COMUNE DI MODENA
N. 480/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/09/2018
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di settembre alle ore 13:00 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 Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 480
PROGETTO MODENA SLOT FREE-ER 2018 CUP E95I18000120002 E BANDO
PUBBLICO RISERVATO AGLI ADERENTI AL MARCHIO SLOT FREE PER
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ - APPROVAZIONE
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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;
- che nel 2013 il Comune di Modena ha aderito al “Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il
gioco d'azzardo” (Delibera 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 con il progetto “Insieme per la promozione del gioco sano e responsabile e del marchio “Slot
free ER” del bando regionale (DG 1011/2016) sono state sviluppate una serie di azioni
info/formative e di sensibilizzazione sulle problematiche connesse al gioco d'azzardo ed è stato
promosso per la prima volta il marchio presso gli esercenti del Comune di Modena;
- che nell'ambito del Piano regionale Gioco d'Azzardo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n°2098/2017 l'amministrazione comunale ha definito le attività del “Piano locale di contrasto al
gioco d'azzardo”.
Dato atto:
- che con deliberazione di Giunta Regionale n°596 del 23.04.2018 “L.R. n°5/2013 Bando per la
concessione di contributi per progetti presentati dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni relativi alle
iniziative di supporto agli esercenti che aderiscono al marchio Slot Free ER”, è stato approvato il
bando per la concessione di contributi per progetti presentati dagli Enti Locali, al fine di contrastare
il fenomeno del gioco d'azzardo lecito, a sostegno della campagna Slot Free ER;
- che il Comune di Modena in data 11.06.2018 con prot. gen. n°86790 ha trasmesso alla Regione il
progetto “Modena Slot free-ER” richiedendo un contributo di € 20.000,00 pari al costo complessivo
dell’intero progetto;
Considerato che le azioni del progetto “Modena SLOT FREE” sono le seguenti:
•

•
•

dare un sostegno economico agli esercenti del marchio Slot Free ER con contributi
economici mirati a riqualificare e promuovere la propria attività, attraverso l’emanazione di
un Bando pubblico di contributi;
promuovere il Regolamento Comunale sulla TARI che prevede un’agevolazione per i
pubblici esercizi che dismettono le apparecchiature,
realizzare una campagna di comunicazione mirata a diffondere la conoscenza del marchio
Slot Free ER alla cittadinanza, favorire l’adesione al marchio da parte di nuovi esercenti e
supportare l’attività informativa sul regolamento comunale della Tari;
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Visto che con delibera di Giunta Regionale n°1348 del 21.08.2018 è stato approvato il
progetto “Modena Slot Free ER”, finanziato al 100% con un contributo in favore del Comune di
Modena pari a 20.000,00 euro;
Dato atto:
- che al Progetto suddetto è stato assegnato il CUP E95I18000120002;
- che le azioni del progetto “Modena Slot Free” devono realizzarsi entro il 31/12/2018 ed essere
rendicontate entro marzo 2019;
- che il contributo concesso dalla Regione Emilia Romagna sarà liquidato all’Amministrazione
comunale a rendicontazione delle azioni realizzate;
Ritenuto necessario procedere allo svolgimento delle attività previste dal progetto “Modena
Slot FREE” per rispettare i tempi di realizzazione sopraindicati;
Visto pertanto:
- che per il sostegno economico agli esercenti aderenti al marchio SLOT FREE ER o che intendano
aderirvi si intende procedere alla pubblicazione di un Bando pubblico per la concessione di
contributi;
- che le risorse disponibili per il Bando pubblico suddetto sono pari a € 10000;
Ritenuto, pertanto necessario per rispettare i tempi previsti dal progetto comunale “Modena
Slot Free” finanziato dalla Regione Emilia Romagna, procedere ad approvare il Bando pubblico
suddetto, 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;
Vista la disposizione di delega del Direttore Generale con l'incarico ad interim di Dirigente
Responsabile del Settore Polizia Municipale e Politiche per la legalità e le sicurezze, che conferma
altresì le funzioni nei confronti del Responsabile di P.O. dell'Ufficio Politiche per la Legalità e le
Sicurezze, a formulare proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio o alla Giunta, corredate
dal parere di regolarità tecnica, previo visto di congruità del dirigente del settore, ai sensi del
provvedimento prot. 134457/2018 del 03.09.2018;
Visto il parere favorevole della Responsabile di PO Ufficio Politiche per la Legalità e le
Sicurezze Dr.ssa Giovanna Rondinone, 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;
Acquisito il visto di congruità del Direttore Generale, dirigente ad interim del settore Polizia
Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, Dott. Giuseppe Dieci;
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.;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate il progetto “Modena
Slot free”, allegato e parte integrante del presente atto, approvato con deliberazione di Giunta
Regionale n°1348 del 21.08.2018 e interamente finanziato da risorse regionali pari a €20.000,00;
- di dare atto:
= che il progetto si concluderà entro il 31.12.2018 e sarà rendicontato entro marzo 2019 come
previsto dalle Deliberazioni regionali;
= che il contributo di € 20.000,00 disposto con deliberazione di Giunta Regionale n°1348 del
21.08.2018 copre l'intero costo del progetto;
= che il responsabile del procedimento è la d.ssa Giovanna Rondinone;
= che il CUP di progetto è E95I18000120002;
= che il contributo concesso dalla Regione Emilia Romagna sarà liquidato all’Amministrazione
Comunale a rendicontazione delle azioni realizzate;
= che il contributo regionale di € 20000 sarà accertato e impegnato per le azioni previste dal
progetto sugli esercizi finanziari 2018-2020, annualità 2018, successivamente all’approvazione
della prossima variazione di bilancio;
- di dover procedere, per rispettare i tempi di attuazione del progetto “Modena Slot Free”, ad
approvare il Bando pubblico, allegato quale parte integrante al presente atto, per la concessione di
contributi riservato a gestori di attività economiche aderenti al marchio “Slot Free ER”, o che
intendano aderirvi, per interventi di riqualificazione dell'attività;
- 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 la
realizzazione delle azioni del progetto e l’erogazione dei contributi del Bando soprarichiamato,
successivamente alla prossima variazione di bilancio;

