REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 93 del 30/01/2017
Seduta Num. 4
Questo
dell' anno

2017

lunedì 30

del mese di gennaio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

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

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Corsini Andrea

Assessore

5) Costi Palma

Assessore

6) Donini Raffaele

Assessore

7) Gazzolo Paola

Assessore

8) Mezzetti Massimo

Assessore

9) Petitti Emma

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Costi Palma

Proposta:

GPG/2017/94 del 23/01/2017

Struttura proponente:

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

Assessorato proponente:

ASSESSORE AL TURISMO E COMMERCIO

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
PRESENTATI DAI COMUNI E DALLE UNIONI DEI COMUNI RELATIVI ALLE
INIZIATIVE DI SUPPORTO AGLI ESERCENTI CHE ADERISCONO AL
MARCHIO SLOT FREE DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE 1011/2016.

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:
-

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 propria deliberazione 28 giugno 2016, n.1011, “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 degli esercenti che aderiscono al
marchio Slot Free E-R”, con la quale è stato approvato il
bando per la concessione di contributi per progetti che gli
enti locali presenteranno al fine di contrastare il fenomeno
del gioco d'azzardo lecito mediante l'utilizzo di apparecchi
da gioco che permettono vincite in danaro;

Dato atto che, secondo quanto previsto al punto
“Istruttoria,
valutazione
e
concessione
del
contributo”
dell'allegato A costituente parte integrante e sostanziale alla
propria deliberazione sopracitata viene istituito un apposito
Nucleo di Valutazione funzionalmente preordinato alla verifica dei
progetti presentati dalle autonomie locali e di formare la
relativa graduatoria in base al punteggio acquisito, nonché
procedere alla proposizione alla Giunta regionale dei progetti
finanziabili;
Dato atto che il Direttore Generale all’Economia della
Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa ha, con proprio atto n.16936
del
28/10/2016,
stabilito
che
nel
sopraddetto
Nucleo
di
Valutazione fossero inclusi:


un rappresentante del Servizio Assistenza Territoriale;


un rappresentante del Servizio Coordinamento Politiche
sociali e socio educative. Programmazione e Sviluppo del
sistema dei servizi;


un rappresentante ANCI Emilia Romagna

Vista la richiesta ufficiale di partecipazione ai
rispettivi responsabili di struttura avvenuta con nota, agli atti,
in
data 11 ottobre 2016 prot.
PG/2016/659434;
Preso atto della disponibilità e delle designazioni
inviate in risposta e conservate agli atti del Servizio Turismo e
Commercio, il citato atto dirigenziale ha così definito la
composizione di detto Nucleo di Valutazione:
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Dott.ssa Paola Castellini, Responsabile del Servizio “Turismo e
Commercio”, in qualità di responsabile e coordinatore delle
attività del Nucleo di valutazione;
Dott. Marco Artioli (Servizio Turismo e commercio) DG Economia
della Conoscenza, del lavoro e dell'impresa;
Dott.ssa Marilena Durante (Servizio Assistenza Territoriale) DG
Cura della Persona, Salute, Welfare;
Dott.ssa Franca Mengoli (Servizio Coordinamento Politiche
sociali e socio educative. Programmazione e Sviluppo del
sistema dei servizi) DG Cura della Persona, Salute, Welfare
Raul Duranti (ANCI E.R);
Preso atto dei criteri di valutazione definiti dal Nucleo
di Valutazione ovvero:
1.
premialità ai progetti presentati da parte di unioni di
comuni ovvero aggregazioni di comuni;
2.
premialità a progetti che si riferiscono ad attività già
implementate dal soggetto proponente, in particolare campagne
intraprese in tema di Slot Free E-R, consegna di vetrofanie,
iniziative varie di contrasto al gioco d'azzardo;
3.
valutazione che tenga conto dell’articolazione del
progetto ovvero: progettazione che si articola non a spot ma
finalizzata al coinvolgimento, oltre che degli esercenti,
delle associazioni in genere, delle scuole, delle AUSL e di
altri soggetti pubblici o privati operanti nel territorio
comunale di riferimento, impegno del comune proponente ad
implementare azioni premianti e incentivanti nei confronti di
tutti gli esercenti che scelgono di aderire alla campagna
regionale chiedendo l'assegnazione del marchio Slot Free E-R
(es. riduzione TARI, COSAP ecc.);
4.

attribuisce punteggio al fine della graduatoria:
il numero di locali che hanno aderito alla campagna
•
regionale Slot Free E-R;
il numero di locali che hanno presentato domanda di
•
adesione al marchio Slot Free E-R;

il numero di locali che hanno formalmente dichiarato
•
l'impegno a recedere dal contratto per l'utilizzo delle
macchine slot;
non attribuisce punteggio il solo numero di
•
potenzialmente interessati al progetto Slot Free;

locali

5. non vengano ammessi i progetti presentati dai singoli Comuni
qualora i Comuni medesimi abbiano presentato un progetto

pagina 3 di 14

anche nell’ambito dell’Unione di appartenenza;

