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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 322 del 03-07-2019

 

Oggetto: ASSOCIAZIONE AMAHORO ONLUS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EX
REGOLAMENTO ANNO 2016 SOSTEGNO FINANZIARIO A INIZIATIVE NEI PAESI IN VIA DI
SVILUPPO

 

Ufficio Proponente: Ufficio DEONTOLOGIA

Responsabile del Procedimento: PROCINO CARMEN ROSSELLA

Responsabile dell’Istruttoria: Pompeo Elisabetta

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 03-07-2019 ;

VISTO il combinato disposto dell’art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 e dell’art. 6 della legge 24
Luglio 1985, n. 409;
 
VISTA la deliberazione del Comitato centrale della FNOMCeO n. 49 del 4 marzo 2016 con la quale è
stato approvato il “Regolamento per l’anno 2016 per il sostegno finanziario a iniziative per la
formazione e l’aggiornamento di medici e odontoiatri da inviare nei Paesi in Via di Sviluppo”;
 
VISTA la deliberazione del Comitato Centrale della FNOMCeO n. 166 del 7 luglio 2016 con la quale è
stata ratificata, ai sensi dell’art. 11 del citato Regolamento, la graduatoria dei progetti ammessi al
contributo, formulata dalla Commissione di valutazione dei progetti appositamente nominata con
deliberazione del medesimo Comitato Centrale n. 84 dell’8 aprile 2016, nella quale risulta utilmente
collocata l’Associazione Amahoro Onlus;
 
VISTA la nota del 29 luglio 2016, prot. 9080, con la quale è stata comunicata all’Associazione
Amahoro Onlus l’assegnazione del contributo di euro 10.000,00 di cui è stato erogato il 50 %, pari a
euro 5.000,00, come previsto dall’art. 5 del Regolamento;
 
CONSIDERATO che alla scadenza dei termini per la presentazione della documentazione attestante la
conclusione del progetto, finalizzata alla liquidazione del restante 50% del contributo assegnato, così
come previsto dall’art. 5 del Regolamento, non è pervenuto alcun riscontro, nonostante le note di
sollecito inviate da questa Federazione all’Associazione Amahoro Onlus in data 19 gennaio 2018 e 11
aprile 2018, rispettivamente prot. 1251 e 6250;
 
VISTO la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo da parte della FNOMCeO,



trasmessa con raccomandata A/R del 29 marzo 2019 n. 14611470088/3, finalizzata alla revoca, ai sensi
dell’art. 12 del Regolamento, del contributo, pari a euro 10.000,00 nonché al contestuale recupero della
somma di euro 5.000,00, quale anticipo del 50% erogato in data 4 agosto 2016 a favore
dell’Associazione Amahoro Onlus;
 
ESAMINATA la documentazione inviata dall’Associazione Amahoro Onlus in data 13 giugno 2019,
prot. 9904 e integrata con nota del 2 luglio 2019 prot. 10863, attestante la conclusione del progetto che
ha beneficiato del contributo erogato, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento;
 
VISTO che la documentazione presentata dall’Associazione medesima risulta coprire le spese totali
sostenute per un importo pari a euro 4.894,66;
 
CONSIDERATO che l’acconto del 50% del contributo pari a euro 5.000,00 già erogato risulta essere
eccedente rispetto alla somma rendicontata pari a euro 4.894,66 per cui risulta una differenza pari a
euro 105,34;
 
SENTITO il Direttore Generale;
 
SENTITO il Segretario;
 
SENTITO il Tesoriere,

DELIBERA
 

per le ragioni menzionate in epigrafe, di rideterminare il contributo già concesso all’Associazione
Amahoro Onlus con delibera del Comitato Centrale n. 166 del 7 luglio 2016 e verbale della
Commissione di valutazione, in euro 4.894,66 e di dare mandato all’ufficio legale di procedere agli
adempimenti connessi e conseguenti per il recupero della somma pari a euro 105,34 quale differenza
tra l’anticipo del contributo già erogato e la somma concessa all’Associazione Amahoro Onlus, così
come sopra rideterminata.
 
L’introito di euro 105,34 farà capo al capitolo di entrata 12.0 del bilancio di previsione 2019 mentre il
residuo pari a euro 5.000,00 accantonato sul capitolo di spesa 15.1 del bilancio 2016 verrà eliminato in
sede di riaccertamento dei residui passivi del prossimo consuntivo in quanto economia.
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ufficio Deontologia
Proposta n° 1/2019

OGGETTO: ASSOCIAZIONE AMAHORO ONLUS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EX

REGOLAMENTO ANNO 2016 SOSTEGNO FINANZIARIO A INIZIATIVE NEI PAESI IN

VIA DI SVILUPPO
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 03-07-2019 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Cecilia D’Addio

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


