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D.G. Territorio, urbanistica e difesa del suolo
D.d.u.o. 13 marzo 2015 - n. 1934
Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di
prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco
d’azzardo lecito – L.r. 8/2013
IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
STRUMENTI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Vista la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8, «Norme per la
prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico»
che reca disposizioni finalizzate alla prevenzione, al contrasto di
forme di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché al
trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al
supporto delle loro famiglie;
Vista la d.g.r. n. X/2743 del 28 novembre 2014 «Sviluppo delle
azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal
gioco d’azzardo lecito – l.r.8/2013» in cui Regione Lombardia attesta il suo impegno nel contrastare il rischio di dipendenza dal
gioco d’azzardo lecito, approvando i criteri per avviare una ricognizione delle proposte progettuali elaborate dai comuni sulla
base delle esigenze territoriali, attraverso una manifestazione
d’interesse e procedere successivamente con l’emanazione di
un bando;
Dato atto che nel dispositivo della precitata delibera si demanda al competente Dirigente la predisposizione di atti per
l’attivazione della manifestazione d’interesse e per il Bando di
finanziamento definito nei criteri e nei parametri, sulla base delle
caratteristiche delle proposte progettuali presentate;
Visto il decreto dirigente unità organizzativa n. 11729 del 4
dicembre 2014 »Progetti di prevenzione e contrasto alle forme
di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito – L.r. 8/2013 – Invito a
presentare manifestazione d’interesse» che approva le modalità
per la presentazione delle proposte progettuali e specifica altresì che tali proposte non saranno oggetto di graduatoria e non
costituiranno titolo preferenziale per la partecipazione al bando
di finanziamento, bensì saranno di stimolo e orientamento per la
definizione del bando;
Considerato che all’invito a partecipare alla manifestazione
d’interesse, hanno aderito 107 Comuni in partenariato con altri
soggetti pubblici e privati del territorio interessati a proporre progetti di contrasto al gioco d’azzardo lecito e finalizzati al benessere della collettività;
Ritenuto a seguito attenta lettura dei progetti, caratterizzati
da una volontà di tutelare le fasce fragili della popolazione e

di prevenire il rischio, di avere a disposizione elementi utili per la
definizione del bando;
Dato atto che le risorse finanziarie per l’attuazione delle iniziative di contrasto al gioco d’azzardo patologico, per il biennio
2015-2016 ammontano a € 3.000.000,00, allocate sul capitolo
9.02.104.10761 «Contributi a sostegno delle iniziative realizzate
dai Comuni in materia di prevenzione del Gioco d’azzardo patologico» del bilancio di previsione 2015-2017;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale, nonché
i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della UO Strumenti per il Governo del Territorio individuate
dalla Dgr n. 87 del 29 aprile 2013 - II Provvedimento organizzativo
X legislatura e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del
25 luglio 2013;
DECRETA
1.  di approvare le modalità per la presentazione delle domande di cui all’allegato A «Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza
dal gioco d’azzardo lecito», che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’allegato B «Modulistica» , comprensivo dei
moduli da 1 a 6 come sotto specificato:
1.  Domanda di contributo
2.  Lettera d’intenti,
3.  Modulo d’accettazione
4.  Budget di progetto
5. Rendicontazione
6. Progetto
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3.  di dare atto che le risorse finanziarie per l’attuazione delle
iniziative di contrasto al gioco d’azzardo patologico, per il biennio 2015-2016 ammontano a € 3.000.000,00, allocate sul capitolo 9.02.104.10761 «Contributi a sostegno delle iniziative realizzate
dai Comuni in materia di prevenzione del Gioco d’azzardo patologico» del bilancio di previsione 2015-2017;
4.  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito istituzionale della
regione Lombardia: www.regione.lombardia.it e sul sito appositamente dedicato: www.noslot.regione.lombardia.it, ai sensi
dell’art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente della u.o. strumenti per il governo del territorio
Alberto Biancardi

——— • ———
ALLEGATO A
BANDO PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO
ALLE FORME DI DIPENDENZA DAL GIOCO D’AZZARDO LECITO – L.R. 8/2013
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16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
17. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
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________________________

1. FINALITA’
Allo scopo di contrastare i fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito e ridurre l’impatto e le ricadute sulla collettività, in
termini di costi, sicurezza e legalità, il presente bando, in attuazione della legge regionale n. 8/2013 “Norme per la prevenzione e il
trattamento del gioco d’azzardo patologico”, intende cofinanziare progetti per il rafforzamento delle azioni di prevenzione sociale nei
confronti delle aree territoriali e dei soggetti fragili a rischio di esposizione.