Preso atto che i componenti del Nucleo di Valutazione, a
seguito dell’esame dei progetti proposti, hanno ritenuto di
raggruppare i progetti presentati per scaglioni di punteggio e ciò
al fine di una determinazione del contributo da assegnare più
consona allo spirito a cui il finanziamento regionale è ispirato,
in specifico:


da 20 punti a 30 punti compreso

€ 5.000



da 31 punti a 40 punti compreso

€ 6.000



da 41 punti a 100 punti compreso

€ 7.000



oltre i 100 punti

€ 8.500

Dato atto che il Nucleo di valutazione, avendo a
riferimento i sopra detti criteri, ha approvato la graduatoria
definitiva di cui all’allegato 1 parte integrante del presente
atto;
Dato atto che il Nucleo di valutazione non ammette la
domanda presentata dal Comune di Castel Bolognese in quanto lo
stesso ha presentato un autonomo progetto, sebbene rientri nel
novero dei comuni aggregati nell’Unione della Romagna Faentina che
ha, a sua volta, presentato un progetto unitario a nome di tutti
gli enti locali che la compongono;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei
progetti e alla concessione dei relativi contributi, ai soggetti e
per gli importi indicati a fianco di ciascuno nell’allegato 1
parte integrante del presente atto;
Visti:
-

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)

pagina 4 di 14

espressamente indicati nell’allegato
sostanziale del presente atto;

1,

parte

integrante

e

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista
e alle modalità gestionali delle procedure trattandosi di
contributi soggetti a rendicontazione i cui progetti si dovranno
concludere entro l’anno 2017, come previsto nell’allegato alla dgr
1011/2016 e che pertanto si possa procedere all’assunzione
dell’impegno di spesa a favore dei beneficiari del presente
provvedimento per l’importo complessivo di € 150.000,00;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in
attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni
previste all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n.118/2011;
Visti inoltre:
-

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;

–

la L.R. 23 dicembre 2016, N. 26 “Disposizioni per la formazione
del Bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità
regionale 2017)”;

–

la L.R. 23 dicembre 2016, N. 27 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

–

la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016 ad
oggetto: “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017 – 2019”;

–

L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

–

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “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
successive modificazioni ed integrazioni;

–

la propria deliberazione n. 66 del 25/1/2016 "Approvazione del
piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma
per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018";
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–

la determinazione dirigenziale n.12096 del 25 luglio 2016
relativa all'ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art.7
comma 3, Dlgs 33/13 di cui alla deliberazione di Giunta
regionale 25 gennaio 2016 n. 66;

–

la determinazione dirigenziale n.7288 del 29/4/2016 avente ad
oggetto:
“Assetto
organizzativo
della
Direzione
Generale
Economia della Conoscenza, del lavoro e dell'Impresa, in
attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.622/2016.
Conferimento incarichi dirigenziali in scadenza al 30.04.2016”;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

–

n. 2189 del 21 dicembre 2015 “Riorganizzazione a seguito della
riforma del sistema di governo regionale e locale”;

–

n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi
di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

–

n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

–

n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

–

n. 702 del 16 maggio 2016 concernente “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'anagrafici
per la stazione appaltante”;

–

n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

–

n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la
prosecuzione
della
riorganizzazione
della
macchina
amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015;

–

n. 2123 del 5 dicembre 2016 recante “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali:
Cura del territorio e dell'ambiente; Agricoltura, caccia e
pesca; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell'ambito
di Intercent-ER e conferma retribuzione di posizione FR1super
nell'ambito
della
D.G.
Risorse,
Europa,
Innovazione
e
Istituzioni”;

–

n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge,
avente
ad
oggetto
"Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
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delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera n. 450/2007" e successive modificazioni;
Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al Turismo e Commercio;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

1.

di approvare i progetti presentati dai soggetti indicati
nell'allegato 1, 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 1, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un
importo complessivo di € 150.000,00;

3.

di impegnare la spesa complessiva di € 150.000,00 registrata
con il n. 1868 di impegno, sul Capitolo 27748 " CONTRIBUTI AI COMUNI
E ALLE UNIONI DI COMUNI PER INIZIATIVE DI SUPPORTO AGLI ESERCENTI CHE ADERISCONO AL
MARCHIO SLOTFREER (ART. 7 BIS L.R. 4 LUGLIO 2013, N. 5) ” del bilancio

finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017 che
presenta la necessaria disponibilità, approvato con D.G.R. n.
2338/2016;
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 con riferimento ai soggetti
beneficiari:

