5900 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP
5983 - UFFICIO SERVIZI E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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5980 - SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA
Responsabile: VOLPE ROSARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: BANDO REGIONALE "SVILUPPO DELLE AZIONI DI
PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE FORME DI DIPENDENZA
DAL GIOCO D'AZZARDO LECITO L.R. 8/2013" IMPUTAZIONI
CONTABILI PER AVVIO AZIONI PROGETTUALI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
·
con D.G.R. X/2743 del 28 novembre 2014: “Sviluppo delle azioni di
prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito L.R. 8/2013” regione Lombardia ha avviato un bando per lo sviluppo e il
consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza
dal gioco d’azzardo lecito, indetto con d.d.u.o. n. 1934/2015;
·
il Comune di Monza ha partecipato a tale bando, ottenendo un
finanziamento di € 38.040,93;
·
a seguito della conclusione del bando di cui alla citata D.G.R. e
valutatone i risultati e le positive ricadute, Regione ha rilevato la necessità di:
1) ampliare ulteriormente il ventaglio d’azioni e la loro distribuzione
territoriale, in modo da sviluppare sinergie, costruire reti territoriali e
coinvolgere un sempre maggior numero di cittadini e di operatori;
2) promuovere la continuità di alcune azioni delle azioni più significative
avviate con il bando 2015, in modo di garantire la persistenza delle reti
costruite sul territorio ed una maggiore efficacia dei risultati raggiunti;
3) articolare il nuovo bando in tre linee di finanziamento, di cui la prima
dedicata alla prosecuzione di progetti già finanziati nel bando 2015, la seconda
a nuovi progetti presentati da nuovi soggetti e la terza dedicata a nuovi
progetti presentati da soggetti già finanziati con il bando 2015;
·
in virtù di tali considerazioni, Regione Lombardia ha adottato il D.d.u.o. 7
marzo 2017, n. 2379, con il quale ha riaperto il “Bando per gli enti locali per lo
sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico
– L.R. 8/2013” sulla base dei criteri di cui al precedente punto 3).
Considerato che:
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·
il Comune di Monza, con deliberazione della Giunta comunale n. 104 del
giorno 11 aprile 2017 ha approvato l’ “Adesione al bando Regionale per gli enti
locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco
d’azzardo patologico – R.L. 8/2013 e approvazione progetti”
·
sono stati presentati a Regione n. due progetti, che sinteticamente
vengono di seguito illustrati:
1) LINEA 1 (dedicata alla prosecuzione di progetti già finanziati nel bando
2015), progetto denominato: “ATTENTI AL GAP! – RELEASE 2”.
Questo progetto vede coinvolti l’Amministrazione comunale, in qualità di
soggetto capofila, ed il Consorzio di Cooperative Sociali Exit.
Exit si occuperà della prosecuzione dell’azione
“Informazione/Comunicazione” attraverso il progetto “Selfie”, ovvero la
somministrazione e la successiva elaborazione ed analisi di questionari presso
n.18 istituti scolastici mentre il personale del Servizio S.U.A.P. e Polizia
Amministrativa del Comune di Monza coordinerà le attività e promuoverà la
diffusione dei risultati dell’indagine operata da Exit.
La spesa complessiva per la presente linea di progetto ammonta ad €
15.000,00.
2) LINEA 3 (dedicata a nuovi progetti presentati da soggetti già finanziati con il
bando 2015), progetto denominato: “ATTENTI AL GAP! – STEP 2”.
Questo progetto vede coinvolti l’Amministrazione comunale in qualità di
Ente capofila, il Consorzio di Cooperative Sociali Exit, ATS Brianza, ASST di
Monza.
L’Amministrazione comunale sarà impegnata su due fronti: da una parte il
Settore Polizia Locale si occuperà della mappatura degli apparecchi per il gioco
lecito collocati sul territorio e contestuale effettuerà azione di controllo sul
rispetto della normativa vigente, dall’altro fronte il personale del Servizio SUAP
e Polizia Amministrativa provvederà alla registrazione dei dati man mano
trasmessi dalla Polizia Locale.
Il personale del Servizio SUAP e Polizia Amministrativa si occuperà di tutti i
contatti con Regione Lombardia e della rendicontazione periodica e finale di
entrambi i progetti.
ASST si interfaccerà con il cittadino o con la famiglia attraverso contatti
telefonici attraverso il quale verranno fornite informazioni di carattere generale
e, se il caso, il richiedente verrà invitato a presentarsi presso lo sportello
accoglienza. Inoltre ASST preparerà una dettagliata descrizione di tutte le
attività svolte nel campo della ludopatia ed il Comune si occuperà della loro
diffusione territoriale.
ATS, in collaborazione con ASST, metterà a disposizione presso i NOA ed i
SERT spazi e momenti dedicati all’attività di ascolto e counselling per le
persone interessate alla problematica, oltre a garantire la presa in carica e cura
delle persone affette da ludopatia.
La spesa complessiva per la presente linea di progetto ammonta ad €
38.000,00
Dato atto che Regione Lombardia, con D.d.u.o. 31 maggio 2017 n. 6426 ha
ammesso a finanziamento i due progetti presentati da Comune di Monza,
riconoscendo un contributo di € 12.000,00 (a fronte di una spesa complessiva
del progetto di € 15.000,00) relativamente alla LINEA 1 ed un contributo di €

