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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 220 del 22-06-2022

 

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE N.3 PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AI
PROGETTI AMMESSI ALLA RIAPERTURA DEL BANDO 2021

 

Ufficio Proponente: Ufficio RAGIONERIA E CONTABILITA

Responsabile del Procedimento:

Responsabile dell’Istruttoria: Lucia Di Adamo

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 22-06-2022 ;

VISTO il combinato disposto dell’art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, come modificato dalla L. n. 3/2018, e dell'art. 6 della Legge 24 Luglio 1985,
n.409;

VISTE le disposizioni di cui al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 contenente “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 (Delibera Consiglio Nazionale del 19 dicembre 1987);
VISTO il Bilancio di Previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 5 del 18.12.2020;

VISTO il Bilancio di Previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022-2024, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 6 del 17.12.2021;

VISTO il vigente “REGOLAMENTO DELLA FNOMCEO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E PATROCINI” approvato con
deliberazione di C.C n. 342 del 18/10/2018, che stabilisce le procedure per la concessione di contributi,
ed in particolare l’art. 13 mediante la pubblicazione di appositi Bandi;
VISTO che il Comitato Centrale con Delibera n. 277 del 20.10.2021 ha approvato il bando anno 2021
finalizzato all'erogazione dei contributi ordinari e straordinari per gli OMCeO e relativi allegati, che



formano tutti parte integrante e sostanziale al presente atto, fissando il termine di presentazione delle
istanze in risposta al bando, alle ore 12:00 del 31 gennaio 2022;

VISTO che il Comitato Centrale con Delibera n. 1 del 05.01.2022 ha approvato la rimodulazione del
Bando per l’erogazione dei contributi ordinari e straordinari anno 2021 al fine di:

-        consentire un utilizzo frazionato della durata deli contratti a tempo
determinato/somministrato, prevedendo altresì la possibilità di utilizzare le stesse risorse, in
alternativa od anche in forma mista, per finanziare anche le ore rese in straordinario da
personale attualmente dipendente;
-        estendere per i contratti di lavoro di somministrazione, la copertura al 100% delle spese
preventivate e/o documentate;
-        stabilire in € 45.000,00 la somma massima assegnabile al singolo OMCeO per la sola
tipologia di contributo in argomento (ASSUNZIONI TEMPORANEE E/O ORE DI
STRORDINARIIO RESE DAL PERSONALE ATTUALMENTE DIPENDENTE);

VISTO che il Comitato Centrale con Delibere n. 135 del 08.04.2022 e n. 160 del 05-05-2022 ha
concesso agli OMCeO richiedenti la somma complessiva di € 1.751.977,25 quali contributi ordinari;

ATTESO che con le delibere succitate si stabiliva che:
-        che la valutazione delle richieste e conseguente formulazione della graduatoria verrà
espletata da una Commissione di valutazione, costituita dal Segretario della FNOMCeO, dal
Tesoriere della FNOMCeO e dal Presidente della FNOMCeO, così come statuito dall’art. 23
del Regolamento della FNOMCeO;
-        che gli ulteriori fondi della FNOMCeO messi a disposizione per i contributi ordinari
ammontano complessivamente ad € 225.992,61  (impegno fondo presente sul capitolo 71.0 –
bilancio 2022);
-        l’ammontare massimo assegnabile per i contributi ordinari è pari ad € 60.000,00
determinabile dalla sommatoria di due variabili tra loro cumulabili:

CT = CF + CV
Dove:
CT = Contributo da erogare
CF = Quota contributo parte fissa
CV = Quota contributo parte variabile

 
La quota fissa del contributo verrà ponderata, rispetto all’ammontare del contributo concesso nel
precedente bando, mediante l’assegnazione di un “peso” da decurtare sulla percentuale massima
assegnabile (pari al 50%)
ASSIOMA: “Maggiore contributo concesso nei bandi anni 2018 e 2019” = “maggiore peso
assegnato” = “minore percentuale riconosciuta”
Il “peso” = p rappresenterà una variabile negativa da portare in detrazione della percentuale massima
assegnabile e come di seguito graduata:

1.      se l’OMCeO non ha ricevuto e/o ha ricevuto un contributo rientrante nell’intervallo [da
≥ € 0 a ≤ € 10.000,00] il valore del peso sarà pari a 0 (p=0) e la percentuale riconosciuta per
la definizione della quota fissa del contributo sarà pari al 50%;
2.      se l’OMCeO ha ricevuto un contributo rientrante nell’intervallo [da > € 10.000,00 a ≤ €
20.000,00] il valore del peso sarà pari a 5 (p=5) e la percentuale riconosciuta per la
definizione della quota fissa del contributo sarà pari al 45% (percentuale massima-5);
3.      se l’OMCeO ha ricevuto un contributo rientrante nell’intervallo [da > € 20.000,00 a ≤ €
30.000,00] il valore del peso sarà pari a 10 (p=10) e la percentuale riconosciuta per la
definizione della quota fissa del contributo sarà pari al 40% (percentuale massima-10);
4.      se l’OMCeO ha ricevuto un contributo rientrante nell’intervallo [da > € 30.000,00 a ≤ €
40.000,00] il valore del peso sarà pari a 15 (p=15) e la percentuale riconosciuta per la
definizione della quota fissa del contributo sarà pari al 35% (percentuale massima-15);



