COMUNE DI MODENA
N. 282/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/06/2022
L’anno 2022 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 12:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videocollegamento

Assenti Giustificati: Pinelli, Luca' Morandi e Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 282
APPROVAZIONE PROGETTI DISTRETTUALI PER LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO DA REALIZZARE NEL
PERIODO 2022-2023. INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA PROGETTUALE.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il Decreto-legge n. 158/2012 convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante
disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della
salute”, che, tra l'altro, riconosce il Gioco d'Azzardo Patologico come patologia e ne prevede
l'inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza;
- il 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 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” che, all'articolo 1, comma 946, al fine di garantire
le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo
patologico (GAP) come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, ha disposto l'istituzione,
presso il Ministero della Salute, di un Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) da ripartire tra
le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con
decreto del Ministro della Salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e autorizza la spesa di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016;
- il Decreto del Ministro della salute 26 ottobre 2018, di riparto del Fondo di cui all'art. 1, comma
946, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 novembre
2018, che all’articolo 2, comma 1, dispone che, entro novanta giorni dalla data di emanazione del
decreto, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano presentano al Ministero della
Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - la programmazione delle attività per il
biennio 2018-2019, comprensiva dell'implementazione dei Piani relativi al biennio 2016-2017 e di
nuove azioni di prevenzione, con il coinvolgimento degli Enti locali e del setting scolastico,
famigliare e lavorativo, in coerenza con l'impianto del Piano Nazionale della Prevenzione. La
programmazione delle attività deve riportare sia le azioni finanziate con il fondo di cui all'articolo 1,
sia quelle poste in essere, o programmate, utilizzando le risorse del Fondo sanitario regionale copia
informatica per consultazione indistinto;
Richiamate:
- 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 dell’Assemblea Legislativa Emilia Romagna n. 154/2014 “Piano integrato per il
contrasto, la prevenzione e la riduzione dei rischi della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016,
ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 5/2014”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 3/2015 “Definizione della composizione e delle
modalità organizzative dell’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo ai sensi della
L.R. n.5/2013”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2307/2016 “Programma Regionale Dipendenze
Patologiche - Obiettivi 2017-2019”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2098/2017 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”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 346/2018 avente ad oggetto “Rimborso dallo stato degli
oneri derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate a favore di stranieri non in regola con le norme di
ingresso e soggiorno di cui all'art. 35 c. 6 del D.Lgs. n.286/98. riparto del Fondo per il gioco
d'azzardo patologico (GAP) di cui all'art. 1, c. 946, della Legge n.208/2015. Applicazione dell'art.
20 del D.Lgs. n.118/2011 - Variazioni di bilancio”
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 358/2019 avente ad oggetto “Riparto e concessione alle
AUSL del Fondo gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui alla DGR n.346/2018”
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1318/2020 "Approvazione Piano regionale di contrasto
al Gioco d'Azzardo 2018-2019" con la quale è stato approvato il nuovo Piano regionale e si è
disposto che le Aziende USL aggiornino, ove necessario, il “Piano locale di contrasto al Gioco
d'Azzardo”, precedentemente redatto;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 291/2020 “Riparto e assegnazione alle Ausl del Fondo
gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2098/2017” con la
quale vengono assegnate le risorse del Fondo 2019 alle Azienda Ausl sulla base dei residenti per
Azienda sanitaria;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1538/2020 “Riparto e assegnazione alle Ausl del Fondo
gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2282/2018” con la
quale vengono assegnate le risorse del Fondo 2018 alle Azienda Ausl sulla base dei residenti per
Azienda sanitaria;
Richiamato altresì il Piano di Zona per la salute ed il benessere del Distretto di Modena,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 356 del 13/07/2021, in particolare la
scheda 19 contenente le azioni che si intendono mettere in campo per la prevenzione e il contrasto
del gioco d'azzardo patologico;
Richiamate infine:
- la propria deliberazione n. 205/2019 ad oggetto “Approvazione progetti distrettuali per la
prevenzione ed il contrasto al gioco d'azzardo patologico”, con la quale si approvava 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 con cui è stato accertato il finanziamento regionale relativo al
Fondo nazionale per il Gioco d'Azzardo per l'anno 2017 e con cui sono stati finanziati i progetti per
il periodo 2019-2020;
- la propria deliberazione n. 160/2022 ad oggetto “Approvazione progetti distrettuali per la
prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico, da realizzare nel periodo 2022-2023” con
cui sono stati approvati i progetti che il Comune di Modena intende portare avanti per il periodo
2022-2023