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di ottemperare alle tempistiche previste dal progetto finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna;
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1348 del 21/08/2018
Seduta Num. 35
Questo
dell' anno

martedì 21

2018

del mese di agosto

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Bianchi Patrizio

Assessore

3) Caselli Simona

Assessore

4) Corsini Andrea

Assessore

5) Gazzolo Paola

Assessore

6) Mezzetti Massimo

Assessore

7) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Bianchi Patrizio

Proposta:

GPG/2018/1426 del 02/08/2018

Struttura proponente:

SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE AL TURISMO E COMMERCIO

Oggetto:

L.R. N. 5/2013 APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE
CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
PRESENTATI DAI COMUNI E UNIONI DI COMUNI RELATIVI ALLE
INIZIATIVE DI SUPPORTO AGLI ESERCENTI CHE ADERISCONO AL
MARCHIO SLOT FREE ER DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
N.596/2018.
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Paola Bissi
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
-

la Legge Regionale n.43 del 26 novembre 2001 recante “Testo
unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

-

La propria deliberazione n.2416 del 29/12/2008 recante
"Indirizzi in
ordine alle
relazioni organizzative
e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento
della
delibera
450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;

-

la propria
deliberazione n.468/2017
“Il sistema
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-

la propria deliberazione n.56 del 25/01/2016 avente ad
oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore generale
della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n.
43/2001”;

-

la propria deliberazione n.270 del 29/02/2016 avente ad
oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

-

la propria deliberazione n.622 del 28/04/2016 avente ad
oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

-

la propria deliberazione n.702 del 16/05/2016 avente ad
oggetto “Approvazione
incarichi dirigenziali
conferiti
nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e
nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione,
della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del
trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la
stazione appaltante”;

-

la propria deliberazione n.1107 dell'11/07/2016 avente ad
oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative
della
Giunta
regionale
a
seguito
dell'implementazione
della
seconda
fase
della
riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

-

la propria deliberazione n.1059 del 3 luglio 2018 avente ad
oggetto:”
Approvazione
degli
incarichi
dirigenziali
rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali,
Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Rpct), del
Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (Rasa)
e del Responsabile della Protezione dei dati (Dpo);

dei

Richiamate:
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-

la Legge Regionale 4 luglio 2013, n.5 e successive modifiche
e integrazioni, “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 assembleare 11 marzo 2014, n.154, “Piano
integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione
del rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016,
ai sensi dell'art.2 della legge regionale 4 luglio 2013,
n.5”,
successivamente
modificata
con
deliberazione
assembleare 25 giugno 2014, n.166 che demanda agli Enti
locali la titolarità della gestione del marchio Slot free ER;

-

la propria deliberazione 23 aprile 2018, n.596, ”L.R.
N.5/2013 Bando per la Concessione di contributi per progetti
presentati dai comuni e dalle Unioni dei Comuni relativi
alle iniziative di supporto agli esercenti che aderiscono al
marchio Slot Free-Er”, con la quale è stato approvato il
bando per la concessione di contributi per progetti
presentati dagli
enti locali, al fine di contrastare il
fenomeno del gioco d’azzardo lecito, a sostegno della
campagna Slot Free E-R;

-

la determinazione del Direttore Generale dell’Economia della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa n.8709 del 7 giugno
2018, con la quale è stato istituito un apposito Nucleo di
Valutazione, con compiti di verifica dei progetti presentati
dagli
enti
locali
e
di
composizione
di
specifica
graduatoria, così come stabilito al punto 9 dell’ allegato A
della propria deliberazione n.596/2018;
Rilevato che entro il termine previsto dal bando e cioè
l’11 giugno 2018, sono pervenuti agli uffici regionali
competenti, completi della documentazione indicata nella
sopracitata deliberazione n.596/18, n.30 progetti presentati
dagli Enti locali ed elencati nell’allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente atto, e che gli
stessi, sono risultati tutti ammissibili;
Preso atto che il Nucleo di Valutazione si è riunito
nelle sedute del 20,22 e 29 giugno 2018 per l’attivazione
dei punteggi in base ai criteri di cui al sopracitato bando,
come risulta dagli appositi verbali trattenuti agli atti del
Servizio Turismo, Commercio e Sport;
Preso altresì atto che, l’avviso pubblico prevedeva di
definire il contributo regionale da assegnare a ciascun
progetto, in base al numero dei progetti ammissibili;
Rilevato al riguardo che i componenti del Nucleo di
Valutazione, a seguito dell’esame dei progetti proposti, e
ritenuti ammissibili, hanno ritenuto opportuno e conveniente
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raggruppare i progetti presentati per scaglioni di punteggio
e ciò al fine di una determinazione del contributo da
assegnare coerente allo spirito a cui il finanziamento
regionale è ispirato, in specifico:


da 60 punti a 80,5 punti il 100% del contributo con un tetto
max di € 20.000;



da 30 punti a 60 punti l’80% del contributo con un tetto max
di € 15.000;



da 20 punti a 30 punti compreso il 60% del contributo con un
tetto max di € 10.000;



