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- anno 2020”
Art.1 FINALITA'
Il Comune di Modena, nell'ambito delle proprie attività finalizzate al contrasto del gioco d'azzardo
patologico e la promozione del gioco sano, emana nell’ambito delle azioni previste dal Piano di
Zona per la salute ed il benessere del Distretto di Modena per il biennio 2019 – 2020 un bando
rivolto a tutti gli aderenti al marchio slot free ER (istituito dalla Regione Emilia Romagna con legge
regionale n° 5/2013 e succ.mod.) o che intendano aderirvi per realizzare attività innovative mirate
alla riqualificazione e promozione della propria attività.
Art. 2 – RISORSE FINANZIARIE
Ai fini del presente bando pubblico il Comune di Modena istituisce un fondo per l'importo
complessivo di € 12.000.00 diretto a coprire interventi di riqualificazione e promozione delle attività
dei soggetti aderenti al marcio slot free ER o che intendano aderivi;
Il contributo è calcolato nella misura massima del 50% del valore delle spese ammissibili, al netto
dell'IVA, e comunque per un importo non superiore a € 500.
I contributi saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art.28,
comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tranne i casi di esclusione previsti dalla normativa
vigente.
ART.3 SPESE AMMISSIBILI
Le spese che possono essere ammesse al contributo devono prevedere interventi finalizzati a:
– realizzare interventi di socializzazione e animazione (a titolo puramente esemplificativo e non
esaustivo: organizzazione di feste/ eventi di animazione (laboratori artistici, gastronomici,
rappresentazioni ecc.) allestimento di spazi di intrattenimento attraverso la messa a disposizione
di giochi di società, riviste, libri ecc.; per promuovere il gioco sano fatta eccezione per eventi che
prevedano scontistiche o promozioni relative al consumo di bevande alcoliche.
- migliorare l'immagine e la fruizione degli spazi, interni ed esterni, del locale, con esclusione di
interventi interni e/o esterni, per i quali non sia stata ancora rilasciata la prescritta autorizzazione
dagli uffici competenti, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente
Bando;
– ampliare e/o consolidare il prodotto e/o servizio offerto all'utenza;
Sono altresì ammissibili le spese per interventi finalizzati a riqualificare il sistema organizzativo e
gestionale, attraverso l'adozione di nuove dotazioni informatiche, soluzioni tecnologiche,
applicazioni digitali, acquisto di hardware e software.

L'acquisto di prodotti, attrezzature, hardware e software è ammissibile a condizione che gli stessi
siano stati consegnati ed installati presso la sede per la quale è stato richiesto il contributo.
I beni acquistati rientranti tra le spese ammesse devono essere di nuova fabbricazione.
Sono altresì comprese tra le spese ammesse quelle relative alle spese di formazione e qualificazione
del personale, in quanto funzionali al miglioramento gestionale ed organizzativo dell'attività; servizi
e consulenze funzionali alla realizzazione del progetto di impresa (ad es. piano di marketing,
comunicazione, realizzazione siti web, e.commerce ecc).
Per le spese di formazione è necessario allegare anche la certificazione rilasciata dall'ente/soggetto
formatore che attesta la frequenza al corso di formazione.
Sono ammissibili le spese comprese nell'arco temporale dal 01/01/2020 al 15/06/2020,
documentate con ricevuta fiscale o fattura regolarmente quietanzata.
Si precisa che non saranno ammesse fatture non quietanzate. La fattura è quietanzata quando reca
la dicitura “per quietanza” con data, timbro e firma del venditore. In alternativa è ammissibile la
fattura con allegata copia del bonifico bancario o RI.BA.
Tutte le attività sopraelencate dovranno concludersi entro il 15/06/2020.
Non sono ammesse a contributo le spese relative a:
– materiale di consumo e minuterie;
– locazione di immobili;
– spese notarili e oneri accessori;
– acquisto di mezzi di trasporto (es. autovetture, ciclomotori);
– servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ed i servizi regolari);
– realizzazione di opere tramite commesse interne/autofattura; spese già ammesse ad altre
agevolazioni e/o contributi comunali/regionali. In questi casi è necessario dichiarare che i contributi
e/o le agevolazioni concesse non coprono anche quanto richiesto con il presente Bando.
Art. 4 REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda diretta alla concessione dei contributi i soggetti aderenti al marchio o
che intendano aderirvi per realizzare attività innovative mirate alla riqualificazione e promozione
della propria attività e più in particolare:
1) i soggetti già dotati di marchio Slot Free ER alla data di pubblicazione del presente bando;
2) i soggetti che presentano domanda di adesione al marchio Slot Free ER contestualmente alla
presentazione della domanda di concessione del contributo ed entro i termini di scadenza previsti
dal bando;
I requisiti e le modalità per aderire al marchio slot free ER sono visionabili al seguente indirizzo
https://www.comune.modena.it/slotfree/;
3) i soggetti richiedenti, di cui ai precedenti punti del presente articolo, devono risultare ancora in
attività al momento della presentazione della domanda ed avere la sede del locale, oggetto della
riqualificazione e delle iniziative, nel territorio della città di Modena;

