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

martedì 21
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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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