BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LA DISMISSIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO A FAVORE DEI
TITOLARI DI ESERCIZI PUBBLICI (BAR/TABACCHERIE)
DELL’UNIONE COMUNI DEL SORBARA - ANNO 2018.
(Approvato con Determinazione dirigenziale n. 342 del 02/10/2018)

1.
PREMESSA
L’Unione Comuni del Sorbara, nell’ambito delle azioni previste dalla L.R. 5/2013, ha previsto
l’erogazione di contributi volti alla dismissione degli apparecchi da gioco (slot machine o
videolottery) installati nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali dei comuni facenti parte
dell’Unione (Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, S.Cesario sul
Panaro), nell’ottica di prevenire i rischi correlati al gioco, ancorché lecito, e di salvaguardare le
fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.
Il contributo economico sarà erogato a coloro che ne faranno richiesta sulla base dei requisiti
definiti nel presente bando.
Per slot machine e videolottery si intendono quegli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui
all’art. 110 comma 6 lett. a) del regio decreto 18.6.1931 n. 773 “Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza” e dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti.
2.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo tutti i titolari di pubblici esercizi in possesso dei seguenti
requisiti:
 persone fisiche/giuridiche che risultano esercitare in maniera prevalente attività di bar o
tabaccherie in unità locali presenti nel territorio dei comuni dell’Unione del Sorbara
(Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, S.Cesario sul Panaro);
 attive al 1° gennaio 2018;
 che hanno istallato uno o più apparecchi del tipo slot machine o videolottery e che
intendono rimuoverli entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di concessione
del contributo economico;
 ovvero che non risultano avere nel loro locale tali apparecchi e che si impegnano a non
installarli;
 Sono esclusi dai contributi economici di cui al presente bando coloro che:
 versano in situazioni di morosità relativa a tributi o tasse (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: IMU/TARES/TARI/TOSAP/ICP/DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI) o altre entrate di natura diversa proprie (COSAP/ONERI EDILIZI/....)
 hanno contenziosi in corso con l’Amministrazione
Sono inoltre esclusi tra i soggetti beneficiari i titolari di sale gioco, sale video lottery o sale di
scommesse.
In caso di vincoli contrattuali documentati che obblighino il titolare del pubblico esercizio al
rispetto di predeterminate scadenze temporali per recedere dal contratto di noleggio/leasing delle
apparecchiature slot machine e/o videolottery, il termine per provvedere alla rimozione di cui al
paragrafo precedente è esteso per il numero di giorni previsto per il recesso, fino a un massimo
complessivo di giorni non superiore a 90.
L’adesione al marchio “Slot FreeER” costituisce presupposto per beneficiare del
contributo, pertanto coloro che non abbiano ancora aderito al marchio slotfreE-R
dovranno effettuare contestuale richiesta al momento della presentazione della domanda
di contributo.

3.

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI

Il contributo economico che verrà concesso viene inteso come forma premiante per i locali “no
slot”.
Sono stabiliti due differenti contributi, rispettivamente:


“contributo Fascia 1”: per coloro che decidono di rimuovere le slot machine o
videolottery entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, pari ad euro
1.000,00 per l'anno 2018;



“contributo Fascia 2”: per coloro che hanno rimosso tutte le slot machine o videolottery
in data antecedente l’istanza o, in ogni caso, non le hanno istallate e si impegnano a
non installare tali apparecchiature nel 2018, pari ad euro 350,00;

Il “contributo Fascia 1” è stabilito in misura superiore al “contributo Fascia 2” per incentivare
maggiormente le imprese a rimuovere le apparecchiature dai loro esercizi commerciali.
Il contributo economico viene erogato, dopo l'attività istruttoria necessaria del Comune, entro il
31.12.2018.
Il soggetto beneficiario, ricevuto il contributo, deve applicare la vetrofania ricevuta
dall'Amministrazione con il marchio “Slot freE-R” sulla vetrina del proprio esercizio commerciale,
come previsto dall'art. 7 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 5/2013.
L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, se ed
in quanto dovuta.
DOMANDA DI CONTRIBUTO: MODELLO, MODALITA’ E TERMINI
PRESENTAZIONE
Le domande di contributo devono essere
 presentate utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato al presente bando
 presentate esclusivamente in modalità telematica e sottoscritte con firma digitale
4.

