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IL DIRETTOFES4GIONALE
(oot7$l\+&\atoti)

hl

Roma, rì e g FEB, 2006

Ai Rappresentanti delle Associazioni
Dei Donatori Volontari di Sangue

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione DGR 823/05 concernentel " Legge regionale
48/05. Finanziamento dei progetti obiettivo presentati dalte
Associazioni di Donatori Volontari di Sangue. Rideterminazione criteri e
modalità per il riparto dei fondi in bilancio"

Si trasmette la Deliberazione della Giunta Regionale in oggetto che
ha rideterminato i criteri e le modalità di presentazione e attrtbuzione dei
fondi per i progetti obiettivo presentati dalle Associazioni dei Donatori
Volontari di Sangue, iscritte al Registro Regionale del Volontariato, per i l
raggiungimento dell' autosufficienza di sangue ed emoderivati.

Si sottolinea che il termine ultimo di presentazione dei suddetti
progetti e fissato per il 30 giugno di ogni anno.

Via" Rosq. Raimondí Garibaldi, 7 00145 Roma - tet. 06/ 516g1
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: Legge regionale 48/95. Finanziamento dei progetti obiettivo presentati dalle Associazioni

Rideterminazione criteri e modalità per il riparto dei fondi innatori volontari di sangue.
ancro.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge statutaria I I novembre2004, n. I che approva lo Statuto della Regione Lazio;

' VISTA la legge regionale l8 febbraio 2002,n.6:

VISTO il Regolamento Regionale del6 settembre 2002,n.1;

VISTA Ia legge 4 maggio 1990, n.107, recante: "Disciplina per le attività trasfusionali relative al
sangue umano ed ai suoi emocomponenti e per la produzione di plasmaderivati";

VISTA la legge regionale 28 giugno 1993 n. 29, concernente 'oDisciplina dell'attivita di
volontariato nella Regione Lazío" ;

VISTA la propria deli
- - . - - : - î - - . - '  , -

it'trEoor,;';YISTA la legge regionale 13 settembre 1995, n.48 concemente "Xtirgaruíztióne delle attività
trasfusionali in attuazione della legge 4 maggio 1990 n. 107", che all'art. 2, comma 6, lettera d)
prevede il frnariamento di progetti obiettivo presentati dalle Associaziom di Donatori Volontari di
Sangue iscritte al Registro regionale delle Associazioni di volontariato alla sezione Sanita -

- sottosezione Donazione di Sangue;

VISTO il Capitolo di bilancio H13504 denominato "Finanziamento di progetti - obiettivo
presentati dalle Associazioni del sangue, per il raggiungimento dell'autosufficienza-regionale";

WSTA la legge regionale 22 ottobre 1993. n 57 relativa alla concessione di sowenzioni,
contributi, strssidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati(0J.1);

'fR

-3 VISTA la propria deliberazione 4 maggio 1999 n. 2276 concernente i criteri di erogazione dei

SÈr\.ontributi 
alle Associazioni di donatori vòlontari di sangue;

) il decreto del Ministero della Sanità 3 marzo 2005 "Caratteristiche e modalita per la
one di sangue e di emocomponenti";

ftfSfO il decreto del Ministero delL Sanita 3 marzo 2005 "Protocolli per l'accertamento della
idoneita del donatore di sangue e di emocomponenti',;

VISTA la DGR 17 giugno 2005, n.579 concemente: "Criteri e modalità per I'erogazione dei
contributi per il concorso della Regione Lazio alla rcalizzazione di iniziative ài carattere sociale e
sanitario. (aft.33, punto l, lettera b) della Legge regionale 17 febbraio 2005, n.l0)";

RITENUTO, in conformità ai principi sulla trasparenza, efftciewa ed efficacia dell'azione
amministrativa, di rideterminare i criteri e le modalita per il riparto dei fondi in bilancio, a favore
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i obiettivo, di cui all'art. 2, comma 6, lettera d) della legge regionale 48195, presentati
le Associazioni di volontariato che operano nel campo della donazione di sangue, iscritte al

regionale, così come descritti nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale
ta deliberazione:

unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

- di rideterminare i criteri e le modalità per il riparto dei fondi in bilancio, a favore dei progetti
obiettivo, di cui all'art.2, comma 6, lettera d) della legge regionale 48195, presentati dalle
Associazioni di volontariato che operano nel campo della donazione di sangue, iscritte al
Registro regionale, così come descritti nell'allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale della presenta deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U.R. della RegioneLazio.

