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D.d.u.o. 4 dicembre 2014 - n. 11729
Progetti di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza 
dal gioco d’azzardo lecito – L.r. 8/2013 – Invito a presentare 
manifestazioni di interesse

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA 
STRUMENTI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Premesso che la l.r. 21 ottobre 20113, n. 8 «Norme per la pre-
venzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico» 
all’art. 1 – (Finalità), reca disposizioni finalizzate alla prevenzione 
e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo leci-
to, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne 
sono affette e ai loro famigliari;

Vista la d.g.r. n. 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» in cui, al fine di perseguire 
l’obiettivo di tutela della salute pubblica e in particolare delle 
fasce più deboli della popolazione lombarda a rischio dipen-
denza da giochi d’azzardo legali, si è ritenuto opportuno indire 
una manifestazione d’interesse finalizzata alla raccolta di propo-
ste progettuali;

Dato atto che la rilevazione dei bisogni territoriali rappresenta-
ti da comuni singoli e associati, ASL e soggetti del Terzo Settore, 
associazioni di categoria e soggetti che operano negli ambiti e 
per le finalità di cui all’art. 1 comma 1 della l.r. 8/2013, convoglia-
ti in proposte progettuali, presentate a cura del singolo Comune 

o del Comune in qualità di partner capofila di partenariato, sa-
ranno oggetto di approfondimento;

Considerato che sulla base delle caratteristiche dei proget-
ti presentati in questa prima fase esplorativa, saranno defini-
ti i criteri ed i parametri che confluiranno nel futuro bando di 
finanziamento;

Richiamato il dispositivo della precitata d.g.r. che approva l’al-
legato A, parte integrante, che descrive sinteticamente i criteri 
previsti per la Manifestazione d’interesse e altresì demanda ad 
atti successivi l’attivazione della manifestazione d’interesse e del 
bando di finanziamento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA
1. Di approvare le modalità per la presentazione delle pro-

poste progettuali di cui all’allegato A «Progetti di prevenzione e 
contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito 
– l.r. 8/2013 – Invito a presentare manifestazioni di interesse», nel 
quale sono indicate le specifiche e le informazioni richieste per 
partecipare alla manifestazione d’interesse che non sarà ogget-
to di graduatoria di merito e non costituirà titolo preferenziale 
per la partecipazione al bando;

2. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della uo strumenti per il governo del territorio
Alberto Biancardi

——— • ———

ALLEGATO A

“PROGETTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE FORME DI DIPENDENZA DAL GIOCO D’AZZARDO LECITO –  
L.R. 8/2013 – INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE”

1. PREMESSA 
Il gioco d’azzardo patologico è un disturbo del comportamento che rientra nell’area delle cosiddette “dipendenze senza sostanze”.
“Il gioco d’azzardo patologico consiste in frequenti, ripetuti episodi di gioco d’azzardo
che dominano la vita dell’individuo a scapito della vita sociale, professionale, materiale, dei valori e degli impegni personali e familiari. 
Coloro che soffrono di questo disturbo possono mettere i loro posti di lavoro a rischio, indebitarsi in maniera ingente, trovarsi ad infran-
gere la legge per ottenere denaro o eludere il pagamento dei debiti. 
I giocatori patologici descrivono il bisogno intenso di giocare, difficile da controllare, unito all’ossessione per immagini e pensieri 
dell’atto del gioco e delle situazioni che lo circondano.”
(Organizzazione Mondiale della Sanità, The International Classification of Diseases 10th).

In Italia nel biennio 2010/2011 sono stati raccolti 141,3 miliardi di Euro: il fatturato del
gioco legale è passato dai 61,4  miliardi di euro raccolti nel 2010 agli 80 miliardi del 2011
(+30%).

La Lombardia è la regione italiana con la maggiore spesa assoluta per il gioco (nel 2011 ha raccolto oltre 14milioni di euro), mentre 
con  1.743 1euro di spesa pro - capite annuale si posiziona al quarto posto.  

Province Pos./Italia Importo giocato
pro capite in €

PV 1 2.125

CO 2 1.504

BG 11 1.238

MI 12 1.235

VA 17 1.161

LO 21 1.147

LC 23 1.132

SO 27 1.078

MN 35 1.030

CR 41 1.008

BS 52 930
Fonte: il Sole 24 ore (elaborazione Maurizio Fiasco su dati MEF, AAMS e Agicos – marzo 2011).Non è compresa la spesa per le forme di gioco on line delle scommesse, del 
poker, ecc.

1  Dati AAMS elaborati dall’osservatorio Politiche Antidroga  - Relazione annuale – luglio 2012
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In Regione Lombardia, il numero degli assistiti per gioco d’azzardo  patologico al 2013 è raddoppiato rispetto al 2010 e che, dal con-
fronto fra i dati forniti dai Servizi Dipendenze delle ASL -  anni 2012-2013, presenta un incremento annuo pari al 24% circa.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI
Legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico” – Artt. 1 e 2 
D.g.r. X/2743 del 28.11.2014 

3. FINALITÀ (RIFERIMENTO ALLA L.R. 8/2013)
All’azione di trattamento e di presa in carico dei soggetti in condizione di dipendenza, è strategico affiancare una mirata azione di 
contrasto al rischio. elaborata sulla base delle specifiche esigenze territoriali e conseguenti progettualità espresse.
Il dato dei soggetti assistiti è la somma di coloro che richiedono aiuto, la punta dell’iceberg di un sommerso quantitativamente non 
identificato.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Con il presente invito si intende avviare una fase esplorativa con raccolta di manifestazioni di interesse di proposte progettuali sosteni-
bili e realizzabili in tempi prestabiliti.
Le proposte pervenute saranno oggetto di attenta analisi, poiché sulla base delle caratteristiche dei progetti presentati in questa pri-
ma fase esplorativa, saranno definiti i criteri ed i parametri che confluiranno nel futuro bando di finanziamento.

5. CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
 Le proposte progettuali non saranno oggetto di graduatorie di merito e la presentazione    delle stesse non costituirà titolo preferenzia-
le per la partecipazione al bando.
 
L’allegato A della DGR X/2743 del 28.11.2014 individua alcuni elementi e criteri essenziali per la partecipazione alla manifestazione 
d’interesse, di seguito riproposti e dettagliati:
  

•	La proposta progettuale dovrà essere presentata dal Comune singolo o dal Comune in qualità di capofila di partenariato;

•	I soggetti coinvolti in partenariato, con cui gestire le attività previste dal progetto, sono i principali portatori di interesse sul territorio. 
La condivisone consente di sviluppare sinergie e valore aggiunto alle iniziative di contrasto al gioco d’azzardo patologico;

6. TIPOLOGIA DEI PARTNER
La Tipologia dei soggetti, potenziali partner, è la seguente ed è possibile indicare una scelta multipla accompagnata dalla denomi-
nazione del soggetto individuato
 

1. Comuni associati
2. Unioni di Comuni
3. Comunità Montane
4. Province
5. Uffici di piano – Consiglio di Rappresentanza dei  Sindaci (l.r. 3/2008 – art. 18)
6. Aziende Sanitarie Locali
7. Soggetti del terzo settore di cui alla l.r. 14.2.2008, n. 1, iscritti all’Albo regionale/provinciale..  
8. Enti accreditati per i servizi nell’area dipendenze
9. Associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore
10. Associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti iscritte nell’Elenco regionale/provinciale
11. Fondazioni
12. Altro(specificare)…………………….

I partner, al fine della stesura del progetto, concordano l’assunzione di ruoli specifici  che concorrono alla realizzazione del progetto, 
compartecipando ai costi di realizzazione attraverso l’impiego di personale/attrezzature/risorse economiche.

Il Comune singolo o il Comune capofila di partenariato, potranno presentare anche più di una proposta progettuale, specificando 
l’ambito di intervento:

 − Prevenzione
 − Informazione
 − Formazione
 − Sostegno ai soggetti a rischio e loro famigliari
 − Altro (specificare) ……….

precisando il target di popolazione destinataria del progetto, indicando altresì  il numero potenziale dei soggetti a  cui il target si rife-
risce e il numero potenziale dei soggetti su cui si intende intervenire:

 − Popolazione totale dei residenti del/dei comune/i interessati dal progetto 
 − Popolazione scolastica 
 − Popolazione anziana
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 − Soggetti  a rischio dipendenza da gioco d’azzardo patologico, loro famigliari, ecc.
 − Altro (specificare)

7. PROGETTO 
La proposta progettuale dovrà essere sinteticamente descritta nell’apposito spazio dedicato nella procedura on line (massimo 3.000 
caratteri) e sarà inoltre possibile allegare un testo in formato pdf.

8. PIANO INDICATIVO DELLE SPESE DEL PROGETTO
Nel definire la  proposta progettuale, dovrà essere definito un costo globale indicativo del progetto. Dal costo totale del progetto dovrà 
essere individuata anche la quota di cofinanziamento messa a disposizione dai partner. 

E’ opportuno segnalare che, in sede concorsuale, con requisiti ancora da stabilire, Il contributo massimo concedibile, per ogni singolo 
progetto,  sarà di € 50.000,00.
La percentuale di finanziamento regionale non potrà essere superiore all’80% dell’importo complessivo del progetto.

9. DURATA DEL PROGETTO
In appositi campi, dovrà essere indicata la durata prevista del progetto (massimo 12 mesi dall’avvio, espresso in giornate) e la data 
prevista di avvio del progetto.

10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse potrà essere presentata esclusivamente in forma telematica, utilizzando la procedura “Finanziamenti 
online Gefo” raggiungibile all’indirizzo internet: https://gefo.servizirl.it/ dalle ore 10.00 del 18 dicembre 2014 fino alle ore 16.00 del 
31 gennaio 2015.

11. INFORMAZIONI
Per avere informazioni sulle modalità di iscrizione ai servizi e per problematiche tecniche scrivere a: assistenzaweb@regione.lombar-
dia.it oppure telefonare al numero: 800.131.151. Il numero verde è attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8 alle ore 20. 
L’assistenza tecnica è offerta dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 8.30 alle ore 17.00.
Per informazioni di carattere generale: Call Center di Regione Lombardia 800.318.318 (da lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 
20.00).
Per richieste di informazione e/o chiarimenti relativi alla manifestazione di interesse e agli adempimenti ad essa connessi, potranno 
essere inviate esclusivamente tramite e-mail indirizzando la richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: no_slot@regione.lom-
bardia.it.

12. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,  n.196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno utilizzati esclusiva-
mente per le finalità relative alla conoscenza delle progettualità territoriali e dei requisiti che saranno utilizzati nel prossimo bando e 
non saranno comunicati a soggetti terzi. 
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta regionale della Lombardia. Responsabile del trattamento è il Direttore Ge-
nerale della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo.
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