5.      se l’OMCeO ha ricevuto un contributo rientrante nell’intervallo [da > € 40.000,00 a ≤ €
50.000,00] il valore del peso sarà pari a 20 (p=20) e la percentuale riconosciuta per la
definizione della quota fissa del contributo sarà pari al 30% (percentuale massima-20);
6.      se l’OMCeO ha ricevuto un contributo rientrante nell’intervallo [da > € 50.000,00 a≤ €
70.000,00] il valore del peso sarà pari a 25 (p=25) e la percentuale riconosciuta per la
definizione della quota fissa del contributo sarà pari al 25% (percentuale massima-25);
7.      se l’OMCeO ha ricevuto un contributo rientrante nell’intervallo [da > € 70.000,00 a≤ €
100.000,00] il valore del peso sarà pari a 30 (p=30) e la percentuale riconosciuta per la
definizione della quota fissa del contributo sarà pari al 20% (percentuale massima-30);
8.      se l’OMCeO ha ricevuto un contributo rientrante nell’intervallo [da > € 100.000,00 a ≤ €
150.000,00] il valore del peso sarà pari a 35 (p=35) e la percentuale riconosciuta per la
definizione della quota fissa del contributo sarà pari al 15% (percentuale massima-35);
9.      se l’OMCeO ha ricevuto un contributo rientrante nell’intervallo [da > € 150.000,00 a ≤ €
200.000,00] il valore del peso sarà pari a 40 (p=40) e la percentuale riconosciuta per la
definizione della quota fissa del contributo sarà pari al 10% (percentuale massima-40);
10.  se l’OMCeO ha ricevuto un contributo superiore ai € 200.000,00 il valore del peso sarà
pari a 50 (p=50) e non sarà riconosciuta per la definizione della quota fissa del contributo
nessuna percentuale e quindi nessuna contribuzione.
 
-       una parte fissa pari alla % massima al netto del peso (=%max-p) del costo complessivo
dell’iniziativa, presunto e dichiarato dal soggetto richiedente.
CF = [(%max-p) x S]/100

Dove:
CF = Quota contributo parte fissa

%max=50
p= peso
S= spesa preventivata
 
-       una parte variabile inversamente parametrata al numero degli iscritti, mediante l’adozione
di una formula che permetta di determinare la restante quota del contributo da erogare a
ciascun avente diritto in maniera inversamente proporzionale al numero degli iscritti e
direttamente proporzionale al 50% della spesa preventivata e più precisamente secondo la
seguente formula:
CV = S50 x {1- [n. degli iscritti : (2 x n. degli iscritti max)]}

Dove:
CV = Quota contributo parte variabile

S50= il 50% della spesa preventivata.

CONSIDERATO:

che sono pervenute, entro il termine delle ore 12.00 del 10.02.2022, ulteriori n. 3 richieste per i
contributi ordinari da parte degli OMCeO candidati all’ottenimento dei contributi, così come risulta dal
verbale della Commissione che si approva con il presente atto;

che a seguito di apposito esame delle istanze presentate, la Commissione ritiene necessario procedere a
richiedere ad alcuni OMCeO integrazione e chiarimenti della documentazione presentata;

che nelle more della presentazione delle integrazioni richieste, la Commissione ha ammesso con riserva
tutti gli OMCeO soccorsi alla valutazione dei progetti, procedendo ad assegnare il relativo punteggio a
tutti i canditati;



che negli allegati al verbale risultano specificati i punteggi attribuiti ai progetti esaminati ed i relativi
contributi assegnati a ciascun richiedente ammesso;

che per i contributi ordinari, dei risultati della Commissione esaminatrice come specificato dal verbale
e dagli allegati, che si approvano con la presente deliberazione e che ne costituiscono parte integrante, t
utte le richieste pervenute sono state ritenute ammissibili in quanto pervenute entro il termine e
conformi alle caratteristiche del bando;

PRESO ATTO che:

-          per i contributi ordinari l’importo esatto del contributo totale assegnabile ai vari OMCeO
per la realizzazione dei propri progetti, a seguito dei lavori della commissione ammonta
complessivamente in € 59.661,06;

