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Allegato “A”  

 
 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A T ITOLARI DEI BAR DI 
RICCIONE PER IL PROGETTO “CAMBIA GIOCO” FINALIZZATO  A CONTRASTARE 
LA LUDOPATIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE SLO TFREE-R PER 
L'ANNO 2017.  
 
 
1. PREMESSA 
 
Per l'anno 2017 il Comune di Riccione ha previsto contributi economici al fine di contrastare, prevenire e 
ridurre il rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico e delle problematiche e patologie correlate 
nel rispetto delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di quelle della Commissione 
Europea e, nell’ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali come previsto 
dalla Legge Regionale Emilia – Romagna n. 5/2013. 
 
I contributi saranno erogati al fine di contrastare la diffusione delle apparecchiature tipo slot machine e 
videolottery negli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale, nell’ottica di: 
- prevenire i rischi correlati al gioco d’azzardo patologico; 
- salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione; 
- incentivare e luoghi e modalità di divertimento/intrattenimento sano; 
- creare i presupposti affinchè si riduca la domanda del gioco d’azzardo patologico. 
 
Il contributo economico sarà erogato a coloro che ne faranno richiesta sulla base dei requisiti definiti nel 
presente bando.  
 
 
2. SOGGETTI BENEFICIARI  
 
Possono beneficiare del contributo tutti i titolari di pubblici esercizi adibiti a bar nel Comune di Riccione che: 
- anno già aderito al marchio slotfreE-R; 
- non hanno ancora aderito al marchio slotfreE-R e intendono aderire disinstallando entro trenta giorni 
apparecchi del tipo slot machine o videolottery. 
 
 
3. TIPOLOGIA D’INTERVENTO 
 
a. Creazione di uno “Spazio di intrattenimento/cultura” (giochi di società, spazio BookCrossing, 
consultazione gratuita di libri e riviste, ecc.) contrassegnato dal marchio SlotFreE-R all’interno dell’attività; 
 
b.  Realizzazione di “Eventi di divertimento/intrattenimento sano” all’interno dell’attività; 
 
 
4. NUMERO ED ENTITA’ DEI CONTRIBUTI 
 
n. 6 contributi di € 800,00. 
 
 
5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAN DA DI CONTRIBUTO 
 
Le domande di contributo devono essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposito “Modulo di 
richiesta contributo per il Progetto Cambia gioco finalizzato a contrastare la ludopatia nell’ambito del progetto 
regionale slotfree-r per l'anno 2017” (Allegato “B”), sottoscritto dal richiedente e corredato da una fotocopia 
di un documento di identità valido. 

 
Le domande devono pervenire al Settore Servizi alla Persona – Comune di Riccione, Via V. Emanuele II, 2 
47838 Riccione (RN) entro il giorno 24 novembre 2017, in modalità telematica con firma digitale all'indirizzo: 
comune.riccione@legalmail.it oppure tramite consegna diretta all’ufficio protocollo nella sede comunale di 
Via V. Emanuele II, 2. 
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Il Comune di Riccione non si assume responsabilità per lo smarrimento delle domande o comunicazioni 
dovuto a inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza 
maggiore. 
L'avviso pubblico e l’Allegato “Modulo di domanda” sono disponibili sul sito internet del Comune di Riccione: 
http://www.comune.riccione.rn.it/ 
Per informazioni e/o chiarimenti sul bando, è possibile rivolgersi, al Servizio Politiche Giovanili del Comune 
di Riccione, Via V. Emanuele II, 2 47838 Riccione (RN) – tel. 0541/428918, e-mail: politichegiovanili@ 
comune.riccione.rn.it  
 
Con lo stesso modulo l'interessato deve dichiarare l'intenzione di: 
- aderire o dichiarare di aver già aderito al marchio SlotfreE-R tramite l’apposito modulo di autodichiarazione; 
- in caso di detenzione, rimuovere gli apparecchi del tipo slot machine o videolottery entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda di concessione del contributo economico; 
- descrivere le azioni che intende mettere in atto entro il 31/12/2017 per la creazione e promozione, 
all’interno dell’attività; 
-  in caso assenza di detenzione di tali apparecchiature assumere l'impegno di non installarle fino al 
31/12/2018. 
 
A tutti coloro che presentano istanza di concessione di contributo “SlotfreE-R” viene data comunicazione al 
termine dell'istruttoria dell'accoglimento o meno della stessa. 
 
 
6. AMMISSIBILITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROG ETTI 
 
Le domande pervenute saranno valutate da una commissione che verificherà l’ammissibilità e redigerà una 
graduatoria di merito. 
 
Le domande pervenute saranno ritenute ammissibili se: 
- pervenute entro la data di scadenza; 
- presentate da soggetto ammissibile; 
- compilate sull’apposita modulistica; 
- complete delle informazioni e degli allegati richiesti. 
 
Ai fini della valutazione dei progetti presentati e della conseguente formulazione della graduatoria verranno 
considerati i criteri di seguito riportati, con i relativi punteggi, fino ad un massimo di 100 punti: 
 
Coerenza delle azioni indicate rispetto alle finalità del bando 35 
N. di eventi organizzati 30 
Visibilità e accessibilità dello spazio SlotfreeE-R allestito all’interno dell’attività 20 
N. di soggetti coinvolti (associazioni, enti, ecc,) 15 
 
 
7. TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
 
I progetti devono essere tassativamente realizzati e completati entro il 31/12/2017; 
 
 
8. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE  DEL CONTRIBUTO  
 
Il contributo economico viene erogato, dopo l'attività istruttoria necessaria del Comune, entro il 30.04.2018. 
 
Gli importi indicati nel presente avviso sono vincolanti per l’Amministrazione Comunale. Qualora le istanze 
pervenute superino il budget di spesa previsto l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare 
il contributo in base alla graduatoria di merito. 
 
 
9. RENDICONTAZIONE 
 
Il beneficiario del contributo ha l’obbligo di presentare entro e non oltre il 31/01/2018 una relazione 
descrittiva delle azioni realizzate in coerenza con il progetto iniziale. La relazione deve essere inviata tramite 
e_mail all’indirizzo: politichegiovanili@comune.riccione.rn.it. 
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10. 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. 