sotto i 20 punti il 45% del contributo con un tetto max di
€ 8.000;
Dato atto che il Nucleo di valutazione sulla base dei
sopra detti criteri ha approvato, ai sensi del punto 9
“Istruttoria, valutazione e concessione del contributo”
dell’allegato A della deliberazione di Giunta regionale 23
aprile 2018, n.596, la graduatoria contenuta nel documento
di cui all’ allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dato atto che le attività si realizzeranno entro il 31
dicembre
2018,
salvo
eventuale
proroga,
così
come
espressamente indicato al punto 11 dell’allegato A della
propria
deliberazione
n.596/2018
sopra
citata.
La
concessione
dell’eventuale
proroga,
comporterà
la
rivisitazione delle scritture contabili, ai fini della
corretta registrazione degli impegni di spesa, in linea con
i principi e postulati previsti dal D.lgs n.118/2011;
Dato atto che le risorse finanziarie per i progetti
presentati dagli enti locali allo scopo di supportare gli
esercenti che aderiscono al marchio Slot Free è assicurata
dalla disponibilità di € 300.000,00 allocata sul pertinente
Capitolo 27748 “Contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni
per iniziative di supporto agli esercenti che aderiscono al
marchio Slot Free E-R (art.7 bis L.R. 4 luglio 2013 n.5)”
del bilancio finanziario gestionale
2018-2020, anno di
previsione 2018;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. n.
118/2011 in relazione alla tipologia di spesa prevista e
alle
modalità
gestionali
delle
procedure
medesime,
trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione e che
pertanto si possa procedere all’assunzione dell’impegno di
spesa;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
che saranno disposti in attuazione del presente atto, è
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compatibile con le prescrizioni previste all’art. 56, comma
6 del citato D.Lgs n. 118/2011;
Richiamati:
-

la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modificazioni;

-

la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7
luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136”;

-

l’art.11 della L.16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
Dato atto che ai progetti di investimento pubblico
oggetto del presente atto sono stati assegnati dalla
competente struttura ministeriale i Codici Unici di Progetto
(CUP)
espressamente
indicati
nell’allegato
A,
parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamati altresì:
-

il D.Lgs.23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

–

la L.R. n. 40 del 15 novembre 2001, “Ordinamento contabile
della
Regione
Emilia-Romagna,
abrogazione
della
L.R.
07/07/1977, n. 31 e della L.R. 27/03/1972, n. 4”, per quanto
applicabile;

–

il D. Lgs.14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;

-

il D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii. in particolare l’art.83, comma
3, lett.a);

-

la L.R. 27 dicembre 2017, N.26 “Disposizioni per la
formazione del Bilancio di previsione 2018-2020 (Legge di
stabilità regionale 2018)”;



la L.R. 27 dicembre 2017, N. 27 “Bilancio di previsione
della
Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;



la L.R. 27 luglio 2018, n. 11 “Disposizioni collegate alla
Legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;
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-

la L.R. 27 luglio 2018, n. 12 “Assestamento e prima
variazione generale al bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2018-2020”;

- la propria deliberazione n.2191/2017 avente ad oggetto:
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2018-2020 e succ.mod.;
- la
propria
deliberazione
n.93/2018
avente
ad
oggetto
“Approvazione
Piano
triennale
di
prevenzione
della
corruzione. Aggiornamento 2018-2020,
ed in particolare
l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2373 del
21/02/2018, avente ad oggetto “Conferimento dell'incarico
dirigenziale
di
responsabile
del
servizio
"Turismo,
commercio e sport"”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati e del visto di regolarità
contabile;
Su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

1.

di approvare la graduatoria dei progetti presentati dai
soggetti indicati nel documento di cui all’ allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
ai quali sono stati assegnati dalla competente struttura
Ministeriale, i codici unici di progetto specificati
nell’allegato stesso;

2.

di concedere i contributi, per gli importi indicati a fianco
di ciascuno, ai soggetti elencati nel suddetto allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
per un importo complessivo di € 298.276,00;
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3.

di impegnare la spesa complessiva di € 298.276,00 registrata
con il n. 5330 di impegno, sul Capitolo 27748 " Contributi
ai comuni e alle unioni di comuni per iniziative di supporto
agli esercenti che aderiscono al marchio slot fre Er (art. 7
bis l.r. 4 luglio 2013, n. 5)” del bilancio dell’esercizio
finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018,
che presenta la necessaria disponibilità ed approvato con
propria deliberazione n.2191/17 e succ.mod;

4.

di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della
Transazione elementare, come definita dal citato decreto, è
di seguito espressamente indicata:

Benefic
iari

CAPIT
OLO

Missi
one

Progra
mma

Codice
Economic
o

COF
OG

Transaz
ione UE

Siope

C.I
.
SPE
SA

Gestio
ne
ordina
ria

Comuni

27748

14

02

U.1.04.01.0
2.003

4.7

8

104010
2003

3

3

Unioni di
Comuni

27748

14

02

U.1.04.01.0
2.005

4.7

8

104010
2005

3

3

e che in relazione ai Codici CUP si rinvia al citato allegato A;
5.

di dare atto che alla liquidazione ed alla richiesta di
emissione dei titoli di pagamento provvederà il dirigente
regionale competente con propri atti formali, ai sensi del
D.Lgs
118/2011
e
ss.mm.ii.
ed
in
attuazione
delle
disposizioni previste dalla propria delibera n. 2416/2008 e
successive modifiche, secondo le modalità previste dal
paragrafo 12 dell’allegato A della predetta deliberazione n.
596/2018, a cui espressamente si rinvia;

6.

di dare atto, inoltre, che ai soggetti beneficiari di cui al
presente
provvedimento,
compete
l’adempimento
degli
eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modificazioni;

7.

di dare atto altresì che si procederà agli adempimenti
previsti dall’art.56 comma 7, del citato D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.;

8.

di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto
nella presente deliberazione, si rinvia alle prescrizioni
indicate nella propria deliberazione n.596/18 sopracitata;
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9.

di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà ai
sensi delle
disposizioni normative
ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

10.

di dare atto che si procederà all’invio del presente atto ai
soggetti interessati;

11. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Emilia-Romagna
Telematico.