Soggetti
Beneficiari

Mis
sio
ne

Pro
gra
mma

Codice

Economico

COFOG

Transa SIOPE
zione
UE

COMUNI

14

02

U.1.04.01.02.003

04.7

8

UNIONI DI
COMUNI

14

02

U.1.04.01.02.005

04.7

8

NUOVO
CIRCONDARIO
IMOLESE

14

02

U.1.04.01.02.999

04.7

8

C.I.
Spesa

Gestione
ordinari
a

104010
2003

3

3

104010
2005

3

3

3

3

104010
2999
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e che in relazione ai Codici CUP si rinvia al citato
1;

allegato

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 della
normativa contabile vigente, in attuazione delle disposizioni
previste dalla propria delibera n. 2416/2008 e successive
modifiche e secondo quanto disposto all’allegato della D.G.R.
n. 1011/2016;

6.

di dare
presente
obblighi
legge 13

7.

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

8.

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

9.

di non ammettere, per la motivazione esposta in preambolo e che
qui si intende fare propria, il progetto presentato dal Comune
di Castel Bolognese;

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

10. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul
Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
- - - - -
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Allegato parte integrante - 1

Contributo per i progetti presentati dai Comuni e dalle Unioni dei comuni a sostegno delle attività di supporto
agli esercenti che aderiscono al marchio Slot free E-R
SOGGETTI
RICHIEDENTI

Punteggio per
locali

Punti qualità

totale

CONTRIBUTO
REGIONALE

CUP

Circondario Imolese

85,5

20

105,5

€ 8.500,00

E23D16002400002

Comune di Modena

85,5

20

105,5

€ 8.500,00

E93D16002850002

Comune di Correggio

70,5

20

90,5

€ 7.000,00

E43D16002590002

57

16

73

€ 7.000,00

E93D16002910002

Comune di Piacenza

42

20

62

€ 7.000,00

E33D16003040002

Unione Comuni Valle del Reno
Lavino Samoggia

33

18

51

€ 7.000,00

E83D16002320002

Comune di Casalgrande

27

16

43

€ 7.000,00

E53D16002510002

Comune di Podenzano

25,5

14

39,5

€ 6.000,00

E63D16003350002

Punti qualità

totale

CONTRIBUTO
REGIONALE

CUP

Unione Comuni distretto Ceramico

SOGGETTI
RICHIEDENTI

Punteggio per
locali
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Unione Romagna Faentina

22,5

14

36,5

€ 6.000,00

E23D16002390002

Comune di Santa Sofia

22,5

14

36,5

€ 6.000,00

E13D16002790002

Comune di Bibbiano

22,5

12

34,5

€ 6.000,00

E63D16003380002

Comune di Riccione

15

18

33

€ 6.000,00

E83D16002310002

Comune di Parma

15

18

33

€ 6.000,00

E93D16002920002

16,5

16

32,5

€ 6.000,00

E23D16002380002

Comune di San Lazzaro

15

16

31

€ 6.000,00

E63D16003360002

Comune di Montechiarugolo

18

12

30

€ 5.000,00

E53D16002490002

15

14

29

€ 5.000,00

E93D16002930002

Punteggio per
locali

Punti qualità

totale

CONTRIBUTO
REGIONALE

CUP

12

14

26

€ 5.000,00

E13D16002780002

Comune di Rubiera

Comune di Carpi

SOGGETTI
RICHIEDENTI

Unione Comuni del Sorbara
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Comune di Verucchio – (capofila per
il Comune di Santarcangelo)

12

14

26

€ 5.000,00

E63D16003370002

Comune di Bentivoglio

7,5

16

23,5

€ 5.000,00

E23D16002370002

Comune di Soliera

7,5

16

23,5

€ 5.000,00

E33D16003030002

Comune di Quattro Castella

10,5

12

22,5

€ 5.000,00

E53D16002500002

Comune di Campagnola Emilia

6

16

22

€ 5.000,00

E23D16002360002

Comune di Cervia

9

12

21

€ 5.000,00

E83D16002300002

Comune di San Giorgio di Piano

3

18

21

€ 5.000,00

E43D16002580002

TOTALE

€150.000,00

Comune di Civitella di Romagna

NON AMMESSO

Comune di San Benedetto Val di
Sambro

NON AMMESSO

Comune di Langhirano

NON AMMESSO

Comune di Scandiano

NON AMMESSO

Comune di Castel Bolognese

NON AMMESSO
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Allegato parere di regolarità amministrativa

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 in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2017/94

IN FEDE
Morena Diazzi
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, 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., parere di regolarità contabile in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/94

IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 93 del 30/01/2017
Seduta Num. 4

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando
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