L VICE PRESTDENTE:  F . tO MASSiMO POMPILI

IL SEGRBTARIb: F.to Domenico Antonio CUZZUPÍ
t ) ^{ s . q g r , r : r Í de L  r .
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ALLEGATO A

Criteri e modalità per I'erogazione dei contributi per il ftnanziamento dei progetti
-o-b:iettivo, di cui all'art. 2, comma 6,lettera d) della legge regionale 48195.

. : E í
/ e à , f

,Ve iniziative dirette al raggiungimento dell'autosufficienza regionale di sangue ed emocomponenti,
intraprese dalle Associazioni, devono concorrere in maniera adeguata e commisurabile agti obiettivi
preposti dalla Programmazione Regionale.
L'attribuzione del contributo terrà conto dell'attività svolta dall'Associazione ed, in particolare,
dell'incremento dei sesuenti indici:

- numero dei donatori periodici;
- numero dei nuovi donatori;
- unità raccolte nell'anno di riferimento:
- indice di donazione.

,4,) Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Saranno ammesse le domande pervenute entro il 30 giugno di ogni anno da parte delle
Associazioni di donatori di sangue iscritte al Registro regionale del volontariato, per l'atfuazione di
progetti - obiettivo , da realizzare sul territorio regionale.

2. I progetti devono indicare con adeguato livello di dettaglio:
a) gli obiettivi del progetto ed i risultati attesi, in relazione al contesto e al fabbisogno;
b) i contenuti dell'iniziativa, le sue caratteristiche quali-quantitative e le modalità di

espletamento;
i destinatari dell' inizi ativa;
gli eventuali beni e servizi da acquisire necessari per la realizzazione del progetto e le
modalita del loro impiego;
il responsabile dell' ini ziativ a;
il personale necessario per la realizzazione, con I'indicazione delle qualifiche
professionali, dei compiti e delle relative modalità di espletamento, dell'impegno
temporale richiesto per ciascuna unità, del tipo di rapporto;

g) i tempi di realizzazione dell'iniziativa;
h) le attività ritenute opportune per la promozione e/o diffirsione del progetto;
i) la sussistenza dei presupposti giuridici e/o di fatto di realízzabilità del progetto (permessi,

autorizzazioni, nulla osta);

3. I soggetti beneficiari sono tenuti ad apportare al progetto le modifiche e le integrazioni ritenute
agcessarie dalla Direzione competente al fine di renderlo conforme alle indicazioni di cui al
precedente punto 2.

4. Al progetto devono essere allegate:

a) copia del bilancio relativo all'anno precedente a cui è riferita la richiesta del
contributo;

c)
d)

e)
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b) la dichìarazione che pe. il progetto non sono stati erogati cont ibuti da altri eùti
pubblici o pdvati, o richìesti agli stessi in misum superiore alla quota pade delle spese non
coperte dal contributo richiesto alla Regione;

c) i curricula del personale di cui al punto 2, lettera f.

sclusioni

.  Non saranno esaminate le r ichieste presentate da Associazioni che:
omettano le indicazioni di cui al comma A, punto 2;
non abbiano rendicontato i contributi già dce\.uti ai sensi dell'art.6, comma 2 della legge
regionale 48195;
abbiano in corso procedimenti di cancellazione dal Registro regionale;
si riferiscano a continuazione o riproposizione, anche sotto diverso
attività o progetti già finanziati dalla Regione negli armi precedenti.