-----
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Contributi per i progetti presentati dai Comuni e Unioni di comuni
N

RICHIEDENTE

1 COMUNE DI RICCIONE (RN)
2 COMUNE DI CORREGGIO (RE)

PUNTEGGIO A
(max 20 p)

PUNTEGGIO
B

PUNTEGGIO
C

ALLEGATO A

PUNTEGGIO
TOTALE

13

67,5

0

80,5

CONTRIBUTO
RICHIESTO
18.900,00

CONTRIBUTO
ASSEGNATO *

CUP

18.900,00

E85I18000050002

9

70,5

0

79,5

7.500,00

7.500,00

E45I18000090002

3 COMUNE DI MODENA

18

58,5

0

76,5

20.000,00

20.000,00

E95I18000120002

4 COMUNE DI PIACENZA

18

57

0

75

20.000,00

20.000,00

E35I18000100002

5 COMUNE DI CARPI (MO)

20

51

0

71

20.000,00

20.000,00

E95I18000130002

6 COMUNE DI FORMIGINE (MO)

16

46,5

3

65,5

6.500,00

6.500,00

E15I18000130002

7 COMUNE DI PARMA

18

30

0

48

20.000,00

15.000,00

E95I18000140002

8 UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO (PR)

15

22,5

3

40,5

20.000,00

15.000,00

E95I18000150002

9 UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL RENO LAVINO SAMOGGIA (BO)

18

21

0

39

18.000,00

14.400,00

E85I18000060002

9

30

0

39

9.000,00

7.200,00

E15I18000140002

11 COMUNE DI CASALGRANDE (RE)

14

21

0

35

12.000,00

9.600,00

E55I18000040002

12 COMUNE DI MEDICINA (BO)

14

16,5

3

33,5

20.000,00

15.000,00

E75I18000140002

7

22,5

3

32,5

5.800,00

4.640,00

E55I18000050002

14 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

13

19,5

0

32,5

20.000,00

15.000,00

E65I18000120002

15 COMUNE DI BENTIVOGLIO (BO)

13

16,5

0

29,5

8.000,00

4.800,00

E25I18000080002

16 UNIONI COMUNI DEL SORBARA (MO)

19

10,5

0

29,5

20.000,00

10.000,00

E15I18000150002

7

18

3

28

20.000,00

10.000,00

E95I18000160002

18 COMUNE DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

13

12

0

25

6.900,00

4.140,00

E45I18000110002

19 COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

14

7,5

3

24,5

15.000,00

9.000,00

E55I18000060002

20 COMUNE DI SOLIERA (MO)

17

7,5

0

24,5

11.000,00

6.600,00

E35I18000110002

21 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)

17

4,5

3

24,5

20.000,00

10.000,00

E45I18000120002

22 COMUNE DI BOLOGNA

20

0

3

23

13.000,00

7.800,00

E35I18000120002

23 UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA (RA)

12

10,5

0

22,5

16.100,00

9.660,00

E25I18000090002

9

9

3

21

4.000,00

2.400,00

E45I18000080002

25 COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

12

9

0

21

12.000,00

7.200,00

E25I18000100002

26 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

13

7,5

0

20,5

20.000,00

10.000,00

E45I18000130002

27 COMUNE DI CERVIA (RA)

10

4,5

0

14,5

20.000,00

8.000,00

E85I18000070002

28 COMUNE DI GATTATICO (RE)

10

1,5

3

14,5

11.700,00

5.265,00

E65I18000130002

29 COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA (FC)

11

0

3

14

5.500,00

2.475,00

E35I18000130002

8

0

3

11

4.880,00

2.196,00

E55I18000070002

10 COMUNE DI SANTA SOFIA (FC)

13 COMUNE DI NOVI MODENA (MO)

17 COMUNE DI RIMINI

24 COMUNE DI ALBINEA (RE)

30 UNIONE TERRE DI CASTELLI (MO)







TOTALE CONTRIBUTI
*
da 60 punti a 80,5 punti il 100% del contributo con un tetto max di € 20.000,00;
da 30 punti a 60 punti l’80% del contributo con un tetto max di € 15.000,00;
da 20 punti a 30 punti compreso il 60% del contributo con un tetto max di € 10.000,00;
sotto i 20 punti il 45% del contributo con un tetto max di € 8.000,00.

298.276,00
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paola Bissi, Responsabile del SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2018/1426

IN FEDE
Paola Bissi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2018/1426

IN FEDE
Morena Diazzi
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Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di spesa
in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1426

IN FEDE
Marina Orsi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1348 del 21/08/2018
Seduta Num. 35

