti 
amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra 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 amminish'ativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4.e).

mailto:ufficio.tecnico@comune.ripi.fr.it
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2.g .■ Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli. elementi che., secondo il soggetto. 1 

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, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una fo r te  attrattiva e 
supporto a ll’economia locale ecc.)\ In un territorio come la nostra provincia, dove è 

fortissima la criticità ambientale, in cui sovente terra, acqua ed aria risultano 

contemporaneamente compromesse, la discussione ormai quotidiana sui danni alla salute ed i 

risvolti negativi dell'inquinamento è vissuta e partecipata intensamente da parte di tutti i 

cittadini. In particolare rispetto l'inquinamento atmosferico la provincia di Fresinone si pone ai 

primi posti nazionali per concentrazioni delle famigerate polveri sottili.

2. b Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Nessuna

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Banca Popolare del Frusinate, Agenzia di Ripi,

3.b Conto corrente intestato a COMUNE DI RIPI -SERVIZIO TESORERIA

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso IT32Y0529774550CC1020010160

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 0 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

1 Al riguardo, si ev idenzia  che ai sensi del Regolam entò:

------ il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo della stessa” (articolo 10, com m a 1);

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del R egolam ento e  da soggetti pubblici o privati, non può 
essere superiore al costo com plessivo  d ell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo con cesso  (articoli IO, com ma 3 e 
articolo 15, com m a 1, lettera c) del R egolam ento):

-----  la spesa  com plessivam ente ed effettivam ente sostenuta, docum entata e  ritenuta am m issibile, dovrà essere alm eno pari alla
sp esa  prevista  e  dichiarata in sede di preventivo al m om ento della  presentazione della  domanda: diversam ente si procederà 
ad uria riduzione proporzionale del contributo con cesso  (articolo 14,- com m a 4  del R egolam ento).. -.

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale^Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale [___]
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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. 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.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie dei 
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, fotografìe 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, 
l ’aggiornamento 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. A ccesso ai documenti amministrativi

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: ufficio.tecnico@comune.ripi.fr.it

R ip i, 18.09.2019
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Il legale rappresentante del soggetto richiedente 
(timbro e firma)
IL SINDACO 

Doti. Piero Sementini
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RELAZIONE

“Ripi comune capofila nella ridefinizione e rivalutazione della qualità dell’aria”

1. Premessa

In un territorio come la nostra provincia, dove è fortissima la criticità ambientale, in cui sovente terra, acqua 

ed aria risultano contemporaneamente compromesse, la discussione ormai quotidiana sui danni alla salute ed 

i risvolti negativi dell’inquinamento è vissuta e partecipata intensamente da parte di tutti i cittadini. In 

particolare rispetto l’inquinamento atmosferico la provincia di Frosinone si pone ai primi posti nazionali per 

concentrazioni delle famigerate polveri sottili. La posizione oro-geografica del territorio è la causa principale 

di tale triste e penalizzante condizione. Nel periodo invernale, infatti, si registrano valori molto elevati di PM 

10, proprio perché per la conformazione del territorio, inglobato in un anello di colline ed alture montuose, 

■30" .• ; realizza una utile ventilazione tale da disperdere le PM.

In ambito scientifico è stato riconosciuto una chiara quanto inconfutabile relazione diretta tra lo stato di 

salute della popolazione e l’inquinamento atmosferico da polveri sottili, cui innumerevoli studi scientifici 

attestano una capacità pluripatogenetica rilevante. Numerose malattie, le più gravi e meno attese, trovano 

nelle PM, soprattutto in quelle a granulometria più piccola, la causa di insorgenza.

In questo scenario diventa essenziale per le Amministrazioni porre in atto degli interventi concreti per dare 

riscontro alle esigenze di salute dei cittadini e di vivibilità del territorio, ma tali azioni devono essere 

necessariamente motivate e sostenute dall’acquisizione di informazioni in merito alla presenza degli 

inquinanti. E ’ quindi d’aiuto realizzare un monitoraggio continuo e continuativo, diffuso su tutto il territorio 

comunale, dei valori significativi della qualità dell’aria al fine di azioni da intraprendere per migliorare la 

stessa ed influire positivamente sul territorio: delle PM10, riconosciuto markers atmosferico di 

inquinamento, delle PM2,5 responsabili di malattie sistemiche dell'organismo e per la prima volta delle PM1, 

le più pericolose per la salute umana.