2. BENEFICIARI
Beneficiari del cofinanziamento regionale sono i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, che agiranno in qualità di
titolari e responsabili dei progetti che potranno sviluppare in forma singola o aggregata con altri partner.

3. POTENZIALI PARTNER
•

Altri Comuni

•

Unioni di Comuni

•

Comunità Montane

•

Province/Città Metropolitana

•

Uffici di piano – Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci (l.r. 3/2008 – art. 18)

•

Aziende Sanitarie Locali

•

Soggetti del Terzo Settore di cui alla l.r. 14.2.2008, n. 1, iscritti all’Albo regionale/provinciale

•

Enti accreditati per i servizi nell’area dipendenze

•

Associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore

•

Associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti iscritte nell’Elenco regionale/provinciale

•

Fondazioni

•

Altro (specificare)……….

I soggetti partner non pubblici non potranno partecipare ad oltre tre progetti nella stessa Provincia e non oltre cinque sul territorio
regionale e dovranno presentare al capofila, una dichiarazione che attesti quanto sopra specificato.
I Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni che presentano progetti in qualità di capofila non possono partecipare in qualità
di partner ad altri progetti e dovranno compilare on line l’allegato B-Modulo 2 “lettera d’intenti”.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA
Per il biennio 2015-2016 sono state individuate complessivamente risorse per € 3.000.000,00, allocate sul capitolo 9.02.104.10761
“Contributi a sostegno delle iniziative realizzate dai Comuni in materia di prevenzione del Gioco d’azzardo patologico” del bilancio di
previsione 2015-2017.

5. PROGETTI AMMISSIBILI
I Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, possono presentare, in forma singola o in partenariato, proposte progettuali
che individuino azioni a livello locale in grado di contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d’azzardo.
I Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane possono presentare uno o più progetti sulla base della popolazione residente
(dati censimento 2011) del proponente e/o capofila di progetto, come da tabella :
FASCE POPOLAZIONE
Inferiore a 10.000 abitanti
Da 10.001 a 100.000 abitanti
Da 100.001 a 1.000.000 abitanti
Oltre 1.000.000 di abitanti

N. PROGETTI
1
2
3
5
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I progetti, dovranno avere una durata di massimo 10 mesi dall’avvio.
Tutti i progetti ammessi a finanziamento dovranno essere avviati entro il 30 ottobre 2015 e concludersi al massimo entro il mese di
agosto 2016.
I progetti possono prevedere uno sviluppo e una realizzazione sia nel 2015 che nel 2016.
Non sono ammesse modifiche sostanziali ai progetti in corso di realizzazione.

6. AMBITI DI INTERVENTO – AZIONI PROGETTUALI PRIORITARIE
I progetti presentati dovranno sviluppare azioni nei seguenti ambiti:
A.	 INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE: eventi informativi e/o campagne di sensibilizzazione e/o iniziative culturali per il contrasto al
gioco d’azzardo;
B.	 FORMAZIONE: destinata ad es. a operatori comunali, amministratori locali, insegnanti, opinion leader amministratori di sostegno, genitori, soggetti che operano negli ambiti e per le finalità di cui all’art.1, comma1 della l.r.8/2013. E’ esclusa la formazione
obbligatoria a carico dei gestori e esercenti di locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito (DGR
2573/2014)
C.	 ASCOLTO E ORIENTAMENTO (per supporto soggetti a rischio)
D.	 MAPPATURA territoriale e individuazione luoghi sensibili locali o sale gioco con installati AWP e Vlt
E.	 “AZIONI NO SLOT” incentivanti per gli esercenti di pubblici esercizi che scelgono di non installare o di dismettere apparecchiature
per il gioco d’azzardo lecito
F.	 CONTROLLO E VIGILANZA – Svolto da soggetti istituzionali deputati al fine delle previsioni poste dalla normativa nazionale e regionale
Ai fini della valutazione si segnala che il punteggio assegnato sarà calcolato solo sugli ambiti indicati prioritari nella domanda on line
(massimo due preferenze).