Ogni soggetto potrà inoltrare una sola richiesta di contributo.
I requisiti di ammissibilità della domanda devono essere posseduti entro la data di scadenza del
bando.
Non possono partecipare al presente bando coloro i quali, pur provvisti di marchio Slot free ER,
abbiano ricevuto i contributi previsti con il precedente Bando approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n° 665/2019;
Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare al presente bando occorre a pena di esclusione:
1) compilare la domanda redatta secondo lo schema allegato al presente bando e sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante;
2) allegare copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante beneficiario;
3) allegare copia della fattura, regolarmente quietanzata, ricevuta fiscale se già in possesso per le
attività già realizzate, oppure copia dei preventivi di spesa, se la spesa debba essere ancora
effettuata e da realizzarsi nei termini del presente Bando.
4) allegare domanda di concessione del marchio Slot Free ER (condizione richiesta solo per coloro
che hanno richiesto il marchio in data successiva alla pubblicazione del presente bando);
5) allegare la certificazione di frequenza al corso di formazione rilasciato dall'ente/soggetto
formatore per le spese di formazione del personale.
Non saranno ammesse le domande e le documentazioni di spesa prodotte fuori termine, prive di
sottoscrizione da parte del beneficiario o della copia del documento di identità, della
documentazione di spesa, o comunque di qualcuno dei requisiti richiesti nel presente articolo
Le suddette domande, a scelta, possono essere:
– presentate a mano presso l'Ufficio Legalità e Sicurezze del Comune di Modena, via Scudari n°20
nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30;
– inviate in modalità telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
modenasicura@cert.comune.modena.it.
Art. 6 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di concessione del contributo deve pervenire all'ufficio Legalità e Sicurezze entro e non
oltre le ore 12,00

del 28 febbraio 2020.

Il suddetto termine è perentorio. Pertanto, le domande pervenute successivamente alla scadenza
del termine verranno considerate decadute.
Art. 7 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo verrà erogato seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica di
ammissibilità da parte dell'Ufficio Legalità e Sicurezze delle spese e dei requisiti richiesti dal
presente bando, fino ad esaurimento dello stanziamento previsto.

L'elenco dei beneficiari verrà approvato e pubblicato entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di
presentazione della domanda. L’ufficio Legalità e Sicurezze comunicherà ai soggetti richiedenti la
concessione dell’incentivo, o l’eventuale esclusione con il motivo del rigetto, entro 15 gg dall’atto di
approvazione dell'elenco.
Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione per l'intero ammontare concesso a seguito della
presentazione dell'allegato 2 e della rendicontazione delle spese sostenute consistente in:
– una breve relazione descrittiva del tipo di intervento realizzato;
– ricevute fiscali o fatture quietanzate relative alle spese ammesse al contributo;
– nel caso di spese di formazione del personale è necessario allegare anche l'attestato di frequenza
al corso di formazione rilasciato dall'ente/soggetto formatore;
– dichiarazione di non avere ricevuto altri contributi comunali e o regionali per il medesimo
progetto presentato;
Ai fini della rendicontazione, saranno considerate ammissibili le spese comprovate da fatture
quietanzate, ricevute fiscali, pagate esclusivamente tramite assegno, bonifico, RIBA, bancomat,
carta di credito.
Dai titoli di spesa dovranno risultare chiaramente:
– i dati identificativi del soggetto che emette e che riceve la fattura;
– la data di emissione della fattura;
– la data di scadenza della fattura;
– l’oggetto della prestazione fornita che evidenzi al meglio la coerenza con il progetto;
– l’importo totale della fattura con IVA.
Non è prevista l'erogazione di anticipazioni sul contributo richiesto.
Le spese ammissibili a contributo si intendono al netto di IVA ed oneri accessori.
In nessun caso verranno considerati validi i pagamenti effettuati in contanti.
In sede di erogazione si provvederà alla quantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari
sulla base delle spese effettivamente ammesse e rendicontate. In nessun caso potrà essere
liquidato un importo superiore a quello concesso; viceversa, a fronte di una rendicontazione
inferiore alle spese ritenute ammissibili, l'importo del contributo da liquidare verrà
proporzionalmente ridotto.
Il Comune di Modena si impegna a liquidare l'importo spettante ai beneficiari entro 30 gg dal
ricevimento della rendicontazione completa.
Art. 8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE
La presentazione della documentazione contabile di spesa (ricevuta fiscale o fattura quietanzata
con data compresa tra il 01/01/2020 e il 15/06/2020) con allegato il relativo modulo (modello 2) e
la relazione finale descrittiva devono essere presentati entro il termine perentorio del 21/06/2020
con seguenti modalità:
– presentate a mano presso l'Ufficio Legalità e Sicurezze del Comune di Modena, via Scudari n°20
nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30;

– inviate in modalità telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
modenasicura@cert.comune.modena.it.
Art. 9 CONTROLLI
Il Comune di Modena ha facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle
dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.
Art. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
c.d. “GDPR”), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali conferiti con la
partecipazione al “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- anno 2020” sarà effettuato, anche con modalità informatizzate, dal
Comune di Modena in qualità di Titolare del trattamento.
Per l’informativa in tema di Privacy si rimanda alla domanda di partecipazione allegato 1 del
presente bando.

