COMUNE DI MODENA
N. 261/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 261
PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - BANDO PUBBLICO
RISERVATO AI SOGGETTI ADERENTI AL MARCHIO SLOT FREE - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena ha avviato da diverso tempo un percorso intersettoriale e
interistituzionale per affrontare il fenomeno del Gioco d'Azzardo patologico nei suoi diversi aspetti
problematici, coinvolgendo anche soggetti della comunità locale;
- che tra le azioni del Piano di Sicurezza Urbana del Comune di Modena rientra il tema della
prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
- che nel 2013 il Comune di Modena ha aderito al “Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il
gioco d'azzardo” (deliberazione di Giunta Comunale n. 287/2013);
- che è stato istituito, nel 2016, un tavolo di confronto con i soggetti del territorio con cui i settori
dell'amministrazione comunale collabora, sostenendone progetti e attività sul territorio con
l'obiettivo di sviluppare sinergie tra gli stessi;
- che nell'ambito del progetto “Insieme per la promozione del gioco sano e responsabile e del
marchio “Slot free ER” del bando regionale (DG 1011/2016) tra le altre cose è stato promosso per la
prima volta il marchio etico slot free presso il Comune di Modena;
- che i soggetti aderenti al marchio SLOT FREE nel Comune di Modena ad oggi sono n°60
pubblicati alla pagina internet www.comune.modena.it/slotfree/
Viste:
- la Legge Regionale n. 5/2013 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio
della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie
correlate”;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n°2098 del 20/12/2017 avente ad oggetto
“Approvazione Piano regionale di contrasto al gioco d'azzardo 2017-2018 e assegnazione di risorse
alle Aziende Sanitarie per l'anno 2017” con cui sono state assegnate le somme alle Aziende sanitarie
in quanto titolari di competenze in tema di prevenzione e cura del Gioco d’Azzardo, ai sensi del
citato DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di
cui all’art. 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” che, all’art. 28 include
l’assistenza alle persone con dipendenza da gioco d’azzardo tra le prestazioni garantite dal Servizio
Sanitario nazionale e all’art. 35 include la prevenzione delle dipendenze, compreso il gioco
d’azzardo patologico, tra i programmi di promozione di stili di vita sani;
- la propria deliberazione di Giunta Comunale n°205/2019 “APPROVAZIONE PROGETTI
DISTRETTUALI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO
PATOLOGICO” che ha approvato l'elenco di massima dei progetti distrettuali per la prevenzione ed
il contrasto al gioco d'azzardo patologico, da realizzare nel periodo 2019-2020 e le risorse
economiche destinate dalla Regione Emilia Romagna alla Azienda USL di Modena con DGR
n.2098/2017 e da quest'ultima trasferite per € 96.000,00 al Comune di Modena, come da
comunicazione dell'Azienda USL di Modena assunta al protocollo generale dell'Ente con n.
0070121 del 11/03/2019;

Dato atto che tra i progetti distrettuali di competenza dell'Amministrazione Comunale
approvati con la sopra richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n°205/2019 rientra la
promozione del marchio etico SLOT FREE;
Richiamato il Piano di Zona per la salute ed il benessere del Distretto di Modena per il
triennio 2018 – 2020, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 12 luglio 2018,
contenente le azioni che si intendono mettere in campo per la prevenzione ed il contrasto al gioco
d'azzardo patologico, che prevede tra gli altri obiettivi anche la promozione del marchio slot free;
Considerato che il Comune di Modena intende dare un sostegno ai soggetti aderenti al
marchio etico SLOT FREE o che intendano aderirvi per realizzare iniziative e azioni mirate alla
riqualificazione e promozione della propria attività prevedendo dei contributi economici, attraverso
l’emanazione di un Bando pubblico;
Visto che le risorse disponibili per il Bando pubblico suddetto sono pari a € 10.000 finanziati
nell'ambito dei progetti distrettuali per la prevenzione ed il contrasto al gioco d'azzardo patologico,
da realizzare nel periodo 2019-2020, approvati con delibera di Giunta Comunale n°205/2019;
Vista l'autorizzazione prot.gen. n°118373/2019 della Dirigente del Servizio Territoriale di
impegnare sul capitolo 16307/96 “ Contributi – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”
alla prenotazione d'impegno n. 2019/5737 le risorse previste per la realizzazione dei progetti
suddetti;
Ritenuto, pertanto, procedere ad approvare un “Bando pubblico per la concessione di
contributi riservato a tutti gli aderenti al marchio SLOT FREE ER o che intendano aderirvi, per
interventi di riqualificazione e promozione della propria attività”, allegato e parte integrante del
presente atto in cui sono indicate le finalità, le risorse finanziarie, le spese ammissibili, i requisiti e
le modalità di partecipazione, i termini di presentazione delle richieste e le modalità di concessione
e liquidazione del contributo;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, espresso in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate il “Bando pubblico
per la concessione di contributi riservato a tutti gli aderenti al marchio SLOT FREE ER o che
intendano aderirvi, per interventi di riqualificazione e promozione della propria attività” allegato e
parte integrante del presente atto;
- di dare atto:
= che il contributo a disposizione del bando suddetto è di € 10.000,00 interamente finanziato da
risorse regionali nell'ambito dei progetti distrettuali per la prevenzione ed il contrasto al gioco
d'azzardo patologico di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 205/2019;
= che le risorse per il contributo suddetto pari a € 10.000,00 trovano copertura al capitolo 16307/96
“Contributi – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” alla prenotazione d'impegno n.
2019/5737 del PEG triennale, anno 2019, come da autorizzazione indicata in premessa;
- di dare atto, altresì, che si procederà con successive determinazioni del Dirigente Responsabile del
Settore Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze, ad assumere gli impegni specifici per
l’erogazione dei contributi del Bando sopra richiamato.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