7. TARGET DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO
Le azioni progettuali prevedono tipologie di destinatari differenziate a seconda della popolazione target riferita:
1)

Popolazione totale

2)

Anziani

3)

Studenti/giovani

4)

Gestori pubblici esercizi

5)

Amministratori locali, Operatori dei servizi pubblici e privati (ad es. Moltiplicatori territoriali, insegnanti, operatori della Polizia
Locale, volontari)

8. CONTRIBUTO REGIONALE AMMISSIBILE
Regione Lombardia concorre alla realizzazione dei progetti ammessi con uno stanziamento complessivo di € 3.000.000,00, previsto sul
proprio Bilancio di previsione 2015- 2017.
Il contributo regionale non potrà essere superiore all’80% del costo complessivo del progetto. Il contributo sarà riconosciuto nell’importo massimo di Euro 50.000,00.
In sede di presentazione della domanda, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane dovranno, pertanto, richiedere il contributo regionale entro gli importi e nel rispetto della percentuale massima di finanziamento, sopra specificati.

9. COFINANZIAMENTO
Il progetto dovrà essere cofinanziato dal proponente e/o dai partner nella misura di almeno il 20% del costo complessivo.
Il cofinanziamento può avvenire sotto forma di risorse proprie del capofila, degli altri comuni coinvolti e degli altri partner del progetto,
sotto forma di valorizzazione del costo del personale subordinato o di quello dei soggetti coinvolti nelle azioni progettuali (è esclusa
la valorizzazione dell’attività di volontariato).

10. SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili devono avere una coerenza temporale con il progetto presentato e devono essere state effettuate a partire dalla
data di accettazione indicata nell’All. B – Modulo 3 “Accettazione” e non possono essere successive alla data di conclusione del
progetto.
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Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto:
a) Risorse Umane
•

Costo lordo orario del personale con rapporto di lavoro subordinato sia dipendente del soggetto beneficiario o di soggetto partner. Il costo è ammissibile nel caso in cui il personale partecipi operativamente al progetto o realizzi attività
amministrative o di supporto allo stesso. Il personale coinvolto nel progetto dovrà essere preventivamente incaricato
con lettera, che ne indichi le attività e le ore da dedicare;

•

Costo lordo delle risorse umane con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato (liberi professionisti, consulenti,
collaboratori, ecc.) che partecipano operativamente al progetto con conseguente indicazione di attività e ore previste.

b) Spese generali connesse al progetto

1

Acquisto noleggio e affitto di attrezzature e di servizi espressamente pianificati e sviluppati per il progetto, ad esempio:
•

riproduzione di materiali documentali,

•

eventuale affitto di sedi per lo svolgimento di attività legate al progetto,

•

attrezzature tecniche;

Le spese per i servizi, i beni e le attrezzature non possono essere imputate oltre il 20% del costo complessivo del progetto e comunque
delle spese complessive rendicontate.
Le spese preventivate dovranno essere inserite nell’All. B – Modulo 4 “Budget di progetto”.

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Per partecipare al bando dovrà essere presentata domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando la procedura “GEFO”
raggiungibile all’indirizzo internet : https://GEFO.servizirl.it/ dalle ore 10.00 del 2 aprile 2015 fino alle ore 16.00 del 14 maggio 2015 .
La presentazione della domanda dovrà essere effettuata compilando le apposite sezioni on line e caricando a sistema la relativa
modulistica. I moduli da compilare sono contenuti nell’Allegato B) Modulistica e saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), nonché sul sito della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo e sul sito dedicato www.
noslot.regione.lombardia.it.
All. B – Modulo 1) Domanda di contributo
All. B – Modulo 2) Lettera d’intenti
All. B – Modulo 4) Budget di progetto
All. B – Modulo 6) Progetto.
La domanda on line deve essere obbligatoriamente sottoscritta, con firma elettronica qualificata o digitale, dal legale rappresentante
o suo delegato (v. format di delega inserito a sistema).

12. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La valutazione dei progetti pervenuti sarà effettuata da una commissione costituita con decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa
o Direttore Generale della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo.
La commissione sarà composta da personale appartenente alla Giunta Regionale, in rappresentanza delle diverse competenze e
professionalità direzionali :
•

responsabile del procedimento

•

componente della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo

•

componente della DG Famiglia, Solidarietà sociale, Volontariato e Pari opportunità