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Bianchi Patrizio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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PROGETTO “Modena SLOT FREE”
Relazione progetto
Premessa
Il Comune di Modena ha avviato da 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.
Con il progetto “Insieme per la promozione del gioco sano e responsabile e
del marchio slot free ER” del bando regionale (DG 1011/2016), in fase di
conclusione, sono state sviluppate nel periodo 2017/2018 ulteriori azioni
info/formative e di sensibilizzazione sulle problematiche connesse al gioco
d’azzardo ed è stato promosso per la prima volta il marchio SLOT FREE
ER presso gli esercenti del Comune di Modena al quale hanno aderito n°
39 esercenti (di questi n° 7 sono esercenti che hanno dismesso apparecchi
per il gioco d'azzardo).
Inoltre nell’ambito del Piano regionale Gioco d’Azzardo di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n° 2098/2017 l’amministrazione
comunale con il distretto Ausl di Modena ha definito le attività del “Piano
locale di contrasto al gioco d’azzardo” prevedendo le seguenti azioni: a
carattere culturale rivolti a tutti i target di popolazione (giovani, adulti,
anziani); percorsi di sensibilizzazione presso gli esercenti e associazioni di
categoria; percorsi di supporto e sostegno per il sovraindebitamento delle
famiglie; attivazione di sportelli per facilitare l’accesso ai servizi di cura
della ludopatia; laboratori specifici per promuovere il gioco sano presso le
scuole.
L’amministrazione comunale ha anche ottemperato a quanto previsto dalla
normativa regionale in merito alle distanze minime dai luoghi sensibili
(DGR n° 831/2017) approvando la mappa e avviando le procedure
amministrative per i locali che devono delocalizzare. (circa 24)
Il progetto dunque che si presenta vuole integrare quanto già realizzato con
il progetto “Insieme per la promozione del gioco sano e responsabile e del
marchio slot free ER” e quanto programmato con il Piano locale di
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contrasto al gioco d’azzardo del Piano regionale Socio-sanitario sopra
richiamati. Più nello specifico il progetto è incentrato sulla definizione di
un sistema premiale a sostegno dei gestori delle attività Slot Free ER (con
particolare riguardo a quelli che hanno deciso di dismettere gli apparecchi
per il gioco d’azzardo, ma anche a quelli che hanno scelto di non istallarli).
Le azioni del progetto, di seguito descritte tengono anche conto di quanto
emerso dalla ricerca qualitativa svolta da Nomisma spa realizzata
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).
Si precisa inoltre che ad oggi a Modena ci sono n°39 locali che hanno
aderito al marchio Slot Free ER.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
OBIETTIVI
1. Sostegno economico agli esercenti del marchio Slot Free ER con
contributi economici mirati a riqualificare e promuovere la propria
attività;
2. Promozione del Regolamento comunale sulla TARI che prevede
un’agevolazione per i pubblici esercizi che dismettono le
apparecchiature;
3. Campagna di comunicazione mirata a diffondere la conoscenza del
marchio Slot Free ER alla cittadinanza, promozione l’adesione al
marchio da parte di nuovi esercenti e supportare l’attività informativa
sul regolamento comunale della tari;
AZIONI PREVISTE
Azioni Obiettivo 1
Le azioni seguenti sono di tipo “premiale” verso quei locali che hanno
scelto di non avere slot e/o vlt e quei locali che le hanno dismesse. La
proposta parte da quanto emerso dalla ricerca qualitativa Nomisma spa
sopra richiamata.
Dalla ricerca emergono alcuni elementi interessanti come: gli aspetti
“reputazionali”, morali ed etici per il 67% degli esercenti rappresentano il
motivo per cui non hanno mai installato Slot e/o Vlt. Ma il dato più
copia informatica per consultazione

interessante è che tutti coloro che non hanno mai avuto apparecchi per il
gioco e tutti coloro che li hanno dismessi sono pienamente convinti della
scelta fatta in quanto hanno dichiarato di non avere alcuna intenzione di
installarli o reinstallarli.
A supporto di queste scelte si prevede di istituire un fondo sperimentale di
€ 10.000 che attraverso un Bando pubblico rivolto agli aderenti al marchio
Slot Free ER o che dichiarano di aderirvi, finanzierà attività innovative che
gli esercenti slotfree intendono realizzare per riqualificare la propria
attività. Tra l’altro sempre dalla ricerca di Nomisma spa era emerso che
gli esercenti che avevano deciso di dismettere le apparecchiature si erano
impegnati in nuove azioni per rendere più attrattivo il locale come ad
esempio: proporre iniziative culturali con ospiti, installato la tv e fatta
pubblicità sui social network.
Il bando pubblico indicherà i criteri di accesso e di valutazione e il
contributo potrà coprire il 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di
500 €. Le attività di riqualificazione cofinanziate dal contributo potranno
essere di diversa tipologia: interventi di riqualificazione interna ed
esterna finalizzati a migliorare l'immagine e la fruizione degli spazi interni
ed esterni del punto vendita, all'ampliamento o consolidamento del
prodotto/
servizio
offerto;
interventi
di
riqualificazione
organizzativa/gestionale:
adozione/aggiornamento
di
dotazioni
informatiche, di soluzioni tecnologiche, applicazioni digitali, formazione e
qualificazione del personale, funzionali al miglioramento gestionale e
organizzativo dell'attività. Si tratterà di un piccolo riconoscimento
economico teso a sottolineare l’impegno etico degli esercenti slot free (i
quali se hanno già il marchio Slot Free ER potranno avere un punteggio in
più per accedere al contributo del bando pubblico richiamato) e stimolare
anche altri esercenti a seguire lo stesso esempio.
Tempi: ottobre-dicembre
Costi: € 10.000
Obiettivo 2:
A supporto dell’attività illustrata al punto precedente si intende contribuire
con ulteriore azione premiale per gli esercenti che hanno dismesso le
apparecchiature, in applicazione dell’art 9 c.9 del Regolamento per
l’applicazione della tassa sui rifiuti – Tari del Comune di Modena.
Il regolamento comunale, prevede la possibilità di riconoscere ai pubblici
esercizi, che hanno cessato di detenere e utilizzare apparecchiature Slot e/o
Vlt, l’agevolazione nella misura complessiva del 50% della quota variabile
della tariffa, presentando una domanda annuale di richiesta.
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Per promuovere la “scontistica” prevista dal regolamento comunale, al
quale ad oggi non ha ancora aderito alcun esercente, si procederà con
un’azione informativa mirata per far conoscere le agevolazioni previste
(esempio: informazione sul sito internet del Comune e di Hera spa,
predisposizione di modulistica ad hoc ecc.)
Dei n° 39 locali slot free ER a Modena sono n° 7 i pubblici esercizi che
hanno dismesso le apparecchiature da gioco e il numero di coloro che
intendono dismetterle potrebbe crescere, se si considera che il 17% di
coloro che sono stati intervistati da Nomisma spa ha dichiarato di volerle
dismettere.
I costi previsti per quest’azione rappresentano pertanto la quota delle
mancate entrate della Tari a seguito della scontistica applicata agli
esercenti che ne hanno diritto e ne faranno richiesta per l’anno 2018.
TEMPI: settembre-dicembre
Costi: € 4000
Azione Obiettivi 3
Con il primo progetto “Insieme per la promozione del gioco sano e
responsabile e del marchio slot free ER”, sono stati contattati con lettera
formale dell’Amministrazione Comunale circa 595 esercenti (sale giochi,
tabacchi e esercizi pubblici), l’attività informativa inoltre è stata supportata
dalla realizzazione di dépliant e manifesti.
Con questa nuova azione si intende rafforzare il messaggio insito nel
marchio Slot Free ER, utilizzando come mezzo di comunicazione le radio
locali al fine di raggiungere una più vasta platea di cittadini.
Saranno realizzati spot radiofonici info/formativi che promuovano il
marchio Slot Free ER e i locali di Modena che vi hanno aderito.
Contestualmente sarà anche promossa l’agevolazione tributaria prevista
dal Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – Tari,
dell’azione precedente.
Insieme alle radio della città individuate per la campagna di
comunicazione si procederà a definire il piano di comunicazione
radiofonico.
Contestualmente continuerà la promozione del marchio slot free anche
attraverso il giornale comunale (70000 copie) e la promozione del sito
internet dove sono riportati i locali che hanno il marchio Slot Free ER.
Tempi: settembre - ottobre 2018
Costi: € 6000
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RISULTATI ATTESI

