
  

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Provincia di Bologna 

 
 

 
Prot. n. 2019/0004368 
San Giorgio di Piano, 12/04/2019 
 
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A F AVORE DELLE 
ATTIVITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE ADERENTI ALLA CAM PAGNA REGIONALE 
SLOT FREE E-R A SUPPORTO DI INIZIATIVE VOLTE A CONT RASTARE LA 
LUDOPATIA.  
 
1. PREMESSA  
Il Comune di San Giorgio di Piano, al fine di contrastare, prevenire e ridurre il rischio della 
dipendenza dal gioco d’azzardo patologico e, nell’ambito delle competenze in materia di 
tutela della salute e di politiche sociali, ha elaborato un progetto per promuovere iniziative di 
supporto agli esercenti, che aderiscono al marcio Slot free E-R, e partecipato ad un bando 
regionale per la richiesta di contributi. Al Comune di San Giorgio di Piano, con deliberazione 
della Giunta Regionale n. 1348 del 21/08/2018 è stato concesso un contributo di € 10.000,00 
di cui € 7.500,00 vengono destinati al finanziamento delle azioni previste nel presente bando. 
Come previsto dalla Legge Regionale Emilia – Romagna n. 5/2013, lo scopo è contrastare la 
diffusione delle apparecchiature tipo slot machine o videolottery negli esercizi commerciali 
presenti nel territorio comunale, nell’ottica di prevenire i rischi correlati al gioco, ancorché 
lecito, e di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.  
Il Comune di San Giorgio di Piano, in data 14/12/2018 ha pubblicato un  bando pubblico sul 
tema in oggetto ed, in seguito alla verifica sulla correttezza delle istanze presentate, ha 
provveduto ad assegnare i contributi agli interessati. Tale risultato non ha consentito di 
distribuire l’intero contributo regionale e l’Amministrazione Comunale ha elaborato, pertanto, il 
presente bando. 
Il contributo economico sarà erogato a coloro che ne faranno richiesta sulla base dei requisiti 
definiti nei punti successivi. 
 
2. SOGGETTI BENEFICIARI  
Possono beneficiare del contributo tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
a) persone fisiche/giuridiche intestatarie di esercizi commerciali adibiti a bar, tabaccherie, 
gelaterie e di altri luoghi deputati all’intrattenimento, circoli privati del Comune di San Giorgio 
di Piano, che non hanno pendenze con l’Amministrazione Comunale e che:  
- hanno già aderito al marchio Slot free E-R;  
- hanno istallato uno o più apparecchi del tipo slot machine o videolottery e che intendono 
rimuoverli ed aderire al marchio Slot free E-R entro la scadenza della presentazione della 
domanda di concessione del contributo economico;  
- che non risultano avere nel loro locale tali apparecchi e che si impegnano entro la scadenza 
della presentazione della domanda di concessione del contributo economico ad aderire al 
marchio Slot freeE-R.  



Sono esclusi tra i soggetti beneficiari i titolari di sale gioco, sale video lottery o sale di 
scommesse.  
 
COME OTTENERE IL MARCHIO: 
Vai online sul SUAP della città metropolitana di Bologna e segui le istruzioni per richiedere il 
marchio (entra nella sezione "Consulta modulistica", seleziona il comune, scegli l'opzione 
"Attività produttive e interventi sul fabbricato", quindi "Attività produttive" e, infine, "Adesione 
marchio SLOT FREE E-R") e compila il modulo online 
 

Oppure 
 
scarica il modulo, compilare e trasmetterlo al SUAP-Commercio dell’Unione Reno Galliera. 
 
3. DOMANDA DI CONTRIBUTO: MODELLO, MODALITA’ E TERM INI DI 
PRESENTAZIONE  
Le domande di contributo devono contenere tutte le dichiarazioni indicate nell’apposito 
modello allegato al presente bando (Allegato “A” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL 
BANDO).  
Detta istanza, con sottoscrizione non autenticata e copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del richiedente (qualora tale 
documento non sia in corso di validità, in calce alla fotocopia di esso, l’interessato dovrà 
dichiarare che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del 
rilascio), dovrà essere consegnata al Comune di San Giorgio di Piano, Via della Libertà n. 35 
– 40016 San Giorgio di Piano (Bo), entro il 26/04/2019 ore 11,30 , a pena di esclusione, 
mediante: 
- servizio postale, con raccomandata A/R; 
- consegna a mano, presso l’Ufficio URP, negli orari di apertura al pubblico, che rilascerà 
ricevuta; 
- invio in modalità telematica con firma digitale all'indirizzo: comune.san-giorgio-di-
piano@cert.provincia.bo.it 
 
Il recapito della richiesta di contributo rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo lo stesso non giunga all’ufficio Protocollo entro il giorno ed ora stabiliti. Il 
termine entro il quale dovrà pervenire la richiesta di contributo è da considerarsi perentorio e 
si precisa che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale 
ma quella apposta con timbro di arrivo dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
Trascorso il termine ultimo sopraindicato non verrà riconosciuta valida alcuna richiesta di 
contributo, ancorché sostitutiva o integrativa di quella presentata. 
 
