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Prot. n. _____ 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

SLOT FREE-ER – INFORMARE, COMUNICARE E PREMIARE 

 

 

 Richiamata la legge regionale 4 luglio 20113 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 dalle problematiche e dalle patologie correlate”; 

 Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1011 del 28/06/2016 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 FreER” 

 Dato atto che nell’ambito di tale bando, al progetto presentato dal Comune di Quattro 

Castella è stato assegnato un contributo di € 5.000,00 con delibera di Giunta Regionale n. 

93 del 30/01/2017; 

Premesso che ai sensi delle Delibere legislative della Regione Emilia Romagna  n. 

154/2014 e n. 166/2014 relative al Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la 

riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, dal 15 di settembre 2014 i 

titolari di esercizi commerciali che intendano aderire alla campagna di contrasto, 

prevenzione e riduzione del rischio di dipendenza dal gioco patologico possono chiedere, al 

comune territorialmente competente, il rilascio del marchio “Slot freE-R” previsto dalla citata 

legge regionale 5/2013. Le dichiarazioni di adesione per il rilascio del marchio regionale 

destinato agli esercizi liberi da slot-machine dovranno essere inoltrate al Comune sul cui 

territorio viene esercitata l’attività e lo stesso curerà l’istruttoria e il rilascio del logo. I 

Comuni tengono inoltre aggiornato un pubblico elenco (inserito anche nelle pagine web 

dell’Ente) degli esercizi che possono fregiarsi del marchio regionale. Viene prevista 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 
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possesso del marchio costituisce prerequisito per l’ottenimento di forme di valorizzazione e 

eventuali incentivazioni di carattere economico da parte del Comune sul cui territorio viene 

esercitata l’attività. 

Considerato che tra gli obiettivi del progetto approvato dalla Regione Emilia 

Romagna, l’Amministrazione comunale ha previsto di istituire il Premio SlotfreeER quale 

forma di incentivazione economica. 

In applicazione della delibera di Giunta Comunale n. ______ del ________ 

 

IL DIRIGENTE 

 

Rende noto agli interessati i seguenti criteri per l’assegnazione dei contributi del Premio 

SlotfreeER: 

 

 

1. Il Comune, con i criteri per l’assegnazione dei contributi del premio SlotfreeER, si 

prefigge l'obiettivo, di premiare simbolicamente chi contribuisce a limitare la 

diffusione delle apparecchiature di cui all'art. art. 110 comma 6 letta a) del TULPS 

sul territorio comunale, limitando la dipendenza da gioco su fasce di consumatori 

psicologicamente più deboli.  

2. Possono partecipare alla ripartizione dei contributi economici i titolari di esercizi 

commerciali, comunque denominati e classificati che, in possesso di un titolo 

abilitativo alla installazione di Slot-machine, apparecchi art. 110 comma 6 letta a) 

del TULPS (nel proseguo denominati APPARECCHI), rilasciato ai sensi degli 

articoli 86 o 88 dello stesso TULPS entro la data del 31/10/2016, aderiscono al 

progetto SlotfreeER, non avendo mai installato apparecchi, o disinstallando gli 

stessi qualora già presenti nell’esercizio e che si impegnano a non installarne nei 

successivi tre anni. 

3. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi economici una tantum da 

concedere previa presentazione di apposito modulo sottoscritto nel quale gli 

interessati comunicano di aver aderito o di aderire al progetto SlotfreeER, con 
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impegno a non installare APPARECCHI nei successivi tre anni. L’importo del 

contributo erogato sarà da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, se 

ed in quanto dovuta  

4. il temine ultimo per l’adesione, presentando il modulo debitamente compilato e 

sottoscritto all’ufficio protocollo del comune è fissato per le ore 13:00 del 

______________ 

5.  I richiedenti dovranno essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di 

DURC  

6. l’importo stanziato dal Comune sull’esercizio 2017, di € 5.000,00, verrà ripartito tra 

tutti i richiedenti che risulteranno in regola con i requisiti richiesti alle scadenze 

previste,nel limite dell’importo massimo di € 500,00 per beneficiario avente diritto. 

7. I contributi sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione 

Europea del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 88 del TFUE 

agli aiuti d'importanza minore («de minimis»). L’importo totale massimo degli aiuti di 

questo tipo ottenuti da una impresa non potrà superare, nell’arco di tre anni, i limiti 

d’importo previsti per le specifiche tipologia d’attività della normativa vigente. 

8. I contributi verranno erogati in unica soluzione agli aventi diritto, a seguito di 

istruttoria positiva e sopralluogo di verifica  

9. In fase di erogazione del contributo verranno compensati eventuali debiti tributari ed 

extratributari nei confronti del Comune stesso (es. IMU, Sponsorizzazioni, ecc. 

ecc.); 

10. Nel corso del triennio successivo alla erogazione del contributo verranno effettuare 

periodiche verifiche sul permanere degli impegni presi; in caso contrario il contributo 

verrà revocato e si procederà al suo integrale recupero. 

 

Quattro Castella __________ 

         IL DIRIGENTE 

         Dott. Andrea Iori 


