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Determinazione nr. 1391 Del 23/12/2019     
 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Progetto GAP: definizione delle quote da far confluire nell'avanzo di 
amministrazione vincolato  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Viste: 
- la Legge Regionale n. 5/2013, “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del 

rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle 
problematiche e delle patologie correlate” e s.m.i.; 

- la Deliberazione regionale n. 2307/2016 “Programma Regionale Dipendenze 
Patologiche – Obiettivi 2017-2019”; 

- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza”, che include l’assistenza alle persone con dipendenza da gioco d’azzardo 
tra le prestazioni garantite dal servizio sanitario nazionale e include la prevenzione 
delle dipendenze, compreso il gioco d’azzardo patologico, tra i programmi di 
promozione di stili di vita sani;  

- la DGR 831/2017 “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale 
scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (L.R. 
5/2013 come modificata dall’art. 48 L.R. 18/16); 

- la DGR n. 2098/2017 “Approvazione piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo 
2017-2018 e assegnazione di risorse alle Aziende sanitarie per l’anno 2017”; 

 
Vista la delibera del Comitato di Distretto n.5 del 27/03/2018 che ha approvato il “Piano 
locale di contrasto al gioco d’azzardo” parte integrante del Piano di Zona per la salute ed 
il benessere sociale2018-2020; 
 
Vista la delibera del Comitato di Distretto n. 10 del 23/05/2019 “APPROVAZIONE DEL 
PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 
2018-2020.” 
 
Vista la comunicazione dell’Azienda USL di Modena dell’08/03/2019 di assegnazione 
dell’importo di € 50.600 erogato al Distretto di Vignola per il progetto relativo al “Piano 
regionale di contrasto al gioco d’azzardo” DGR 2098/2017; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/3993 
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