•

componente della Dg Commercio, Turismo e Terziario

•

componente della DG Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione

13. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Sulla base dei criteri di valutazione sotto riportati, in particolare, si segnala che il punteggio assegnato alla Paragrafo 6 “Ambito di
intervento”, sarà calcolato solo sugli ambiti indicati prioritari nella domanda on line (massimo due).
A seguito valutazione dei progetti sarà redatto un verbale con il punteggio assegnato, l’importo totale ammissibile a contributo, il
contributo concedibile, entro il 30 giugno 2015.
Con decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Strumenti per il Governo del Territorio, verrà approvata la graduatoria con relativa
assegnazione di potenziali contributi, nei limiti dello stanziamento regionale.
In caso di progetti con pari punteggio, la loro collocazione in graduatoria seguirà l’ordine di protocollazione della domanda di partecipazione al bando.
Entro il 17 luglio 2015, la graduatoria sarà pubblicata sul B.U.R.L., nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia e all’indirizzo www.
noslot.regione.lombardia , successivamente saranno effettuate le comunicazioni a tutti gli Enti proponenti di progetto che hanno
partecipato al bando, con indicazioni per coloro che sono potenzialmente ammessi a contributo.
1

I costi relativi all’acquisto, noleggio e affitto di attrezzature, indispensabili al progetto, deve basarsi sempre sull’opzione, comprovata,
meno costosa.
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CRITERI DI
VALUTAZIONE
Partnership

INDICATORI

PUNTI

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

Soggetti che collaborano al progetto indicati al punto 3. Da min. 0 a max 8 punti

8

comuni singoli e associati;
ASL;

Sino a 5 partner : 2 punti

Enti Locali;
Soggetti del Terzo Settore l.r. 1/2008 iscritti ai relativi Albi/ Da 6 a 12 partner : 4 punti
Registri regionali o provinciali
Associazioni di rappresentanza delle imprese e degli ope- Da 13 a 20 partner: 6 punti
ratori di settore
Associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti,
oltre 20 partner : 8
ecc
8

Presenza degli ambiti del punto 6 – La valutazione sarà
effettuata sugli ambiti prioritari indicati on line:
A. INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE
Ambiti di intervento –
azioni progettuali priB. FORMAZIONE
oritarie

1 punto
1 punto

C. ASCOLTO E ORIENTAMENTO (per supporto soggetti a 1 punto
rischio)
D. MAPPATURA territoriale e individuazione luoghi sensi4 punti
bili locali o sale gioco con installati AWP e Vlt
E.

“AZIONI NO SLOT” per gli esercenti di pubblici esercizi
che scelgono di non installare o di dismettere appa- 4 punti
recchiature per il gioco d’azzardo lecito

F.

CONTROLLO E VIGILANZA

Target destinatari del- Rif al punto 7:
le azioni progettuali
1. Popolazione totale
2. Anziani
3.Studenti/giovani

1 punti
0,5 per ciascuna categoria
destinatari ad esclusione di
“studenti/giovani” e “anziani”
che danno diritto a 2 punti
ciascuno

5,5

4. Gestori pubblici esercizi
5. Amministratori locali, operatori dei servizi pubblici e privati (Moltiplicatori territoriali, opinion leader, Insegnanti,
volontari, operatori della Polizia Locale
Presenza mappatura dati analitici e informazioni riferite al fenomeno e allo spe- Da 0 a 5
di contesto territoriale cifico territorio

5

Sistema di monitorag- Qualità e chiarezza di un sistema di monitoraggio artico- Da 0 a 6
gio, definizione degli lato in indicatori
indicatori, verificabilità Bassa = 0
dei risultati attesi
Medio =3

6

Alta = 6
Punteggio massimo

32,5

14. COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
I soggetti ammissibili a contributo, entro il 30 luglio 2015, dovranno compilare on line l’All. B – Modulo 3 – “Accettazione” e comunicare
la data prevista di avvio progetto.
Regione Lombardia entro 60 giorni dalla sottoscrizione del modulo procederà ad erogare la prima quota di contributo.
Il progetto dovrà essere avviato entro il 30 ottobre 2015, nell’avvio sono ricomprese tutte le azioni propedeutiche alla realizzazione del
progetto.
Dalla data del 30 ottobre 2015 decorreranno al massimo 10 mesi per concludere il progetto.
Il modulo di accettazione on line, deve essere sottoscritto, a pena di decadenza dalla graduatoria e revoca dell’assegnazione, dal
legale rappresentante del soggetto beneficiario o da soggetto espressamente delegato, con firma elettronica qualificata o digitale.

15. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Durata massima 10 mesi dalla data di avvio comunicata.
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16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo, che non potrà essere superiore a Euro 50.000,00 e in ogni caso non superiore all’80% dei costi valutati ammissibili (IVA
ed altri oneri inclusi), sarà erogato in due quote:
•

acconto del 50% del cofinanziamento regionale - sarà erogato entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accettazione
da parte del proponente;

•

saldo – sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione contabile e amministrativa finale, che dovrà
essere trasmessa entro 30 giorni dalla conclusione del progetto.

17. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
Entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto realizzato, il beneficiario presenta la rendicontazione contabile amministrativa
finale on line All. B – Modulo 5 “Rendicontazione” che evidenzia, in coerenza con il progetto approvato, le spese sostenute e liquidate,
i risultati raggiunti, gli esiti degli strumenti di monitoraggio adottati, le criticità riscontrate.
La rendicontazione contabile amministrativa, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dal legale rappresentante o soggetto espressamente delegato.
Alla rendicontazione contabile non dovranno essere allegati documenti attestanti le spese sostenute. Tale documentazione dovrà
essere conservata agli atti, a cura del beneficiario, da esibire in caso di controlli di cui al successivo punto 18. Controlli.
In fase di rendicontazione, nel caso di scostamenti di spesa si stabilisce quanto segue:
•

Se le variazioni di spesa comportano un aumento del valore totale del progetto, le spese eccedenti rispetto al costo totale
indicato all’atto di presentazione del progetto, resteranno a carico del soggetto beneficiario.

•

Se, al contrario, le variazioni di spesa, implicano una riduzione del valore totale del progetto, il contributo regionale assegnato sarà proporzionalmente ridotto.

18. CONTROLLI
Regione Lombardia effettuerà controlli, presso la sede dell’Ente capofila, su base campionaria del 5% dei progetti ammessi, allo
scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte on line, la regolarità riferita alle spese sostenute, alle attività
rendicontate e ai risultati dichiarati come raggiunti. Regione Lombardia si riserva la facoltà di aumentare la percentuale dei controlli.

19. DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Il contributo decade nei seguenti casi:
•

accertamento irregolarità delle spese, a seguito controlli;

•

mancata rendicontazione, nei termini previsti dal presente avviso

•

rinuncia formale inoltrata a Regione Lombardia

Nei casi sopracitati, il decreto di decadenza del contributo disporrà il recupero delle somme già erogate.

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/90 e nonché art.9, comma 2 della lr1/2012, si informa che in relazione alle attività previste dal
presente avviso, responsabile del procedimento è il Dirigente della UO Strumenti per il Governo del Territorio.

21. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE
Copia integrale del bando comprensiva di format da inserire on line è pubblicata sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia,
sul sito www.noslot.regione.lombardia.it. ai sensi dell’art.26, comma1 del d. Lgs 33/2013.
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta inviando una e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica no_slot@regione.lombardia.it.

22. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90
Copia del bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso la Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa
del Suolo – Piazza Città della Lombardia, 1 – 20124 Milano.
L’accesso agli atti avviene con le modalità e i tempi previsti dalla l.r. n. 1/2012.

23. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le
modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento.
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APERTURA BANDO
CHIUSURA BANDO
VALUTAZIONE PROGETTI
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
ACCETTAZIONE DA PARTE DEI BENEFICIARI
EROGAZIONE PRIMA QUOTA
AVVIAMENTO PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO
CONCLUSIONE PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO
RENDICONTAZIONE
SALDO

TIMING DI PROCESSO
ore 10.00 del 2 aprile 2015
ore 16.00 del 14 maggio 2015
30 giugno 2015
Entro 17 luglio 2015
Entro 30 luglio 2015
Entro 60 giorni dalla data di accettazione – max 30 settembre
2015
30 ottobre 2015
Entro agosto 2016
Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto
Entro 60 giorni dalla rendicontazione

——— • ———
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ALLEGATO B
MODULISTICA

Modulo 1 – Domanda di contributo

Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo
Unità Organizzativa Strumenti per il Governo del Territorio
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - MILANO

OGGETTO:

Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal
gioco d’azzardo lecito – L.r. 8/2013

Proponente ________________________________________ (Prov.) __________________________________________________________________
Titolo del progetto:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Ai fini della partecipazione alla fase concorsuale del “Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito – L.r. 8/2013”:
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________________________
nato a _________________________________ (_______) il __________________________________________________________________________
residente a _______________________ Via ____________________________________ n._________________________________________________
Legale rappresentante dell’Ente _____________________________________________________________________________________________
con sede a ___________________________ in Via ________________________________________________________________________________
codice fiscale o partita Iva n. _________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
La concessione di un contributo di € ____________ pari al _______% del costo complessivo ammontante a € __________________ per
la realizzazione delle azioni di cui al progetto.

