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Prot.  n. 2371 
Del 09.12.2015 

  
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI Al 
COMUNI CONSORZIATI CON SEDI FARMCEUTICHE APERTE PER PROGETTI SU 
TEMATICHE SOCIO SANITARIE (QUARTA EDIZIONE).  
 APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  
  

IL DIRETTORE GENERALE  

Premesso che:  

 Nella seduta del 24/07/2015 dell’Assemblea Ordinaria del C.I.S.S. è stato approvato il bilancio 

consuntivo dell'anno 2014 ed è stato disposto, per i Comuni Consorziati aventi una sede 

farmaceutica aperta, la realizzazione di specifici progetti su tematiche socio sanitarie finanziati 

dal C.I.S.S. mediante un apposito avviso;  

 Si rende opportuno approvare l'allegato avviso ed assumere il complessivo impegno di spesa 

di € 90.000,00 sul bilancio dell'anno 2015;  

 I singoli progetti presentati dai Comuni Consorziati aventi una sede farmaceutica aperta 

saranno finanziati per un importo massimo di € 4.500,00;  

 I progetti dovranno essere presentati secondo le forme e le modalità descritte nell'allegato 

avviso;  

 La valutazione dell'ammissibilità del progetto verrà compiuta da una Commissione tecnica 

che sarà nominata successivamente dal Direttore Generale.   

D E T E R M I N A  

1. Di avviare le procedure per l'erogazione di finanziamenti ai Comuni Consorziati aventi una 

sede farmaceutica aperta, per progetti su tematiche socio sanitarie inerenti lo scopo Consortile;  

2. Di comunicare che i finanziamenti verranno erogati ai Comuni che alla data di scadenza della 

presentazione di richiesta del contributo hanno assolto al contributo del fondo Consortile, in 

caso contrario l’importo verrà decurtato a compensazione sul contributo da erogare;  
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3. Di specificare che il contributo verrà concesso solo ai Comuni che hanno presentato con buon 

esito la rendicontazione finale del finanziamento della III Edizione;    

4. Di sospendere il contributo concesso sulla IV edizione qualora i Comuni beneficiari non 

abbiano terminato con esito positivo la rendicontazione finale relativa alla III edizione; 

5. Di approvare l'allegata lettera di invito per l'erogazione dei detti finanziamenti;  

6. Di stabilire che ogni singolo progetto, presentato da un solo Comune, sarà finanziato per un 

importo massimo di € 4.500,00;  

7. Che la copertura del finanziamento è stata fatta con imputazione della spesa a conto riserve 

patrimoniali utili anni precedenti non distribuiti.  

  
 
 

 
Il Direttore Generale 
F.to dott. Carlo Savoia 

Visto il Presidente        
F.to Carmine De Luca        
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