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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 307 del 15-10-2020

 

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A2-ANNO 2020 (INIZIATIVE IN
AMBITO SANITARIO) ALL'OMCEO SAVONA

 

Ufficio Proponente: Ufficio PATROCINI E CONTRIBUTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Renzetti Carla

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a VIDEOCONFERENZA il 15-10-2020 ;

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;
 
VISTO il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 rubricato “Approvazione del regolamento per la esecuzione del
decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;
 
VISTO il Regolamento interno della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, approvato con delibera del Consiglio Nazionale del 19 dicembre 1987;
 
VISTO il “Regolamento della FNOMCeO per la concessione di contributi, sovvenzioni,  agevolazioni
economiche e patrocini” (in breve Regolamento della FNOMCeO) approvato con deliberazione del
Consiglio Nazionale n. 13 del 16/11/2018, che stabilisce le procedure per la concessione di contributi,
ed in particolare l’art. 14 “Procedure di assegnazione di contributi non riferiti a bandi”;
 
VISTA la delibera n. 474 del 20 novembre 2019, con la quale il Comitato Centrale della FNOMCeO
ha approvato l’Avviso dell’apertura termini per la presentazione di domande per il Contributo ordinario
A2 – Anno 2020 “Contributi per iniziative in ambito sanitario attinenti alla sfera culturale e sociale e
per opere editoriali e di comunicazione” (di seguito “Avviso”);
 
CONSIDERATO che con la medesima delibera di cui sopra sono stati stanziati i seguenti fondi nel
Bilancio di previsione 2020:

-        In favore degli Omceo, la somma di € 150.000,00 sul capitolo n. 71.0;
-        In favore di soggetti senza scopo di lucro, la somma di € 50.000,00 sul capitolo n. 80.3;

 



VISTA la richiesta di contributo pervenuta in Federazione entro la data del 12 ottobre 2020 da parte
dell’Omceo Savona, con la relativa documentazione richiesta nell’Avviso;
 
VISTA l’istruttoria svolta dal competente Ufficio Patrocini e Contributi della FNOMCeO (la relativa
documentazione è depositata presso il medesimo Ufficio), finalizzata alla verifica sia della correttezza
formale della domanda che della rispondenza dell’iniziativa ai criteri e alle finalità previste nel
Regolamento e nell’Avviso, per l’istanza presentata dall’Omceo Savona per un contributo fino a un
massimo di € 5.000,00;

 
ACQUISITO il parere favorevole, per la valutazione sostanziale, da parte del Vice Presidente, del
Segretario e del Tesoriere;
 
VISTI l’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e l’articolo 26 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013 n. 33;
 
SENTITO il Direttore Generale;
 
SENTITO il Segretario;
 
SENTITO il Tesoriere;
 

DELIBERA
 
per le ragioni menzionate in epigrafe:

·       di assegnare, ai sensi dell’Avviso apertura termini per la presentazione di domande per il
Contributo Ordinario A2 – Anno 2020 “Contributi per iniziative in ambito sanitario attinenti alla
sfera culturale e sociale e per opere editoriali e di comunicazione”, il seguente contributo, che farà
carico sul capitolo n. 71.0 del Bilancio di previsione 2020:

-        fino a un massimo di € 5.000,00 in favore dell’Omceo Savona;
 

·       di autorizzare il soggetto beneficiario all’utilizzo del logo della Federazione accompagnato
dalla dicitura “con il contributo di”, secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’utilizzo del
logo FNOMCeO”.
 

Il suddetto contributo sarà erogato solo a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese
realmente sostenute e al netto di altre forme di contribuzione e/o sponsorizzazione, come previsto
dall’Avviso e dal Regolamento citati in premessa.
 
Il Comitato Centrale dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti.
 

 
 
Allegati        
 

 



 

 

 

Ufficio Patrocini e Contributi
Proposta n° 25/2020

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A2-ANNO 2020 (INIZIATIVE

IN AMBITO SANITARIO) ALL'OMCEO SAVONA
 

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

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

71.0 Contributi/incentivi agli Ordini Porvinciali   5.000,00

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 14-10-2020 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.