2. Obiettivi

L’iniziativa “Ripi comune capofila nella ridefiniziane e rivalutazione della qualità dell’aria" contiene forti 

elementi di originalità rispetto agli strumenti da utilizzare e all’obiettivo che si vuole perseguire in funzione 

di un supporto pratico all’economia locale: l’obiettivo è quello di consentire agli amministratori l’adozione 

di misure concrete, con una modulazione degli interventi, al fine di rendere sempre più pura e pulita la 

qualità dell’aria nel territorio con indubbie ricadute positive sull’economia locale in termini di attrattività 

ambientale e attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi per la misurazione della qualità dell’aria. Ripi 

Comune Capofila per primo attuerà un piano di valorizzazione della qualità dell’aria, mettendo in atto tutte le 

azioni necessarie, specifiche ed utili allo scopo, azioni individuate grazie alla rilevazione e registrazione zona 

per zona, momento per momento delle concentrazioni atmosferiche delle polveri sottili di varia 

granulometria (PM10; PM2,5; PM1). Quello che si desidera realizzare è la creazione di un modello virtuoso 

da estendere poi ai territori circostanti per migliorare concretamente con azioni mirate la qualità della vita.

La possiti!:*.1 fsh^oscere in tempo reale le condizioni d! atmosferico del momento, presenta

utilità pratiche di notevole importanza. Avere uno strumento fruibile da tutti, che indica i momenti della 

giornata più critici per le concentrazioni di PM, quando il rischio di esposizione agli inquinanti atmosferici è 

troppo dannoso, permette a tutti, ma in particolare alle persone più deboli: malati, anziani e bambini, di 

adeguare i propri comportamenti ed evitare cosi importanti ricadute sulla salute.

La possibilità di registrare in storico le variazioni delle concentrazioni delle polveri sottili in modo 

automatico e continuo nelle 24 ore, concretizza un ineguagliabile patrimonio di informazioni, con la 

possibilità di interventi in ambiti molteplici. Quanto progettato e realizzato in Ripi, Comune Capofila nel 

ricercare attivamente, quotidianamente, incessantemente il miglioramento e la salubrità della qualità 

dell’aria, verrà ampiamente diffuso da parte dell’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di 

Frosinone e Provincia in ambiti, comunale, provinciale, regionale e nazionale, per far conoscere, nella misura 

più estensiva possibile, i vantaggi per la salute del respirare aria pulita, ma anche i vantaggi sociali e 

l’impatto economico positivo del vivere in un luogo salubre. Da anni l’Associazione dei Medici educa, forma
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ed informa circa le problematiche ambientali relate alla salute, in ogni contesto, dalle Scuole ai Comuni, alle 

Università, ai Congressi Scientifici, ai vari gradi delle Istituzioni, in eventi Nazionali ed Intemazionali con 

interventi, corsi, convegni, articoli scientifici, relazioni e perizie. Una diffusione a tutti i livelli nazionali, 

regionali e locali delle pregevoli e peculiari caratteristiche ambientali ricercate nel Comune di Ripi. 

L ’applicazione di una tecnologia elettronica ed informatica all’avanguardia in Europa. La fruibilità, gratuita, 

di un servizio utilissimo per ogni persona ed in ogni momento. Ripi, esempio nazionale se non Europeo, 

considerato gli ambiti intemazionali di intervento dell’Associazione, di un percorso virtuoso, esclusivo, 

prezioso, da copiare per tutti. Solo a titolo esemplificativo, basta considerare le potenzialità di richiamo 

residenziale per una zona con accertata salubrità dell’aria, con tutto il forte ritorno economico e sociale 

conseguente. Basta tener conto dei vantaggi quasi incommensurabili sulla salute. Basta considerare le 

sequenziale ricadute di un razionale abbattimento dell’impatto ambientale, con la realizzazione di fonti di 

energia rinnovabile sulla scorta di decisioni derivanti da inoppugnabili dati di fatto. Avere coscienza e 

conoscenza della condizione ambientale in maniera costante e continuativa, diventa uno stimolo 

ineguagliabile acLfittuare. una : indotta comune di risparmio energetico ed unr ricerca, il meno impattante 

possibile per l’ambiente, di fonti energetiche rinnovabili.