Rispetto alla promozione del marchio ci si aspetta di incrementare la
richiesta di rilascio da parte di almeno altri n° 15 attività economiche dal
periodo di avvio del progetto alla sua conclusione.
Per quanto riguarda i gestori che aderiranno al Bando di contributi si
attende il coinvolgimento di almeno n° 20 esercenti.

COSTI PREVISTI:
Attività
Campagna radiofonica

COSTI PREVISTI
€ 6.000,00

Bando pubblico per contributi agli esercenti che
vi parteciperanno

€ 10.000

Costo dell’applicazione agevolazioni della Tari

€ 4000

Totale

CONTRIBUTO RICHIESTO: 20.000 €
Scadenza progetto 31/12/2018
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€ 20.000,00

Bando pubblico per la concessione di contributi rivolto a gestori di attività
economiche aderenti al marchio “SLOT FREE- ER” o che intendano aderirvi,
per interventi di riqualificazione dell'attività nell'ambito del Progetto “Modena
SLOT FREE”. (Deliberazione di Giunta Comunale n°……./2018)
Art.1 - FINALITA'
Il Comune di Modena, nell'ambito del progetto “Modena, Slot Free” finanziato dalla
Regione Emilia Romagna, per la promozione del gioco sano e responsabile e del
marchio Slot Free ER, emana per il 2018 un bando rivolto a gestori aderenti al
marchio Slot FreeER 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
sperimentale per l'importo complessivo di € 10.000 diretto a coprire interventi di
riqualificazione e promozione delle attività commerciali.
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:
– migliorare l'immagine e la fruizione degli spazi, interni ed esterni, del locale
pubblico;
– ampliare e/o consolidare il prodotto e/o servizio offerto all'utenza
Rientrano nelle spese ammissibili tutte quelle sostenute per interventi di
socializzazione (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: allestimento di
spazi di intrattenimento attraverso la messa a disposizione di giochi di società,
riviste, libri ecc.; organizzazione di piccoli eventi promozionali (laboratori artistici,
gastronomici, rappresentazioni ecc.), fatta eccezione per eventi che prevedano
scontistiche o promozioni relative al consumo di bevande alcoliche
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
1
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richiesto il contribuito. 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.
Tutte le attività sopraelencate dovranno concludersi entro il 31.12.2018.
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.
Art. 4 REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda diretta alla concessione dei contributi:
1) gli esercenti di locali pubblici, dotati di marchio Slot Free ER alla data
pubblicazione del presente bando;
2) gli esercenti di locali pubblici che presentano domanda di adesione
marchio Slot Free ER contestualmente alla presentazione della domanda
concessione del contributo;
I requisiti e le modalità per aderire al marchio slot free ER sono visionabili
seguente sito: https://www.comune.modena.it/slotfree/

di
al
di
al

Gli esercenti, di cui ai precedenti punti del presente articolo, devono risultare
ancora in attività al momento della presentazione della domanda e avere la sede
del locale, oggetto della riqualificazione, nel territorio della città di Modena;
Ogni esercente potrà inoltrare una sola richiesta di contributo.
I requisiti di ammissibilità della domanda devono essere posseduti entro la data di
scadenza del bando.
Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo, redatte sulla base della modulistica predisposta in
allegato al presente bando, devono essere sottoscritte dal titolare allegando la
copia del documento di identità.
Le suddette domande, a scelta, possono essere presentate:
– a mano presso l'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune di
Modena, via Scudari n°20;
2
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– inoltrate a mezzo fax al n° 059 2032109;
– inviate in modalità telematica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata modenasicura@cert.comune.modena.it
Per partecipare al presente bando occorre a pena di esclusione:
1)

