COMUNE DI COMO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

107

di Registro

SEDUTA DEL 12 Aprile 2017
PRESIDENTE: DOTT. MARIO LUCINI
SEGRETARIO: DOTT. TOMMASO STUFANO
Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:
PRESENTI

ASSENTI

LUCINI MARIO

Sindaco

si

MAGNI SILVIA

Vice Sindaco

si

FRISONI PAOLO

Assessore

si

IANTORNO MARCELLO

“

si

CAVADINI LUIGI

“

si

MAGATTI BRUNO

“

si

SPALLINO LORENZO

“

si

MARELLI SAVINA

“

si

GEROSA DANIELA

“

si

OGGETTO: BANDO DI REGIONE LOMBARDIA PER LO SVILUPPO E IL
CONSOLIDAMENTO DI AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO
ALLE FORME DI DIPENDENZA DAL GIOCO D’AZZARDO - ADESIONE
DEL COMUNE DI COMO.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n 160 del 13 maggio 2015 avente per oggetto: BANDO DI
REGIONE LOMBARDIA PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI AZIONI DI
PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE FORME DI DIPENDENZA DAL GIOCO
D’AZZARDO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO “QUANDO IL GIOCO SI FA DURO”
Rilevato che il suddetto progetto è stato ammesso al finanziamento e realizzato nel periodo ottobre
2015 – agosto 2016, con:
la mappatura geo-referenziata degli esercizi commerciali,
una serie di conferenze pubbliche, nei quartieri e nelle scuole (peer education),
una sessione formativa per agenti di polizia locale,
vari eventi pubblici di sensibilizzazione sul tema,
un convegno di coordinamento dei progetti finanziati sul territorio provinciale,
l’elaborazione delle linee giuda per l’emanazione di un’ordinanza sindacale per la
regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali;
Atteso:

che Regione Lombardia, in attuazione della L.R. 8/2013 e visto il buon esito del bando 2015,
con D.d.u.o 7 marzo 2017 n. 2379 della DG Territorio urbanistica e difesa del suolo, ha
emesso un nuovo bando per lo sviluppo ed il consolidamento di azioni di prevenzione e
contrasto alle forme di dipendenza gioco d’azzardo lecito, allo scopo di ridurne l’impatto e le
ricadute sulla collettività, in termini di costi, sicurezza, legalità;

che i beneficiari del cofinanziamento regionale sono Comuni, Unioni di Comuni e Comunità
montane;

che il bando si sviluppa in tre Linee con differenti tetti di contributo:
la linea 1 è dedicata a progetti in continuità con quelli finanziati nel precedente bando, sia per
ambiti di intervento, sia per capofila, sia per partenariato. Il contributo regionale sarà pari
all’80% delle spese ammissibili del progetto. Il progetto dovrà essere cofinanziato dal
proponente e/o dai partner nella misura di almeno il 20% del totale delle spese ammissibili. Il
cofinanziamento può avvenire sotto forma di risorse proprie del capofila e degli altri partner
del progetto, anche sotto forma di valorizzazione del costo del personale subordinato o di
quello dei soggetti coinvolti nelle azioni progettuali;
Considerato:

che per accedere ai finanziamenti previsti dalla Linea 1, i nuovi progetti dovranno mantenere
alcune delle azioni ritenute particolarmente strategiche nel contrasto al gioco d’azzardo e sarà
richiesto di motivare l’interesse a proseguire, fornendo dati che attestino il risultato ottenuto
nel precedente bando, il grado di efficacia dell’azione che si intende riproporre e il grado di
sostenibilità futura in assenza di contributi regionali;

che in caso di esito positivo dell’istruttoria e successivo riconoscimento di finanziamento,
avranno diritto ad un contributo non inferiore a 5.000,00 Euro e non superiore a 15.000,00
Euro;

che la partnership dovrà garantire la presenza di 9 Comuni o Unioni di Comuni sugli 11
presenti nel primo bando e di almeno il 50% dei Partners presenti nel presenti nel primo e
diversi dai Comuni o Unioni di Comuni;

Rilevato:

che il dirigente del settore Servizi Scolastici e Partecipazione, già referente del primo
progetto e responsabile di tutti gli atti e gli adempimenti necessari per l’esecuzione delle
azioni previste dallo stesso, ha attivato i contatti con tutti i componenti della partnership ed ha
verificato, con dichiarazioni acquisite agli atti:
a) che sussistono le condizioni previste dal bando,
b) che il consolidamento delle azioni già intraprese riguarderà gli ambiti informazione e
comunicazione e ascolto/orientamento con l’attivazione di uno sportello telefonico; l’ambito
mappatura, con l’aggiornamento dei dati elaborati nel 2015; l’ambito controllo e vigilanza,
con l’attivazione di un percorso partecipativo con Amministratori e Associazioni di
categoria per la condivisione delle linee guida e la loro traduzione in provvedimenti
applicabili e con una ulteriore sessione formativa per agenti di Polizia Locale e altre Forze
dell’Ordine;
Ritenuto pertanto di aderire al bando in oggetto previsto dalla citata Linea 1 del Bando,
confermando il ruolo di Ente Capofila, della partnership composta da:

ASST Como

Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione

Provincia di Como

Rete Generale del Sistema Pubblico d’Istruzione della Provincia di Como

Unione dei Comuni Lario e Monti

Comuni dell’Ambito Territoriale Ufficio di Piano Como:
Comune di Brunate
Comune di Albese con Cassano
Comune di Montano Lucino
Comune di Cernobbio
Comune di Lipomo
Comune di Cavallasca
Comune di Moltrasio
Comune di San Fermo della Battaglia
Comune di Carate Urio











Confederazione Nazionale artigianato Como
SPI CGIL Como
Confartigianato Imprese Como
UNIINDUSTRIA Como
CONFCOMMERCIO Como
ACLI Como
Lega Consumatori Como
Auser Como
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.EE.LL.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Scolastici e Partecipazione e del
Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
Visto, altresì, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario
Generale, ai sensi dell’art. 103, 2° comma, dello Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:
DELIBERA
1. di avanzare richiesta di finanziamento a valere sul bando di Regione Lombardia per lo
sviluppo ed il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza
gioco d’azzardo lecito, emesso con D.d.u.o 7 marzo 2017 n. 2379
2.
di dare atto che il cofinanziamento, nella misura massima del 20% del costo complessivo del
progetto verrà coperto dai Partners sotto forma di valorizzazione del costo del personale
subordinato o di quello dei soggetti coinvolti nelle azioni progettuali, senza l’utilizzo di risorse
proprie;
3. di demandare al Sindaco la sottoscrizione formale della lettera d’intenti e della domanda di
finanziamento;
4. di dare atto che il dirigente del settore Servizi Scolastici e Partecipazione è il referente di
progetto, responsabile di tutti gli atti e gli adempimenti necessari per l’esecuzione delle
azioni previste dal progetto stesso
5. di dare atto altresì che, in caso di accoglimento dell’istanza, il dirigente responsabile
provvederà a richiedere l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi al
progetto;
6. di dichiarare, con separata votazione assunta ad unanimità di voti, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

DOTT. TOMMASO STUFANO

DOTT. MARIO LUCINI