Preso atto che in data 29/06/2021 si è riunita la Conferenza Territoriale sociale e sanitaria
della Provincia di Modena, che ha deliberato la proposta di riparto ed assegnazione dei
Finanziamenti 2020 per il Gioco d'Azzardo Patologico tra i distretti, prevedendo che la quota per il
Distretto di Modena sia pari ad € 173.575,22, per la realizzazione di interventi volti al
raggiungimento obiettivi del nuovo Piano regionale di contrasto del gioco d'azzardo;
Preso atto che in data 13/12/2019 si è riunita la Conferenza Territoriale sociale e sanitaria
della provincia di Modena che ha deliberato il riparto e l'assegnazione dei finanziamenti 2019 per il
Gioco d'Azzardo Patologico tra i distretti, prevedendo che la quota per il Distretto di Modena sia
pari a € 89.940,72;
Considerato che i due anni di pandemia appena trascorsi hanno portato a sospendere la
programmazione degli interventi e attività relativi alla campagna di prevenzione del Gioco
d'Azzardo Patologico, tenuto conto che gli uffici sociali comunali sono stati assorbiti totalmente in
compiti di emergenza sanitaria;
Stante la necessità di completare la programmazione comunale definita con la
summenzionata Deliberazione n. 160/2022;
Considerato necessario approvare l'elenco aggiornato dei progetti andandoli a integrare con
ulteriori progettualità che tengano conto delle risorse integrative del finanziamento precedente, il
quale, in allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato che l'Ufficio Amministrativo legalità e sicurezze ha rinunciato, con
comunicazione posta agli atti dello scrivente settore, ad € 2.000,00 che gli erano stati attribuiti con
DG 160/2022 per il progetto “Over 65 Contrasto al gioco d'azzardo patologico transgenerazionale”
a favore della campagna pubblicitaria decisa nel Tavolo per la prevenzione ed il contrasto al gioco
d'azzardo patologico;
Considerato necessario inoltre procedere agli adeguamenti contabili utili a rispondere alle
esigenze finanziarie dei diversi Settori del Comune che partecipano al Tavolo di Coordinamento,
come da elenco di cui al punto precedente;
Dato atto che i suddetti progetti, nel rispetto degli obiettivi e delle linee generali di azione
approvati, potranno essere successivamente adeguati attraverso atti dirigenziali a seguito delle
indicazioni provenienti dai Settori competenti e dallo svolgimento delle attività;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e
per l'Integrazione, dott.ssa Annalisa Righi, 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 patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione

prot. 323908 del 04.11.2019;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di approvare l'elenco aggiornato dei progetti distrettuali per la prevenzione ed il contrasto al
gioco d'azzardo patologico, da realizzare a partire dall'anno 2022, il quale, in allegato al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di accertare le risorse finanziarie, relative al Fondo gioco d'azzardo patologico, assegnate al
Distretto di Modena dalla Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria della Provincia di
Modena, con Deliberazione prot. n. 18/2019 del 13/12/2019, per una somma complessiva
pari ad € 89.940,72 al Capitolo di entrata 1884 "Trasferimenti ad Azienda Usl per interventi
di prevenzione, cura e riabilitazione rivolti a persone affette dal gioco d'azzardo patologico
(GAP)" - P.d.C. finanziario V° 11, del Peg triennale 2022;
3) di stornare € 76.940,72 dal cap. 16301/1 “Regione Emilia Romagna - Fondo sociale locale”
al cap. 16302/1 “Regione Emilia Romagna - Fondo sociale locale - trasferimenti a istituti
scolastici” - P.d.c finanziario V° livello 2, Anno 2022;
4) di dare atto della rinuncia a € 2.000,00 da parte dell'Ufficio Amministrativo legalità e
sicurezze di cui alla prenotazione n. 2022/4370, crono 2019/54 al cap. 16301/1 per
destinarle all'integrazione delle risorse per la campagna pubblicitaria di cui all'elenco
precedente;
5) di prenotare € 89.940,72 per i progetti distrettuali aggiuntivi relativi a interventi sociali e di
prevenzione del gioco d'azzardo patologico, collegando tale importo all'accertamento
assunto con il presente atto sul peg triennale, anno 2022, nel seguente modo:
◦ per € 76.940,72 al cap. 16302/1 " Regione Emilia Romagna - Fondo sociale locale trasferimenti a istituti scolastici - P.d.c. finanziario V° livello 2;
◦ per € 13.000,00 al cap 16301/1 "Regione Emilia Romagna - Fondo sociale locale" P.d.C. finanziario V° livello 999;
6) di dare atto che il che il Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, Servizio
Sociale Territoriale - Centro per le famiglie del Comune di Modena, per il Distretto, svolge
funzioni di coordinamento del Tavolo per la prevenzione ed il contrasto al gioco d'azzardo
patologico, per la messa in rete dei vari progetti, nonché per assicurare il monitoraggio degli
stessi;
7) di dare atto altresì che i Dirigenti responsabili di Settore, potranno apportare eventuali
modifiche non sostanziali, relative alle progettualità approvate.
Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti necessari per l'avvio dei progetti;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

