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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RECEPIMENTO “PIANO INTEGRATO PER IL CONTRASTO, LA
PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DALLA DIPENDENZA DAL GIOCO
PATOLOGICO 2014-2016, AI SENSI DELLA L.R. 04.07.2013 N.5 “- INDIVIDUAZIONE
SERVIZIO COMUNALE ADEMPIMENTI MARCHIO SLOT freE-R

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 11 (UNDICI) del mese di SETTEMBRE, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
• Vista la Legge Regionale n. 5 del 04.07.2013 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la
riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e
delle patologie correlate;
• Visto il “Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della
dipendenza dal gioco patologico ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 4 luglio 2013 n. 5” (
proposta della Delibera di Giunta Regionale Prog. n. 183 del 17 febbraio 2014 ) approvato con
Delibera dell’Assemblea legislativa n.154 dell’11.3.2014;
• Vista la “Modifica al piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio
della dipendenza dal gioco patologico ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 4 luglio 2013 n. 5,
approvato con Delibera dell’Assemblea legislativa n.154 dell’11.3.2014 ( proposta della Giunta
Regionale Prog. n. 744 del 26 maggio 2014 ), approvato con Deliberazione dell’Assemblea
legislativa n.166 del 25-6-2014;
• Viste le Delibere n. 154/2014 e n. 166/2014 dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia
Romagna;
• Considerato che in base agli atti sopra riportati che la Regione Emilia Romagna ha delegato i
Comuni al rilascio del marchio Slot freE-R per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio
della dipendenza da gioco patologico, specificando gli impegni di competenza nel seguente modo:
Impegni della Regione:
la Regione definirà il logo Slot freE-R;
Possono aderire al marchio regionale Slot freE-R quelle attività che non ospitano apparecchi
da gioco che permettono vincite in denaro, come di seguito specificato;
attività che non hanno mai attivato le procedure per installare apparecchi da gioco che
permettono vincite in denaro;
attività già in possesso di idonei titoli autorizzatori, che scelgono di non attivare la procedura
di collegamento telematico attraverso AAMS e di conseguenza di non istallare apparecchi da
gioco che permettono vincite in denaro;
attività che abbiano disinstallato gli apparecchi;
attività che non ospitino al proprio interno i c.d. "Totem telematici" per il collegamento ai
siti internet di gioco che permettono vincite in denaro.
La Regione delega i Comuni al rilascio del marchio.
Impegni dei Comuni
La dichiarazione di adesione alle condizioni per il rilascio del marchio del marchio regionale Slot
freE-R va inoltrata al Comune sul cui territorio viene esercitata l’attività. Il Comune cura l’istruttoria
e provvede a rilasciare il marchio.
I Comuni tengono aggiornato un pubblico elenco (inserito anche nella pagina WEB dell’Ente locale)
degli esercizi che possono fregiarsi del marchio regionale “Slot freE-R”.
È da prevedere una verifica annuale ai fini del mantenimento del marchio attraverso un controllo sul
sito WEB di AAMS, eventualmente supportata da un sopralluogo in loco della Polizia Municipale.
Il possesso del marchio costituisce prerequisito per l’ottenimento di forme di valorizzazione ed
eventuali incentivazioni di carattere economico da parte del Comune sul cui territorio viene
esercitata l’attività.

Ogni eventuale incentivazione è comunque sottoposta ai vincoli derivanti dalla normativa
comunitaria, dalla vigente legislazione in materia di imposizione locale e dai principi
previsti dalla delega fiscale 2014 (in particolare all’art. 14);
• Dato atto che il marchio Slot freE-R ha innanzitutto valenza etica in quanto testimonia che gli
esercenti che lo espongono hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione contro la diffusione
del gioco con vincita aleatoria in denaro;
• Dato atto che il possesso del marchio sarà un prerequisito necessario per ottenere eventuali
forme di valorizzazione ed eventuali incentivazioni di carattere economico che Regioni e Comuni
decidessero di praticare a favore di tali attività;
• Valutato quindi che risulta necessario individuare all’interno del Comune di Castel San Pietro
Terme lo sportello/ufficio al quale affidare gli adempimenti istruttori per il rilascio del marchio Slot
FreE-R e lo sportello/ufficio che effettuerà i controlli sul sito web di AAMS;
• Dato atto che i controlli e verifiche sul territorio saranno di competenza della Polizia
Municipale del Comune;
● Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii., come da allegato al presente atto;
● Dato atto che la presente proposta di provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) di recepire le disposizioni della Regione Emilia Romagna relativamente al Piano integrato per
il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico
2014-2016, ai sensi della Legge Regionale 4 luglio 2013 n. 5;
2) di individuare nel Servizio Economia del Territorio - Sportello Imprese lo sportello al quale
presentare le dichiarazioni di adesione per ottenere il marchio Slot freE-R, applicando i criteri e
le diposizioni individuati dalle Delibere 154/2014 e 166/2014 dell’Assemblea Legislativa della
Regione Emilia Romagna;
3) di individuare nel Servizio Economia del Territorio - Sportello Imprese lo sportello preposto a
curare i previsti controlli sul sito web di AAMS;
4) che il Servizio Economia del Territorio - Sportello Imprese curerà la redazione e
l’aggiornamento periodico di un elenco (che verrà pubblicato sul sito web del comune) degli
esercizi ai quali è stato rilasciato il marchio Regionale;
5) che i controlli sul territorio saranno eseguiti dalla Polizia Municipale del Comune di Castel San
Pietro Terme;
6) di incaricare il Responsabile Servizio Economia del Territorio - Sportello Imprese di
comunicare alla Regione Emilia Romagna l’individuazione del Servizio competente a dare
esecuzione degli adempimenti di cui al presente provvedimento;

7) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Delibera di Giunta
Atto
(compilato
da n. 151 del 11.09.2014
Segreteria)
Recepimento “Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del
Oggetto
rischio dalla dipendenza dal gioco patologico 2014-2016, ai sensi della L.R.
(compilato da
04.07.2013 N.5” – Individuazione servizio comunale adempimenti marchio slot
Segreteria)
freE_R

Contenuto
(compilato da
Segreteria)

Si veda la Delibera in allegato

Eventuale spesa
al lordo di iva
(inserito
dall’ufficio “x”)

€ //

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - 4° comma
del D.Lgs. 18.08.00 n.267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Recepimento “Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del
rischio dalla dipendenza dal gioco patologico 2014-2016, ai sensi della L.R. 04.07.2013 N.5 “Individuazione servizio comunale adempimenti marchio slot freE-R

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( XX ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

( xx ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li 11.09.2014___________
Il Dirigente dell’Area Servizi al Territorio
(Dott.Arch.ivano Serrantoni)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(

) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li ____________________
per / Il Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
(D.ssa Claudia Paparozzi)
____________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 30/10/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 30/10/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