-          l’apposito fondo appositamente costituito sul capitolo 71.0 del Bilancio 2022 risulta al
momento capiente per soddisfare tutte le richieste pervenute;

TANTO PREMESSO risulta necessario approvare il verbale predisposto dalla Commissione
esaminatrice;

RITENUTO di dover rinviare a successivo atto la liquidazione dei contributi ordinari ottenuti dagli
OMCeO ad avvenuta realizzazione dei progetti e dietro presentazione dei rendiconti finali, da cui
risultino le spese effettivamente sostenute e le attestazioni dei pagamenti effettuati;

EVIDENZIATO che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria sia in fase
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi o che nelle ipotesi di potenziale
conflitto di interesse si sono astenuti da ogni valutazione, anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 62/2013
nonché di quanto stabilito dal Piano triennale di prevenzione della corruzione contenenti il Piano per la
trasparenza della FNOMCeO;
SENTITO il Direttore;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;

D E L I B E R A

 

Per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati,

1.      di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per le causali
di cui alle premesse, il verbale e gli allegati predisposti dalla Commissione esaminatrice, e
come di seguito specificato;

CONTRIBUTI ORDINARI

OMCeO IMPORTO
RICHESTO

IMPORTO
CONFORME
AL BANDO

PUNT.
N.

ISCRITTI
AL

31/12/2021
PESO IMPORTO

FISSO
IMPORTO

VARIABILE
CONTRIBUT

O
CONCESSO

NOTE

Manca
prospetto



1 ASTI  €     34.000,00  € 34.000,00 8 1.080 0  € 17.000,00  € 16.792,65  € 33.792,65 straordin
ari

2 LA
SPEZIA  €   3.073,50  €    3.073,50 8 1.438 5  € 1.383,08  € 1.511,79  € 2.894,87

Prospetto
straordin
ari
incomple
to

3 MODENA  € 28.400,00  € 28.000,00 8 5.227 15  € 9.800,00  € 13.173,54  € 22.973,54

Presentat
e n. 2
domande
.
Valutata
quella
con
importo
maggiore
. Non
ammissib
ile le
spese del
consulent
e. Manca
indicazio
ne
procedur
a di gara

TOTALE  €       59.661,06

2.      di assegnare, in esecuzione delle Deliberazioni del Comitato Centrale n. 277 del 20.10.2021
e n. 1 del 05.01.2022, agli OMCEO su indicati, la somma di € 59.661,06 per i contributi
ordinari, quale importo esatto assegnato ai vari OMCeO per la realizzazione dei propri progetti,
a seguito dei lavori della commissione; il suddetto importo trova capienza sull’impegno fondo
appositamente costituito sul bilancio di previsione anno 2022 al Cap. 71.0;

3.      e per gli effetti di ritenere ammissibile i seguenti OMCeO a contributi ordinari come da
progetti nella misura massima come di seguito specificato:

 

 

 

OMCeO FASE ISTRUTTORIA IMPORTO CONCESSO EFFICACIA APPROVAZIONE

1 ASTI  AMMESSA CON
RISERVA  € 33.792,65

sospesa efficacia in attesa
dell'invio della

documentazione richiesta
APPROVATO

ALL'UNANIMITA'

2 LA SPEZIA AMMESSA CON
RISERVA  € 2.894,87

sospesa efficacia in attesa
dell'invio della

documentazione richiesta
APPROVATO

ALL'UNANIMITA'

3 MODENA AMMESSA  € 22.973,54 IMMEDIATA APPROVATO
ALL'UNANIMITA'

TOTALE  €                59.661,06

 



4.      di demandare agli Uffici competenti la verifica dell’avveramento delle condizioni di
scioglimento della riserva che dovrà avvenire entro il 15 settembre 2022;

5.      di demandare agli Uffici competenti l’erogazione del contributo pari ad € 59.661,06, a
favore degli OMCEO elencati nell’ALLEGATO 1, che avverrà ad avvenuta realizzazione dei
progetti e dietro presentazione dei rendiconti finali, da cui risultino le spese effettivamente
sostenute e le attestazioni dei pagamenti effettuati, come indicato all’articolo 25 del citato
Regolamento della FNOMCeO, anche al fine di verificare l’esatto ammontare delle spese
effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto/iniziative e confermare l’entità del
contributo ovvero determinarne la riduzione qualora, con la trasmissione delle spese
rendicontate, le stesse risultino inferiori o difformi per natura rispetto a quanto richiesto.

ALL.1 Verbale n. 3 del 16.06.2022
 



 

 

 

Ufficio Contabilita' e Bilancio
Proposta n° 24/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE N.3 PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

ORDINARI AI PROGETTI AMMESSI ALLA RIAPERTURA DEL BANDO 2021
 

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 21-06-2022 Il Funzionario dell'Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Lucia Di Adamo

 
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.