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’Art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA QUANTO SEGUE:

1)

La fascia di popolazione residente (censimento 2011) dell’Ente proponente è di ______ abitanti

2)

Il progetto sarà cofinanziato nella misura del _____% (minimo20%) del costo totale attraverso valorizzazione o finanziamento

3)

che per lo stesso progetto non è stata presentata altra domanda di finanziamento

4)

che tutti i dati e le informazioni inseriti nella domanda telematica di contributo, corrispondono al vero.

5)

che le Coordinate Bancarie dell’Ente Proponente, ai fini dell’erogazione del contributo, sono le seguenti:

BANCA: __________________________________________________________________________________________________________________
Agenzia:_________________________________________________________________________________________________________________
IBAN: ____________________________________________________________________________________________________________________
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Intestatario: ______________________________________________________________________________________________________________

Che il/la responsabile (dirigente/funzionario/a) del progetto è:
Nome e cognome ___________________________________________________________________________________________________________
Incarico ricoperto nell’Ente ___________________________________________________________________________________________________

Data ______________________________

Firma ______________________________

Modulo 2 - Lettera d’Intenti
(a cura del capofila)

Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo
Unità Organizzativa Strumenti per il Governo del Territorio
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

Oggetto: Lettera d’intenti per l’adesione alla realizzazione del Progetto _________________________________________________________
Il sottoscritto (nome cognome) _______________________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del Comune/Unione di Comuni/Comunità Montana di
_____________________________________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
che:
−

il Comune/Comunità Montana/Unione dei Comuni capofila del progetto non ha partecipato in qualità di partner ad altri progetti per il presente bando

−

i soggetti partner non pubblici che partecipano al presente progetto hanno sottoscritto di non partecipare ad oltre tre progetti
nella stessa Provincia e non oltre cinque sul territorio regionale.

Luogo e data

_________________________

Firma

_________________________

Allegato alla lettera di intenti: COMPONENTI PARTNERSHIP
(ripetere per ogni soggetto partner)
Ragione Sociale/Natura giuridica:
Ruolo nell’ambito nel progetto:
Recapiti:
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Modulo 3 - Comunicazione di accettazione
(entro 30 luglio 2015)

Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo
Unità Organizzativa Strumenti per il Governo del Territorio
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - MILANO

Il sottoscritto__________________________________________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del soggetto titolare del progetto (o Capofila)
denominazione Ente_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
ammesso al finanziamento regionale per € ___________________________________________________________________________________
assegnato con decreto del __________________________________________________________________________________________________
relativamente al progetto denominato: _______________________________________________________________________________________

DICHIARA
•

di accettare il contributo regionale di € _________ quale _______ % del costo complessivo del progetto pari a
€ _______________________;

•

di cofinanziare nella misura del ____% (minimo20%) il costo totale del progetto, attraverso valorizzazione o finanziamento;

•

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal bando regionale approvato con decreto del ______ n. _____ riguardo ai
tempi, alle modalità di realizzazione delle attività progettuali e alla rendicontazione;

•

di essere a conoscenza che Regione Lombardia ha facoltà di effettuare controlli presso la sede dell’Ente capofila, allo scopo
di verificare la veridicità delle dichiarazioni e la regolarità riferita alle spese sostenute e rendicontate;

•

di essere a conoscenza che la decadenza dal contributo assegnato avverrà per: accertamento irregolarità delle spese
sostenute, mancata rendicontazione o rinuncia;

SI IMPEGNA
•

a realizzare il progetto approvato da Regione Lombardia nei termini e con le modalità indicate nello stesso e nel rispetto di
quanto previsto nel bando;

•

ad iniziare le attività previste nel progetto a partire da _____________________________________________________________________ ;

•

a concluderle entro_______________________________________________________________________________________________________ ;

•

a inserire il marchio No Slot di Regione Lombardia sull’eventuale materiale divulgativo relativo alle attività progettuali;

•

a fornire, se richiesto, a Regione Lombardia copia dell’eventuale materiale divulgativo, senza nulla a pretendere per l’uso;

•

a compilare on line, entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto, la rendicontazione contabile amministrativa finale
a Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo;

•

a conservare gli originali dei documenti di spesa e le copie autocertificate attestanti l’avvenuto pagamento per un periodo di
cinque anni dalla data di erogazione del finanziamento regionale, garantendo la piena disponibilità e tempestività di adempimento in ordine alle attività di verifica e controllo.