30.000,00 (a fronte di una spesa complessiva del progetto di € 38.000,00)
relativamente alla LINEA 3, per un totale contributo di € 42.000,00.
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Rilevato che i valori economici del progetto, suddivisi nelle due Linee
finanziate, sono riassunti nelle due schede allegate quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
Dato atto che il gruppo di lavoro sarà coordinato dalla Responsabile del Servizio
SUAP e Polizia Amministrativa e sarà composto sia dal seguente personale del
Servizio: Maria Cristina Pagani, Emma Famoso, Roberta Consonni, Maria Grazia
Fortunini, Angela Forestiero, Anna Fragapane, Diletta Conese, Elena Pesenti che
si occuperà della parte inerente la gestione amministrativa dei dati e della loro
pubblicizzazione/diffusione sul territorio, sia da personale del Settore Polizia
Locale che si occuperà di tutta la parte inerente i controlli sul territorio.
Preso atto della comunicazione protocollo generale n.180510 del 3 luglio 2017,
con la quale il Comandante ha nominato i componenti il gruppo di lavoro per i
controlli previsti dalla LINEA 3 del progetto, e precisamente: SVR TELLAROLI
DANIELE, SVR ROTELLI CLAUDIO, ASTS FABRIS ALESSANDRO, AST PIEMONTESE
PAOLO, AGS LAMONICA PAOLA, AGS FALCONIERI LUCA.
Dato atto altresì che in data 25 luglio 2017 Regione ha erogato al Comune di
Monza il primo acconto sul contributo riconosciuto, pari al 50% del totale, per
l’importo complessivo di € 21.000,00.
Si rende pertanto necessario provvedere all’accertamento del contributo ed
all’imputazione delle spese di progetto.
Preso atto che il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai
sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è la dott.ssa
Rosaria Volpe, Responsabile del Servizio SUAP e Polizia Amministrativa.
Dato atto che alle ore di straordinario effettuate dal personale in relazione al
presente progetto trova applicazione il comma 4, punto 1., dell’articolo 5, del
D.Lgs. n. 66/2003 (cfr. parere ARAN- RAL796_Orientamenti Applicativi);
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO SERVIZI E ATTIVITA' PRODUTTIVE
come da vigente funzionigramma;
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2017 con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-20182019, con i relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP.
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la
quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
B2B1402a - Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della
città;
DETERMINA
§
Di prendere atto dell’approvazione da parte di Regione Lombardia dei
progetti “ATTENTI AL GAP! – STEP” e “ATTENTI AL GAP! – RELEASE 2” presentati
dal Comune di Monza a valere sul Bando Regionale 2017 “Bando per gli enti
locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco
d’azzardo patologico – L.R. 8/2013”, dando atto che le azioni progettuali
dovranno essere concluse e rendicontate entro il mese di luglio 2018;
§
53.000,00 di cui € 42.000,00 finanziati da Regione Lombardia, € 9.800,00
quale cofinanziamento dell’Amministrazione comunale ed € 1.200,00 quale
cofinanziamento Consorzio di Cooperative Sociali Exit;
·
di costituire il seguente Gruppo di Lavoro per l’esecuzione della LINEA 1
e della LINEA 3 del Progetto Regionale 2017 per il contrasto alla ludopatia:
COORDINATRICE: Dott.ssa Rosaria Volpe, Responsabile del Servizio S.U.A.P. e
Polizia Amministrativa;
COMPONENTE SERVIZIO S.U.A.P. e POLIZIA AMMINISTRATIVA:
Maria Cristina Pagani
Emma Famoso
Roberta Consonni
Maria Grazia Fortunini
Angela Forestiero
Anna Fragapane
Diletta Conese
Elena Pesenti
-
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COMPONENTE POLIZIA LOCALE:
SVR TELLAROLI DANIELE
SVR ROTELLI CLAUDIO
ASTS FABRIS ALESSANDRO
AST PIEMONTESE PAOLO
AGS LA MONICA PAOLA
AGS FALCONIERI LUCA
§
di accertare l’entrata di € 42.000,00 al cap. 257: “Contributi regionali per
attività Produttive” del Bilancio di Previsione 2017.
§
Di imputare ed impegnare la spesa di € 51.800,00 (in quanto € 1.200,00
a carico di EXIT quale cofinanziamento) nel seguente modo:
per € 13.880,00, quale quota contributo dovuta ad Consorzio di
Cooperative Sociali Exit – partner del progetto, al cap. 2222. “Trasferimenti e
contributi alle attività economiche” del Bilancio di previsione 2017;
per € 9.642,00 quali prestazioni per il progetto del Servizio SUAP e Polizia
Amministrativa e del Settore Polizia Locale relativamente all’esercizio 2017,
periodo settembre/dicembre, al capitolo 1213: “Compenso per prestazioni
straordinarie” del Bilancio di Previsione 2017 (€ 5.264,00 SUAP - € 4.378,00
Polizia Locale);
per € 16.578,00 quali prestazioni per il progetto del Servizio SUAP e
Polizia Amministrativa e del Settore Polizia Locale relativamente all’esercizio
2018, periodo gennaio/luglio, al capitolo 1213: “Compenso per prestazioni
straordinarie” del Bilancio di Previsione 2018 (€ 8.957,00 SUAP - € 7.621,00
Polizia Locale).
per € 11.700,00, quale quota destinata ad incarico professionale per la
mappatura con contestuale restituzione grafica geolocalizzata, a seguito della
raccolta dati, al capitolo 9235: “Prestazioni di servizio per il commercio” del
Bilancio di previsione 2018.
·
Di dare atto che le azioni di progetto a carico di ATS BRIANZA e ASST
Monza sono a costo zero sia per l’Amministrazione comunale che per Regione
Lombardia;
·
Di attribuire le ore ai componenti il gruppo di lavoro come dal seguente
dettaglio:
COGNOME E NOME
CAT.EC.
ORE 2017 ORE 2018
CONESE DILETTA
B4
40
64
CONSONNI ROBERTA