2)
3)
4)
5)

compilare la domanda redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 del
presente bando e sottoscritta dall'esercente;
allegare copia del documento di identità dell'esercente- beneficiario;
allegare eventuale copia delle ricevute fiscali o fatture già in possesso;
allegare copia della domanda di concessione del marchio Slot Free ER
(condizione richiesta solo per gli esercenti che hanno richiesto il marchio in
data successiva alla pubblicazione del bando);
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 prive dei requisiti richiesti
nel presente articolo.
Art.6 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di concessione del contributo deve pervenire all'Ufficio Politiche per la
Legalità e la Sicurezza Urbana entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno venerdì 19 ottobre 2018.
Il suddetto termine è perentorio. Pertanto, le domande pervenute
successivamente alla scadenza del termine verranno considerate decadute.
In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, farà fede
la data di accettazione dell'ufficio e la domanda si considera prodotta in tempo utile.
Art. 7 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà erogato seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande, previa verifica di ammissibilità da parte dell’Ufficio politiche per la
Legalità e le 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 30 gg dalla scadenza
dei termini
L’ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze comunicherà ai soggetti richiedenti la
concessione del contributo o l’eventuale esclusione con il motivo del rigetto entro
20 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
3
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Ai fini della rendicontazione, saranno considerate ammissibili le spese comprovate
da fatture o 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 pagamenti effettuati in contanti
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.
In sede di erogazione si provvederà alla quantificazione dei contributi spettanti ai
singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente ammesse e rendicontate.
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 01.01.2018 ed il 31.12.2018), il relativo
modulo (allegato 2) e la documentazione descrittiva va inoltrata entro il termine
perentorio del 11/01/2019 con le seguenti modalità:
– a mano presso l'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune di
Modena, via Scudari n°20;
– inoltrate a mezzo fax al n° 059 2032109;
– inviate in modalità telematica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata modenasicura@cert.comune.modena.it
In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, farà fede la data
di accettazione dell'ufficio e la documentazione si considera prodotta in tempo utile.
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 “Slot Free
4
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2018” 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.
Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è la Dr.ssa
Giovanna Rondinone, Responsabile U.O. Politiche della legalità e delle Sicurezze
del Comune di Modena.
------------------Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito: www.comune.modena.it
sezione Bandi di gara e altri avvisi.
Per informazioni è possibile rivolgersi a: Comune di Modena – Uffico Politiche
per la Legalità e le Sicurezze, via Scudari 20, tel. 059/2032568. o all’email
mosicura@comune.modena.it
Modena, ………………..
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ALLEGATO 1
Bando pubblico riservato agli aderenti al marchio Slot free ER
per interventi di riqualificazione interna ed esterna
nell'ambito del Progetto “Modena SLOT FREE”
CUP E95I18000120002
SCHEMA DI DOMANDA
Al Comune di Modena
Servizio Politiche per la Legalità e le Sicurezze
Via Scudari n°20
41122 Modena
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita _____/_____/________
Cittadinanza___________________
Sesso M / F ______
Luogo di nascita: Stato______________ Provincia_________ Comune________________
Residenza:
Provincia_________________________ Comune_______________________________
Via/Piazza _______________________________________ n° ______ CAP __________
Telefono_____________________Cellulare______________________
E-mail _____________________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante
Denominazione o ragione sociale dell'attività ___________________________________
Partita Iva
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Indirizzo/sede legale : Modena
Via/Piazza _____________________________________ n° ______
Telefono ____________________Cellulare ________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)____________________________________
Codice IBAN____________________________________________________________
Visto il bando approvato dal Comune di Modena con DG n°………../2018
CHIEDE
di beneficiare dei contributi previsti dal Bando pubblico riservato agli aderenti al marchio Slot free ER
per interventi di riqualificazione interna ed esterna nell'ambito del Progetto “Modena SLOT FREE”.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli art. 46, 47 e 76
6
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del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con le successive modifiche ed integrazioni
DICHIARA
a) di possedere i requisiti soggettivi di partecipazione di cui all'art. 4 del bando
pubblico riservato agli aderenti al marchio Slot Free ER per interventi di
riqualificazione interna ed esterna, nell'ambito del progetto “Modena Slot Free ER”,
e più in particolare di essere:
barrare con X la casella prescelta:
|_| esercente di locale pubblico, provvisto di marchio “Slot Free ER”
|_| esercente di locale pubblico, sprovvisto di marchio “Slot Free ER”, che ha scelto di
non utilizzare nel proprio locale gli apparecchi per il gioco d'azzardo, slot e/o vlt e che
ha richiesto al Comune di Modena la concessione del suddetto marchio, presentata in
data……….prot.gen…………..
b) di impegnarsi a non utilizzare nel proprio locale apparecchi per il gioco d'azzardo,
slot e/o vlt per 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda;
c) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
d) di non fornire servizi al Comune di Modena, nemmeno a titolo gratuito;
e) che tutte le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati
corrispondono al vero;
f) che la richiesta di contributo è finalizzata al seguente progetto di impresa ( indicare
una breve relazione descrittiva sul tipo di intervento da realizzare):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ALLEGA



copia del documento di identità;
copia della domanda di concessione del marchio Slot Free ER (condizione
richiesta solo per gli esercenti che hanno richiesto il marchio in data successiva alla
pubblicazione del bando);