3. Programma dell’iniziativa

Il progetto ha avuto il suo inizio da convegni effettuati sul tema in questione ed incontri pubblici su 

tematiche ambientali che hanno dato vita alPiniziativa. L’argomento in essere, considerata la grave criticità 

della Provincia di Frosinone rispetto il problema inquinamento trova la massima attenzione da parte di 

cittadini ed Istituzioni. Da questo riconoscimento nasce una doppia esigenza: da un lato approfondile la 

conoscenza dei parametri ambientali attraverso l’utilizzo di strumenti di indagine sempre più evoluti e 

capillari; dall’altro rendere attivamente partecipe la popolazione ai risultati di tali indagini in modo tale da 

indirizzarla a comportamenti utili alla salvaguardia dell’ambiente ed in grado di ridurre i rischi per la salute. 

Considerato che gran parte dei Comuni della provincia di Frosinone ricade nella classificazione di zona I per 

la qualità dell’aria, ivi compreso il Comune di Ripi; atteso però che la posizione collinare del territorio di
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Ripi e la sua particolare esposizione alla correnti dei venti sembra realizzare una posizione oro-geografica 

favorevole per una buona qualità dell’aria. In considerazione di quanto già la stessa Associazione di Medici 

per l’Ambiente ha sviluppato su questo specifico argomento; avrà inizio la progettazione di una rete di 

rilevamento diffusa, comprendente tutte le varie realtà territoriali. Primo atto di un percorso che dovrà 

condurre all’abbattimento nel tempo delle concentrazioni degli inquinanti aerei. Grazie alle conoscenze 

analitiche acquisite ed alle analisi dei risultati georefenziati, verranno utilizzate le migliori e più avanzate 

strategie tecnologiche, per la riduzione delle PM e per l’aumento della salubrità dell’aria.

Si darà inizio alla programmazione e progettazione di una rete capillare di rilevazione della qualità dell’aria, 

con strumenti tecnologici estremamente avanzati e di nuovissima concezione, a partire dal 21 Ottobre 2019. 

Verranno individuati i punti di collocazione dei terminali di rilevamento delle polveri sottili, si procederà con 

la iniziale installazione dei primi due sensori pilota, cui dovranno seguire le ulteriori installazioni nelle 

diverse contrade individuate a formare il reticolo di rilevazione. A seguire l’inserimento all’interno della rete 

di rilevazione delle polveri attiva in provincia. La conclusione di questa seconda fase dell’iniziativa, 

installazione ed inserimento dei primi.due..7"r sori è prevista per il 30 di Novembre. •

Completata ed attivata la rete di rilevamento degli inquinanti atmosferici per il territorio di Ripi (PM1, 

PM2.5, PM10, C02), con un numero di punti di rilevamento funzione delle esigenze territoriali individuate, i 

dati raccolti confluiranno in una piattaforma pubblica dove potranno essere visualizzati e consultati in tempo 

reale ed in modalità storica, analizzati in modalità grafica e testuale, con diversi intervalli di tempo 

(minuti;ore;giomi) attraverso il personal computer con possibilità di estensione a dispositivi mobili tramite 

APP.