Luogo e data

_______________________________

Firma 		

_______________________________
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Modulo 4 - Budget di progetto

VOCI DI SPESA

COSTO TOTALE

DI CUI
CONTRIBUTO

DI CUI
COFINANZIAMENTO

RISORSE UMANE
Rapporto di lavoro subordinato
Rapporto di lavoro diverso da
quello subordinato
SUBTOTALE 1
SPESE GENERALI
Riproduzione di materiali documentali
Affitto di sedi
Attrezzature tecniche
SUBTOTALE 2
TOTALE (SUB1 + SUB2)

Modulo 5 - Rendicontazione

Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo
Unità Organizzativa Strumenti per il Governo del Territorio
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - MILANO

Oggetto: Rendicontazione contabile amministrativa finale
Titolo del progetto ___________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del soggetto titolare del progetto (o Capofila)
Denominazione Ente _________________________________________________________________________________________________________
Richiamato il decreto del dirigente del ______ n. ______, con il quale è stato emanato il bando per lo sviluppo e il consolidamento
di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito- l.r. 8/2013.
Premesso che:
il progetto si è sviluppato e realizzato con inizio effettivo in data ________________________________________________________________
e si è concluso in data ___________________;

– 56 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 12 - Venerdì 20 marzo 2015
consapevole che quanto esposto risponde al vero, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – articoli 46 e 47 e di essere a conoscenza che, ai
sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia;
DICHIARA
−

che il progetto approvato non ha subito modifiche sostanziali nel corso della realizzazione;

−

che le spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate ammontano a complessivi € ____________________ (IVA ed altri
oneri compresi);

−

che le spese riferite al progetto sono state sostenute come di seguito dettagliato:

Risorse umane
Nel caso di rapporto di lavoro subordinato indicare: nominativo, figura professionale, numero ore svolte, costo orario lordo e costo
totale (NB: compilare una riga per ogni dipendente)

Nominativo

Figura professionale

Tabella A
Numero ore svolte

Costo orario lordo

Costo totale

Totale A
Nel caso di rapporto di lavoro diverso da quello subordinato indicare: fornitore della prestazione, numero e data del documento
contabile, oggetto prestazione, data pagamento, numero ore svolte, costo orario lordo, costo totale (NB: compilare una riga per ogni
fornitore di prestazione)
Tabella B
Fornitore
zione

presta-

Numero e data
documento contabile

Oggetto prestazione

Data pagamento

Numero ore
svolte

Costo orario
lordo

Costo totale

Totale B
Spese generali connesse al progetto
Tabella C
Tipologie di spese

Numero e data

Data

Importo totale

documento contabile

pagamento

(IVA inclusa)

Totale C
Quadro riepilogativo dei totali esposti per la realizzazione del progetto:
VOCI DI SPESA

RISORSE UMANE
Rapporto di lavoro subordinato
(TAB. A)
Rapporto di lavoro diverso da
quello subordinato (TAB. B)
TOTALE A + B
SPESE GENERALI

COSTO TOTALE

DI CUI

DI CUI

CONTRIBUTO

COFINANZIAMENTO
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Riproduzione di materiali documentali
Affitto di sedi
Attrezzature tecniche
TOTALE C
TOTALE (A+B+C)
Relazione
(Attività svolte, obiettivi raggiunti, target effettivamente coinvolto, impatto sul territorio, cambiamenti indotti, eventuale riproducibilità/
trasferibilità dell’intervento anche in altri ambiti di attività come buona prassi, criticità riscontrate e motivazione di eventuali scostamenti dalle voci di costo preventivate)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESÌ
Di impegnarsi a conservare, per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento, la documentazione di spesa;
CONSIDERATO CHE
Il costo complessivo del progetto è pari a € ______________ e che la quota di cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario è
pari ad € __________________
CHIEDE
l’erogazione del saldo del contributo regionale pari ad € _____________________________________________________________________

Luogo e data ____________________
Firma del Legale Rappresentante o suo delegato _______________________________________

