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D.g.r. 28 novembre 2014 - n. X/2743
Sviluppo delle azioni di prevenzione e contrasto alle forme di 
dipendenza dal gioco d’azzardo lecito - L.r. 8/2013

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8, «Norme per la 

prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico» 
che reca disposizioni finalizzate alla prevenzione, al contrasto di 
forme di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché al 
trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al 
supporto delle loro famiglie;

Visto che la precitata legge, prevede inoltre, di individuare mi-
sure volte a contenere l’impatto negativo delle attività connesse 
alla pratica del gioco d’azzardo lecito sulla sicurezza urbana, la 
viabilità, l’inquinamento acustico e il governo del territorio;

Visto altresì l’art. 4 che stabilisce le competenze di Regione 
Lombardia, di sostegno e collaborazione con i Comuni, le ASL, i 
soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell’a-
rea delle dipendenze, le associazioni di rappresentanza delle 
imprese e degli operatori di settore, nonché le associazioni di 
tutela dei diritti di consumatori e utenti, impegnati nei limiti delle 
proprie competenze e possibilità, a contrastare un fenomeno di 
dipendenza dal gioco, in rapido e consistente incremento;

Considerato che in Regione Lombardia, il numero degli assisti-
ti per gioco d’azzardo patologico al 2013 è raddoppiato rispetto 
al 2010 e che, dal confronto fra i dati forniti dai Servizi Dipenden-
ze delle ASL - anni 2012-2013, presenta un incremento annuo pa-
ri al 24% circa;

Considerato altresì che il dato in cui si è in possesso è la som-
ma di coloro che richiedono aiuto, nella difficoltà di prendere 
atto di un gioco che diventa dipendenza di tipo comportamen-
tale compulsivo;

Vista la d.g.r. n. 1314 del 30 gennaio 2014, che sul trattamento 
delle problematiche connesse alla dipendenza comportamen-
tale compulsiva connessa al gioco d’azzardo patologico, ha 
approvato un piano per l’anno 2014;

Considerato che Regione Lombardia, ad oltre un anno 
dall’approvazione della legge, in virtù degli incontri di confronto 
con diversi attori pubblici e privati, Sindaci, Associazioni di Volon-
tariato, Associazioni di categoria, impegnati oltre che alla tutela 

delle fasce deboli, al benessere della collettività, ritiene dovero-
so dare una risposta ai bisogni e istanze raccolti;

Recepito che all’azione di trattamento e di presa in carico dei 
soggetti in condizione di dipendenza, debba essere affiancata 
un’efficace e mirata azione di contrasto al rischio dipendenza 
al gioco d’azzardo lecito, elaborata sulla base delle specifiche 
esigenze territoriali e conseguenti progettualità espresse;

Considerato che, al fine di perseguire l’obiettivo di tutela delle 
fasce più deboli della popolazione lombarda a rischio dipen-
denza da giochi d’azzardo legali, sia opportuno rilevare l’esi-
stenza dell’interesse a realizzare azioni in tale ambito, proposte 
da Comuni singoli o in partenariato con altri soggetti, attraverso 
una manifestazione d’interesse;

Dato atto che nelle more di approvazione del bilancio di 
previsione 2015-2017, sono previste risorse dedicate al finan-
ziamento di progetti di contrasto al rischio del gioco d’azzardo 
patologico;

Dato atto che sarà bandito nell’anno 2015, un avviso per la 
presentazione di progetti da parte dei Comuni singoli o associa-
ti, a fronte di valutazione e conseguente graduatoria;

Ritenuto che la «Manifestazione d’interesse», consentirà di ap-
profondire le caratteristiche e le azioni da realizzare sul territorio; 

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;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare l’allegato A «Criteri Manifestazione d’interes-
se», parte integrante, che descrive sinteticamente i criteri previsti 
per la Manifestazione d’interesse;

2. di demandare al competente Dirigente i successivi atti per 
l’attivazione  della «Manifestazione d’interesse» e del «Bando» di 
finanziamento che  sarà definito nei criteri e nei parametri, sulla 
base delle caratteristiche delle azioni descritte nella manifesta-
zione d’interesse;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

ALLEGATO A

Criteri  Manifestazione d’interesse 

“Progetti finalizzati alle azioni di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo”
 
Con la manifestazione d’interesse si intende avviare una fase esplorativa con lo scopo di individuare i soggetti interessati a realizzare 
azioni in tale settore sul territorio e raccogliere proposte progettuali. 

Le proposte progettuali sostenibili e  realizzabili in tempi prestabiliti, saranno l’espressione dei bisogni rilevati nei territori a cui occorre 
dare risposta, attivando significative sinergie con soggetti in grado di concorrere alla realizzazione delle finalità di cui alla l.r. 8/2013.

Le proposte progettuali non saranno oggetto di graduatorie propedeutiche ad un contributo da parte di Regione Lombardia.

Il contributo massimo concedibile in fase concorsuale, 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.

I comuni proponenti e/o i soggetti partner dovranno cofinanziare il progetto per un minimo del 20%. 

Chi presenta la domanda:

 Comune (singolo o in qualità di capofila)

Come presentare la manifestazione d’interesse: ON LINE
Tipologia dei soggetti:

1. Comuni associati

2. Unioni di Comuni

3. Comunità Montane
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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 concordano l’assunzione di ruoli specifici  che concorrono alla realizzazione del progetto, compartecipando ai costi di rea-
lizzazione attraverso l’impiego di personale/attrezzature/risorse economiche .

Destinatari 

− Popolazione intera
− Popolazione scolastica 
− Popolazione anziana
− Soggetti  a rischio dipendenza da gioco d’azzardo patologico, loro famigliari, ecc.
− Altro (specificare)

Ambiti Prioritari del Progetto  

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

Tempi indicativi: 
Fase esplorativa - Manifestazione d’interesse : dicembre 2014/gennaio 2015: presentazione proposte progettuali, a cura dei Comu-
ni,  mediante procedura on line 
Fase concorsuale - Bando:  aprile 2015/giugno 2015: presentazione progetti, a cura dei Comuni, mediante  procedura on line