Seguiranno incontri della Associazione dei Medici per l’Ambiente di Prosinone e Provincia con gli 

Amministratori comunali, in particolare saranno coinvolti il settore Ambiente, Viabilità, Salute, per illustrare 

il funzionamento della piattaforma di raccolta dati, il suo utilizzo e le potenzialità delle informazioni raccolte 

ai fini di nell’ambito delle azioni da intraprendere al fine di rendere sempre più pura e pulita la qualità 

dell’aria nel territorio comunale.
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II periodo di rilevazione dei dati previsto da questa iniziativa è di durata biennale, al fine di rendere la 

popolazione partecipe attivamente alla soluzione dei problemi dell’inquinamento del territorio, verranno 

effettuati a cadenza annuale altri due incontri pubblici per una verifica dei risultati ottenuti e l’illustrazione 

delle applicazioni pratiche attuate dagli Amministratori per migliorare la qualità dell’aria a seguito di quanto 

acquisito. Con la modalità consueta e sopra descritta, ogni ulteriore passaggio significativo: installazione dei 

sensori, comunicazione delle sedi di rilevamento individuate, incontri con tecnici ed amministratori, tipo e 

modalità di intervento, analisi periodiche e relativi risultati, verrà puntualmente diffuso e pubblicizzato a 

livello provinciale, regionale e nazionale.
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QUADRO ECONOMICO 

VOCI DISPESA:

NOLEGGIO CENTRALINE €5888.04

Compartecipazione del 10% 588.804
Contributo da richiedere TOT 5299.236



3. Ulteriore documentazione da produrre:

JN'
«a*
JLTI
/v*

4.a R elazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, quindi, ogni 

utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Q uadro  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 C rono-p rogram m a dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

21-10-2019 attività di programmazione per  l ’installazione dei due prim i terminali per il monitoraggio 

delle polveri sottili (PM1, PM2.5, PM10, C02). Analisi rispetto alle esigenze del rilevamento delle 

polveri sottili: densità abitativa, configurazione oro-geografica del territorio, distribuzione produttiva, 

necessità specifiche del territorio comunale. Definizione dei punti di installazione 

23-10-2019 Installazione dei terminali di rilevamento

ore 1 0 :0 0 -  13:00 installazione prim o terminale di rilevazione delle polveri sottili

ore 15:00 -  17:00 installazione secondo terminale di rilevazione delle polveri sottili

ore 17:30 inizio procedure di test della installazione dei terminali di rilevazione delle polveri sottili;

inserimento delle stesse nella piattaforma di rilevazione delle polveri; creazione account sulla

piattaforma; illustrazione delle modalità di lettura /  salvataggio dei parametri rilevati.

Durata monitoraggio polveri sottili biennale.

21-10-2021 termine per la seconda con collaudo e test fina le  delle installazioni effettuate e delle prime  

letture ricevute dei parametri ambientali.
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1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

---- il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa”
(articolo 10, comma 1);

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere superiore al 
costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 15, comma 1, lettera c) del 
Regolamento);

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



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O R M A T IV A  D I 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.
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DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  D I C O N T R IB U T O
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

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  A I SE N SI D EL 
R E G O L A M E N T O  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G L I 
A M B IT I IN T E R V E N T O  P R E V IS T I

SI X (la domanda, presentata in data 18 settembre 2019 con nota 
prot. RU n.23077 del 19 settembre 2019, è stata integrata 
con note prott. RU n.24667 dell’8 ottobre 2019 e RU n. 
24875 del 9/10/2019)

□ r

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

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA T IV A
RIPI COMUNE CAPOFILA NELLA RIDEFINIZIONE E 
RIVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ’ DELL’ARIA

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

L’iniziativa ha il fine di rendere la popolazione partecipe attivamente 
alla soluzione dei problemi dell’inquinamento del territorio 
attraverso l’istallazione di centraline di rilevazione delle 
concentrazioni atmosferiche delle polveri sottili e indirizzarla a 
comportamenti utili alla salvaguardia dell’ambiente.
Il periodo di rilevazione dei dati previsto è di durata biennale e 
prevede la collocazione di strumenti di rilevamerito 
tecnologicamente avanzati e collegati ad una piattaforma pubblica 
che potrà essere consultata in tempo reale per la risoluzione di 
eventuali criticità.

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

DATA  O P E R IO D O  D I 
S V O L G IM E N T O 21 OTTOBRE 2019-21  OTTOBRE 2021

SPESA  C O M P L E S S IV A M E N T E  
P R E V IS T A Euro 5.888,04

C O N T R IB U T O  R IC H IE S T O Euro 5.299,236
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O S S E R V A Z IO N I IN  SED E 
IS T R U T T O 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