Il bando pubblico e l’allegato “Modello di domanda” sono disponibili:  
- sul sito internet del Comune di San Giorgio di Piano: www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it  
- presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Giorgio di Piano (Bo) – Via 
Libertà n. 35.  
 
Per informazioni e/o chiarimenti sul bando, è possibile rivolgersi, al Servizio Segreteria del 
Comune di San Giorgio di Piano, Via della Libertà n. 35 – tel. 051 6638509, e-mail: 
m.magli@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 



A tutti coloro che presentano istanza di concessione di contributo viene data comunicazione 
al termine dell'istruttoria dell'accoglimento o meno della stessa.  
 
4. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL C ONTRIBUTO  
Qualora la domanda sia ritenuta ammissibile, viene riconosciuto un contributo economico, 
inteso come forma premiante per i locali che aderiscono al marchio Slot Free E-R.  
 
Sono stabiliti due differenti contributi:  

i) “contributo Fascia 1”: contributo economico sul pagamento degli oneri di 
occupazione suolo pubblico permanente e/o temporaneo nell’anno 2018 - Importo 
del fondo “NO SLOT” da destinare per contributi fascia 1: € 520,00; 

ii) contributo Fascia 2”: contributo per le attività di promozione nella quale sia data 
idonea rilevanza alla scelta di dismissione di dispositivi SLOT-VLT o all’impegno di 
non installarli e per l’organizzazione di iniziative culturali e ricreative, anche in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Importo del fondo “NO SLOT” da 
destinare per i contributi fascia 2: € 2.500,00. 

 
Il contributo economico viene assegnato, dopo l'attività istruttoria necessaria del Comune, 
entro il 30/04/2019.  
 
Il contributo di cui alla fascia 1 verrà suddiviso in parti uguali per il numero di istanze 
ammesse a contributo. Non sarà attribuito alcun contributo della fascia 1 ai soggetti che 
hanno già ottenuto il contributo previsto dal precedente bando pubblico prot. n. 14922/2018. 
L’importo del contributo non potrà, comunque, essere superiore all’importo pagato per 
l’occupazione di suolo pubblico nell’anno 2018.  
Nel caso in cui si determinerà una somma residua, la stessa andrà ad integrare il fondo per 
l’erogazione del contributo di cui alla fascia 2.  
 
Per il contributo di cui alla fascia 2 verrà formulata una graduatoria delle istanze ammesse a 
contributo, seguendo l’ordine di presentazione delle domande. Nella graduatoria avranno la 
precedenza le attività che non hanno partecipato al precedente bando prot. n. 14922/2018 e 
che, alla data di scadenza del presente avviso, siano già in possesso del marchio Slot free E-
R.  
Per ogni iniziativa proposta verrà riconosciuta una somma pari ad € 500,00 fino ad 
esaurimento del fondo “NO-SLOT”. Nell’istanza di richiesta del contributo dovranno essere 
indicati: 

- la tipologia dell’evento che si intende organizzare, 
- il periodo di svolgimento, 
- il costo presunto dell’organizzazione, che dovrà comprendere anche le spese di 

promozione dell’iniziativa (manifesti, opuscoli, volantini, affissioni, ecc…..). 
 
Il soggetto beneficiario del contributo deve applicare la vetrofania con il marchio “Slot freeE-
R” sulla vetrina del proprio esercizio commerciale, come previsto dall'art. 7 della Legge 
Regionale Emilia Romagna n. 5/2013, entro il 30/04/2019 e dovrà inoltre, pena la perdita del 
contributo, dare evidenza, nella promozione dell’evento, dell’adesione al marchio regionale e 
del contributo fornito all’iniziativa dalla partecipazione al bando per il contrasto al gioco lecito. 
 



Per la liquidazione del contributo il beneficiario dovrà presentare entro il 31/07/2019 apposita 
documentazione attestante le spese sostenute e quietanzate. 
 
5. VERIFICHE E CONTROLLI - REVOCA DEL CONTRIBUTO  
L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di 
concessione del contributo a verifiche a campione circa la loro regolarità. 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 emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione. In questi casi il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, 
come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n.445/2000, e sarà sottoposto alle sanzioni previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679-GDPR, si informa che i dati personali forniti dal 
concorrente, obbligatori per le finalità connesse alla concessione del contributo di cui 
all’oggetto, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure di cui trattasi.  
Titolare del trattamento è il Comune di San Giorgio di Piano. In relazione al trattamento dei 
dati personali, i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt.15-22 e seguenti del 
GDPR 2016/679.  
 