C) Caratteristiche peculiari dei prosettì e rendicontazione

l. I preventivi devono indicare analiticamgnte tutte le spese che si prevede di effettùare per la
realizzaz ione del progetto.
Sono ammesse a coltibuzione e possono perta[to essere incluse nei preventivi le seguenti spese:

spese di progettazione nella miswa massima del 5% delf importo del contributo
richi€sto:
spese di coordinarnento nella misura massima del 502 delf importo del contributo
dchiesto;

c) spese di segreteria, ammùtistîazioíe e rendicontazione nella misura massima
complessiva del 10% dell'importo del contributo;

d) retribuzioni e compensi per il personale di cui al precedente comma A, punto 2, letteÉ
!, con esclusione dei volontar;

e) oned contributivi a carico dell'ente relativi a retribuzioni e compensi corrisposti di cui
alla precedente lettera d);

f) rimborsi per spese, sostenute dal personale di cui al precedente comma A, punto 2,
Iettera D - inclusi i volontari - secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente;

g) acquisto di beni e servizi;
h) spese per assicurazioni obbligatorie.

Nel caso di acquisto di beni durevoli il soggetto beneficiario dovrà indicare l'ubicazione degli stessi
ed impegnarsi a non cederc a nessrm titolo i beni ed a mantenere la destinazione d'uso nei cinque
anni successivi alla realizzazione del progetto.

Entro sessanta giomi dalla realizzaziorrc dell'iniziativa, i soggetti beneficiari devono far
ire alla Direzione competente la relazion€ finale ed il rendiconto delle spese sostenute con la

relativa documentazione giustifi cativa.

3. La relazione finale deve illustrare con adeguato livello di deftaglio:

a) le attività svolte e le relative modalita di svolgimento, in conformità alle indicazioni
progettuali: sono ammessi parziali scoslamenti dal prcgetto púché siano adeguatamente

a)

hì
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motivati e non incidano significativamente, ad insindacabile giudizio della Direzione
Regionale competente, sul conseguimento degli obiettivi prefissati;

b) la quantità dei destinatari dell'iniziatrva;
c) le caÉtteristiche e le modalità delle prestazioni fomite daìle singole unità di petsonale

addetto, compresi gli eventuali volontari;
d) le caratteristiche dei beni e dei servizì acquisiti e/o fomiti dall'Associazione e le

modalità del loro impiego,
e) i tempi di rcallzzazione dell'iniziativa;
D le eventuali attività di promozione e/o diffusione dell'iniziativa;
g) i materiali infomativi e/o divulgativi eve[tualmente realizzati;
h) gli obiettivi conseguiti.

AIla relazione finale vaùro allegati i materiali eventualmente prodotti o copia di essi.

4. Il rendiconto deve indicare analiticamente tutte le spese effettuate attinenti il progetto presentato
per l'anno di riferimento. Sono ammessi scostamenti parziali degli importi preventivati nella misura
massima del l0olo per ciascuna voce di spesa, purché rimanga invariato il costo complessivo del
progello.
La docùmentazione giustificativa delle spese sostenute, da trasmetter€ in originale o copia
conforme, deve esserc in rcgola con la normativa fiscale e contdbutiva. Ad essa vaDto allegate le
copie dei modelli di versamento delle ritenute fiscali e contributive effettuate- Essa deve esserc
accompagnata altresì dal rclativo elenco e da ùn prospetto articolato per voci di spesa.

l) Ersezlsae-esúdbuti

l. I contributi per la realizzazione del progetto sono erogati secondo le seguenti modalita:
- 50% a seguito dell'adozione del prolvedimento di impegno di finanziamento;
- 50Yo a seguito della ricezione della relazione finale, del rendiconto, della

documerrtazione giustificativa delle spese e della verifica della loro confòrmìtà al
prcsente a o.

2. Qualora, a seguito di verifica, si accerti che il soggetto beneficiario non ha realizzato f iniziativa,
la Regione attiva le procedure per il recupero delle somme erogate
In caso d1 rcalizzazlone parziale del progetto, l'impoÍo
all'entità d€gli obiettivi conseguiti.

viene commisuato
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