Modulo 6 - Progetto
(Schede azioni)
Il progetto si compone di più schede azioni, pari al numero degli ambiti. Ad ogni ambito di intervento può essere abbinato uno o più
target di riferimento.
AREA COMUNE
Denominazione progetto _____________________________________________________________________________________________________
MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO
Descrivere il contesto territoriale e gli obiettivi generali del progetto (Max 3000 caratteri).
SOGGETTI PARTNER
I soggetti partner si assumono ruoli, compiti e impegni precisi, compartecipando ai costi di realizzazione attraverso la messa a disposizione di personale e/o attrezzature e/o risorse economiche. L’elenco dei soggetti è già presente nella sezione del bando on-ine e
nella lettera di intenti. Non è necessario indicare nuovamente i soggetti partner.
AMBITI DI INTERVENTO
A.	 INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE: eventi informativi e/o campagne di sensibilizzazione e/o iniziative culturali per il contrasto al
gioco d’azzardo;
B.	 FORMAZIONE - E’ esclusa la formazione obbligatoria a carico dei gestori e esercenti di locali ove sono installate le apparecchiature
per il gioco d’azzardo lecito (DGR 2573/2014);
C.	 ASCOLTO E ORIENTAMENTO (per supporto soggetti a rischio);
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D.	 MAPPATURA territoriale e individuazione luoghi sensibili locali o sale gioco con installati AWP e Vlt;
E.	 “AZIONI NO SLOT” incentivanti per gli esercenti di pubblici esercizi che scelgono di non installare o di dismettere apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito
F.	 CONTROLLO E VIGILANZA.
TARGET DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO
Le azioni progettuali prevedono tipologie di destinatari differenziate a seconda della popolazione target riferita:
1) Popolazione totale
2) Anziani
3) Studenti/giovani
4) Gestori pubblici esercizi
5) Amministratori locali, Operatori dei servizi pubblici e privati (ad es. Moltiplicatori territoriali, insegnanti, operatori della Polizia
Locale, volontari).
SCHEDA AZIONE:

INFORMAZIONE /COMUNICAZIONE:
Attività informative e di sensibilizzazione rivolte a target selezionati della popolazione; iniziative di comunicazione sociale articolate
e di informazione sui rischi, informazioni strutturate sui servizi a disposizione.
DESTINATARI INDIVIDUATI

N. SOGGETTI TOTALE

LUOGO DI INTERVENTO

N. POTENZIALE DEI SOGGETTI
DESTINATARI DEL PROGETTO

N. ATTESO DESTINATARI

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

DESCRIZIONE AZIONE PROGETTUALE
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
INDICATORI DI EFFICACIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
_____________________________________________________________________________________________________________________________

SCHEDA AZIONE:
FORMAZIONE
Attività formative rivolte a operatori degli sportelli welfare, operatori comunali, polizia locale, percorsi con avvocati, Medici di Medicina Generale, Bancari e su target sociali, insegnanti, studenti d esercenti (esclusa la formazione obbligatoria DGR 2573 del
31.10.2014), associazioni di consumatori.
DESTINATARI INDIVIDUATI

N. DEI SOGGETTI DESTINATARI DELL’AZIONE

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
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DESTINATARI INDIVIDUATI

N. DEI SOGGETTI DESTINATARI DELL’AZIONE

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

DESCRIZIONE AZIONE PROGETTUALE
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
INDICATORI DI EFFICACIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
_____________________________________________________________________________________________________________________________

SCHEDA AZIONE:

ASCOLTO E ORIENTAMENTO azioni di orientamento, consulenza e sostegno ai singoli e alle famiglie a rischio
DESTINATARI INDIVIDUATI

N. PREVISTO DEI SOGGETTI DESTINATARI DELL’AZIONE

LUOGO DI INTERVENTO

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

DESCRIZIONE AZIONE PROGETTUALE
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
INDICATORI DI EFFICACIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
_____________________________________________________________________________________________________________________________

SCHEDA AZIONE:

MAPPATURA territoriale e individuazione luoghi sensibili pubblici esercizi e sale gioco con installati (New slot) AWP e Vlt
TERRITORIO COMUNALE

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

DESCRIZIONE AZIONE PROGETTUALE
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
INDICATORI DI EFFICACIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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SCHEDA AZIONE:
G.	 “AZIONI NO SLOT” incentivanti per gli esercenti di pubblici esercizi che scelgono di non installare o di dismettere apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito

DESTINATARI INDIVIDUATI

N. PREVISTO DEI SOGGETTI DESTINATARI
DELL’AZIONE

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

DESCRIZIONE AZIONE PROGETTUALE
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
INDICATORI DI EFFICACIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
_____________________________________________________________________________________________________________________________

SCHEDA AZIONE:

CONTROLLO E VIGILANZA Svolte da soggetti istituzionali deputati dalla normativa nazionale e regionale
DESTINATARI INDIVIDUATI

N. ATTESO DESTINATARI

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

DESCRIZIONE AZIONE PROGETTUALE
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
INDICATORI DI EFFICACIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
_____________________________________________________________________________________________________________________________