C4

39

68

FAMOSO EMMA

D2

23

45

FORESTIERO ANGELA

B5

23

45

FORTUNINI MARIA GRAZIA

C4

43

70

FRAGAPANE ANNA

B4

23

42

PAGANI MARIA CRISTINA

D4

50

79

PESENTI ELENA

B6

42

69
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TELLAROLI DANIELE

C4

39

67

ROTELLI CLAUDIO

C3

41

76

FABRIS ALESSANDRO

C3

39

67

PIEMONTESE PAOLO

C3

39

67

LA MONICA PAOLA

C1

39

67

FALCONIERI LUCA

C1

39

67

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

Capitolo

2018

1213

2017

1213

2018

9235

2017

2222

Descrizion
e
COMPENS
O PER
PRESTAZIO
NI
STRAORDI
NARIE
COMPENS
O PER
PRESTAZIO
NI
STRAORDI
NARIE
PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PER
COMMERCI
O
TRASFERI
MENTI E
CONTRIBU
TI PER
SOSTEGN
O ALLE
ATTIVITA'
ECONOMIC
HE

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1010101003

01101

16578.00

1010101003

01101

9642.00

1030299999

14021

11700.00

1040399999

14021

13880.00

Di dare atto che l'entrata viene accertata come segue:

Anno

Capitolo

Descrizion
e

Livello

TitoloTipol
ogiaCatego
ria

Importo
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2017

257

CONTRIBU
TI
REGIONALI
PER
ATTIVITA'
PRODUTTI
VE

2010102001

2010102

42000.00

Di dare atto che i beneficiari sono elencati nel documento allegato, parte
integrante del presente atto, nel quale sono anche specificati i dettagli del
beneficio concesso;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