         IL DIRETTORE D’AREA 
Magli Marina 



ALLEGATO 1 - SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL  BANDO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA’ DEL TERRITORIO 
COMUNALE ADERENTI ALLA CAMPAGNA REGIONALE SLOT FREE  E-R A SUPPORTO 
DI INIZIATIVE VOLTE A CONTRASTARE LA LUDOPATIA.  
 
 
 

 
 
 
 

 
Al Comune di 

San Giorgio di Piano (Bo) 
 
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE  DI CONTRIBUTI A 
FAVORE DELLE ATTIVITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE ADER ENTI ALLA 
CAMPAGNA REGIONALE SLOT FREE E-R A SUPPORTO DI INIZ IATIVE VOLTE A 
CONTRASTARE LA LUDOPATIA.  
 
Il sottoscritto _______________________________________________________ nato a 
________________ il __________ nazionalità _______________________ codice fiscale 
______________________________ residente in _________________ Via 
________________________________ n. _____, in qualità di 
_________________________________ della Ditta/Società (denominazione o ragione 
sociale) __________________________________________, con sede nel Comune di 
__________________________________ (__) in Via/Piazza__________________ n. 
_______ codice fiscale ___________________________ partita I.V.A. 
________________________________________ tel./cell. _______________ - Fax _______, 
e-mail __________@____________, pec ______@___________ Cod. attività ___________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al bando per la concessione di contributi per contrastare la ludopatia a favore 
delle attività del territorio comunale aderenti alla campagna regionale slot free E-R.  
 

A tal fine, il sottoscritto 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 
|_| che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio di _______________________ al n. 

________; 
 

Marca da 
bollo 

€ 16,00 



|_| che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la 
Società/Cooperativa/Consorzio sono le seguenti: 
 
NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, CODICE FISCALE, 
CARICA RICOPERTA 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
|_| la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 
che non sono i corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
|_| di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni ai 
sensi del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii. in materia di disposizioni antimafia; (la 
dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti che rappresentano la ditta); 
 
|_| che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (la 
dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti che rappresentano la ditta); 
 
|_| di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
 
|_| di non avere delle pendenze pregresse con il Comune; 
 
|_| di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali;  
 
|_| che il settore di appartenenza del contratto collettivo applicato è il seguente: 
 
|_| edilizia           |_| edile con solo impiegati e tecnici                      |_|altri settori _________ 
 
|_| che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi; 
 
|_| di essere a conoscenza di tutte le condizioni contenute nel presente bando e di accettarle 
integralmente senza riserva alcuna; 
 
|_| di aver partecipato al precedente bando pubblico prot. n. 14922/2018 e di aver ottenuto il 
contributo di € ___________, come da comunicazione del Comune prot. n. 
_______________ del _________; 
 
|_| che è in possesso del marchio Slot free E-R dal ____________; 
 
|_| che si impegna a rimuovere gli apparecchi del tipo slot machine o videolottery e ad aderire 
al marchio Slot free E-R entro la scadenza della presentazione della domanda di concessione 
del contributo economico; 



 
|_| che si impegna, entro la scadenza della presentazione della domanda di concessione del 
contributo economico, ad aderire al marchio Slot freeE-R, non avendo nel locale apparecchi 
del tipo slot machine o videolottery;  
 
|_| di aver pagato per l’occupazione di suolo pubblico permanente e/o temporanea per l’anno 
2018 la soma di €_______________________; 
 
|_| di proporre le seguenti iniziative culturali e ricreative: 
 
Evento n. 1 da organizzare ______________________ (indicare se l’evento si svolgerà 
all’interno o all’esterno del locale), nel periodo _______________________________, per un 
costo presunto di € ________________________ (il costo dovrà comprendere tute le spese 
di promozione dell’iniziativa: manifesti, opuscoli, volantini, affissioni, spettacoli, ecc….); 
 
Per ogni evento che si intende organizzare, occorre compilare i dati di cui sopra; 
 
|_| di impegnarsi a dare idonea rilevanza, nelle attività di promozione dell’attività e delle 
iniziative, alla scelta di dismissione di dispositivi SLOT-VLT o all’impegno di non installarli, 
nonché all’adesione al marchio regionale Slot Free E-R. 
 

 FIRMA 
    _______________________________ 

 
(allegare la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa 
vigente in  materia di semplificazione amministrativa) 
 
N.B.: Per la compilazione dell’istanza di ammission e alla gara, nel caso in cui venga 
utilizzato il presente modello, barrare le caselle che interessano.  
 