DI

Le Domande devono pervenire al Servizio SUAP dell’Unione Comuni del Sorbara ENTRO IL
31/01/2019 (compreso) esclusivamente in modalità telematica con trasmissione tramite PEC
e sottoscritte con firma digitale all'indirizzo: suap@cert.unionedelsorbara.mo.it
L’Unione Comuni del Sorbara non si assume responsabilità per lo smarrimento delle domande o
comunicazioni dovuto a inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi imputabili a
terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.
L'avviso pubblico e l’Allegato “Modello di domanda” sono disponibili sul sito internet dell’Unione
Comuni del Sorbara http://www.unionedelsorbara.mo.it/
Per informazioni e/o chiarimenti sul bando, è possibile rivolgersi, al Servizio SUAP dell’Unione
Comuni del Sorbara – tel. 059/959324-059/959388, e-mail: suap@unionedelsorbara.mo.it
Con lo stesso modulo l'interessato deve dichiarare l’intenzione di:
 rimuovere le apparecchiature nei termini indicati dal bando in caso di detenzione delle
stesse, altrimenti l'assenza di tali apparecchiature e l'impegno a non installarle.
 aderire o dichiarare di aver già aderito al marchio SlotfreE-R tramite l’apposito modulo di
autodichiarazione
A tutti coloro che presentano istanza di concessione di contributo “no slot” viene data
comunicazione al termine dell'istruttoria dell'accoglimento o meno della stessa.
Alla domanda, il titolare del pubblico esercizio, dovrà allegare copia della documentazione
attestante l’installazione nel proprio locale delle apparecchiature videolottery o slot machine di cui

all’art. 110 comma 6 lett. a) del regio decreto 18.6.1931 n. 773
Art. 5 - ISTRUTTORIA
Il Servizio SUAP verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati,
nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti.
Entro 15 giorni dalla data di protocollazione, verrà data alle ditte richiedenti comunicazione,
tramite posta elettronica certificata, di ricezione della domanda, ovvero, in caso di mancanza
delle dichiarazioni obbligatorie o degli allegati previsti, saranno richieste le relative integrazioni,
assegnando al richiedente un temine di 30 giorni per provvedere. Se il richiedente non
provvederà nei tempi indicati, la domanda non potrà essere ammessa in graduatoria.
Verificati i requisiti e la documentazione pervenuta, potranno essere ammesse in graduatoria le
istanze che risulteranno regolari e in conformità con tutte le disposizioni di dettaglio di cui al
presente avviso.
La richiesta di regolarizzazione o di completamento della domanda interrompe i termini
dell’istruttoria.
La graduatoria per l’assegnazione dei contributi sarà formulata secondo l’ordine
temporale di registrazione al protocollo delle domande regolari (a parità di data con
precedenza al numero di protocollo generale più basso).
Il Servizio SUAP entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria provvederà ad
inviare ai titolari ammessi apposita comunicazione di accoglimento della domanda e conferma
della concessione del contributo.
L’istruttoria si concluderà entro 90 giorni dalla data di termine di presentazione delle domande.
Qualora il numero di domande regolari pervenute sia superiore allo stanziamento previsto, pari a
complessivi euro 20.000,00, le ulteriori domande pervenute e giudicate ammissibili, ma non
ammesse al contributo in ragione dell’ordine di graduatoria, verranno inserite in un elenco di
riserva. L’incentivo, in questo caso, sarà eventualmente assegnato qualora l’Unione Comuni del
Sorbara destini ulteriori risorse allo scopo nell’anno in corso o in quello successivo.
I contributi verranno erogati ai titolari degli esercizi in un’unica soluzione entro 60 giorni
dall’accertamento dell’avvenuta rimozione delle apparecchiature slot machine/videolottery, come
risultante da apposito verbale di sopralluogo effettuato dagli organi di vigilanza.
Art. 6 – CONTROLLI
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a
controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle
domande.
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni
previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati ossia la
revoca dell’incentivo eventualmente già concesso.
L’Amministrazione Comunale procederà, tramite i propri organi di vigilanza, a controlli ispettivi
periodici sul territorio per verificare il mantenimento dell’impegno alla non installazione di nuove
apparecchiature slot machine o videolottery o eventuali altre ad esse assimilabili per i successivi
tre anni decorrenti dall'erogazione del contributo.
L'Amministrazione Comunale potrà revocare l'intero contributo concesso o parte di esso, o
richiederne la restituzione, nel caso in cui dall'attività di controllo di cui al paragrafo precedente
emergano difformità.

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13) e dal D.Lgs. n. 196/2003
(art. 13), il titolare del trattamento dei dati è l’Unione Comuni del Sorbara con sede in piazza della
Vittoria 8, 41013 Castelfranco Emilia (MO) Tel. 059 800 711 - Fax 059 818 033

unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it, www.unionedelsorbara.mo.it
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio SUAP d.ssa Veronica
Fattori
–
Tel.
059/959388,
veronica.fattori@unionedelsorbara.mo.it,
PEC
suap@cert.unionedelsorbara.mo.it.
I dati personali sono raccolti dal Servizio SUAP esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici
e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale
rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e
l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.