Modena lì ____________

firma____________________________

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679
La informiamo che:
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a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, il
Dirigente del Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, con sede in
Modena, Via Galileo Galilei 165 (e-mail comandante.polizia.municipale@comune.modena.it,
telefono 059/2033710) è stato nominato titolare delle banche dati e del trattamento dei dati
del proprio settore, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte
fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.
b) Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 –
3204380081.
c) i dati personali che la riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati dal questo
Settore - Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze - per le finalità istituzionali
previste dalla normativa nazionale e regionale (TULPS RD n°773 del 1931, Legge Regionale
04.07.2013 n°5).
d) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti.
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche
esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali
soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di
sistema. I dati personali potranno essere comunicati a _______________________ (indicare i
soggetti pubblici e/o privati o le categorie di destinatari). I suoi dati non verranno diffusi.
f) I suoi dati verranno conservati per il periodo di tempo necessario per la conclusione del
procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto
delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti
da disposizione di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici;
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso, non sarà
possibile dare inizio al procedimento;
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o
cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) ll trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito ad un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i suoi diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La
riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
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ALLEGATO 2
AL COMUNE DI MODENA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE

Il sottoscritto__________________________________________________________________
Cod. Fiscale ______________________________ nato a ______________________________________ il ____________________
in

qualità

di

legale

rappresentante

di

(Ditta/Associazione)

__________________________________________________________
Cod. Fiscale _______________________________________ Partita I.V.A. ____________________________________ con sede
legale

in

_____________________

Via

_____________________________________

Cap

___________

Tel.______________________ con riferimento al contributo di € _______________________ concesso per

BANDO

MODENA SLOT FREE- CUP : E95I18000120002
da erogare:


sul


c/c

b.

n.

(intestato

conto corrente dedicato se flusso tracciabile

alla

Ditta/Associazione)

__________________________

Banca

____________________________________________
ABI

___________

CAB

___________

CIN

______

IBAN

_____________________________________________________________________
N.B. il Tesoriere non addebita alcuna commissione per bonifici su c/correnti bancari presso le proprie filiali (gruppo
UNICREDIT) e applica una valuta corrispondente alla data dell’operazione. Il Tesoriere addebita una commissione per
accrediti su conti correnti bancari presso altri Istituti di credito di euro 4,65 per importi oltre i 1.000,00 euro, applicando una
valuta corrispondente ad 1 giorno lavorativo dalla data dell’operazione.
oppure
_

per importi netti inferiori ad €1.000,00, allo sportello del Tesoriere (Sede, Agenzia o filiali di Unicredit Banca spa) con
quietanza del legale rappresentante sopraindicato. Nel caso in cui si voglia delegare un’altra persona, è necessario allegare
apposita delega (contenente i dati anagrafici e codice fiscale del delegato) e corredata di valido documento di identità del
delegante.

rilascia le seguenti dichiarazioni in merito al TRATTAMENTO FISCALE:
in relazione all’articolo 28, c.2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 che dispone quanto segue “Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti
pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e
con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”,

1.

DICHIARA CHE

(barrare l’opzione prescelta)


Il Beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, e non svolge neppure
occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della vigente normativa, e
in particolare ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R., D.P.R. 22.12.1986, n. 917.



Il Beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge occasionalmente o
marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della vigente normativa - in particolare
ai sensi dell’art.55 del T.U.I.R., D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - ma il Contributo in oggetto è destinato allo svolgimento di attività
istituzionali che non hanno natura commerciale.



Il Beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge occasionalmente o
marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della vigente normativa, ed il
contributo in oggetto è destinato allo svolgimento di attività di natura commerciale che origineranno ricavi e proventi da
dichiarare nella Dichiarazione dei redditi dell’Ente nel corrente anno.



Il Contributo, pur essendo corrisposto nell’ambito dell’esercizio di attività commerciale, viene destinato all’acquisto di beni
strumentali per l’impresa.



Il Beneficiario è una ONLUS
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pertanto, sotto la propria responsabilità
DICHIARA CHE QUESTO CONTRIBUTO
(barrare l’opzione prescelta)



È da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. n° 600/1973 citato
oppure
NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. n° 600/1973 citato

Rilascia inoltre la seguente

2.

DICHIARAZIONE

“Preso atto della previsione contenuta nell’art.28, c.2, D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, il Beneficiario del Contributo, ed il legale
rappresentante in solido, si obbligano comunque a tenere indenne l’Erogante - con il proprio patrimonio personale - da ogni genere
di danno e pregiudizio che il medesimo dovesse subire in conseguenza della FALSITA’ delle dichiarazioni rese”.

In fede

__________________________
(timbro e firma)

_________________

lì ________________

Allegati:
1) relazione descrittiva del tipo di intervento realizzato;
2) ricevute fiscali o fatture quietanzate relative alle spese ammesse al contributo, con modalità che
consentano la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

10

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E
LE SICUREZZE
OGGETTO: PROGETTO MODENA SLOT FREE-ER 2018 CUP E95I18000120002 E BANDO
PUBBLICO RISERVATO AGLI ADERENTI AL MARCHIO SLOT FREE PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ- APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2578/2018, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 13/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE
OGGETTO: PROGETTO MODENA SLOT FREE-ER 2018 CUP E95I18000120002 E BANDO
PUBBLICO RISERVATO AGLI ADERENTI AL MARCHIO SLOT FREE PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ- APPROVAZIONE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2578/2018.

Modena li, 14/09/2018
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROGETTO MODENA SLOT FREE-ER 2018 CUP E95I18000120002 E BANDO
PUBBLICO RISERVATO AGLI ADERENTI AL MARCHIO SLOT FREE PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ- APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2578/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 17/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROGETTO MODENA SLOT FREE-ER 2018 CUP E95I18000120002 E BANDO
PUBBLICO RISERVATO AGLI ADERENTI AL MARCHIO SLOT FREE PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ- APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2578/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 17/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 480 del 18/09/2018
OGGETTO : PROGETTO MODENA SLOT FREE-ER 2018 CUP
E95I18000120002 E BANDO PUBBLICO RISERVATO AGLI
ADERENTI AL MARCHIO SLOT FREE PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
24/09/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/10/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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