
COMUNE DI MARSCIANO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Socio Educativa - Zona Sociale 4 

REGISTRO GENERALE
Nr. 109 Del 14/02/2023    
OGGETTO: FUNZIONI DELLA ZONA SOCIALE N. 4 - "  " FAI IL TUO GIOCO: NON 
AZZARDARE!"- AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO 
SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE VOLTE AL CONTRASTO E 
LA PREVENZIONE DEL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP)–-
AZIONE DI SISTEMA REALIZZATA DAL COMUNE DI MARSCIANO, CAPOFILA 
DELLA ZONA SOCIALE N.4 NELL’AMBITO DEL “PIANO REGIONALE 2019-2021 PER 
LA PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEL DISTURBO DA GIOCO 
D’AZZARDO, AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA DELLA REGIONE UMBRIA 
N.712 DEL 28.05.2019” -  CUPJ61J23000000003 – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO 
E RELATIVI ALLEGATI.

 

IL RESPONSABILE

Richiamato il decreto sindacale prot. n 8 del 30.01.2023, con il quale sono state attribuite le 
funzioni e le responsabilità dirigenziali, di cui all’art. 107 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, nonché 
quelle previste dal Titolo II – Capo II – del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, dallo Statuto comunale e 
dal Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l’accesso agli impieghi, 
dell’Area Socio- Educativa - Zona Sociale n. 4, alla Dott.ssa Alessia Screpanti;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19.05.2022 con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 -2024   e i relativi allegati;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.   18   del 19.05.2022 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2022 -2024 e i relativi allegati;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.142 del 07.06.2022 con la quale è stato approvato 
il piano esecutivo di gestione PEG 2022 -2024;  
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.142 del 07.06.2022 con la quale è stato approvato 
il Piano Performance periodo 2022 -2024;    
Visto il D.Lgs.23/06/2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs.126/2014, recante norme in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Dato atto che
- il Comune di Marsciano agisce in qualità di Comune capofila della Zona sociale, in forza della 
Convenzione, ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata dei servizi 
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socio-assistenziali della predetta Zona sociale sottoscritta digitalmente in data 02.03.2017, tra i 
Comuni di Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, 
San Venanzo, Todi, (Convenzione Rep. n. 1260 del 02/03/2017, Protocollo n. 5644 del 
02.03.2017);
- il Comune Capofila, in forza dei poteri della suddetta Convenzione, assume la veste di Ente 
delegato all'esercizio delle attività inerenti la gestione associata del sistema integrato dei servizi 
socio-sanitari e sociali indicate nella medesima Convenzione, senza acquisirne la titolarità e agisce 
per conto dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, 
uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;

Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
- con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ed in particolare l'art. 1, comma 946 
ai sensi del quale, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle 
persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), presso il Ministero della salute è stato istituito 
il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP);

Richiamata la Deliberazione di Giunta della Regione Umbria (DGR) n. 712 del 28.05.2019, con la 
quale è stato approvato il “Piano regionale 2019-2021 per la prevenzione, cura e riabilitazione del 
disturbo da gioco d’azzardo”, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 26 ottobre 2018;

Richiamata la nota pec prot. n. 3776 del 6.2.2020 con la quale il Ministero della Salute ha 
comunicato la formale approvazione delle Programmazioni regionali 2019-2021, a seguito del 
parere positivo espresso in data 31.01.2020 da parte dell'Osservatorio per il contrasto della 
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1653 del 25.02.2020 con la quale la Regione Umbria, 
al fine di dare concreta attuazione alle azioni previste nel suddetto Piano, coerentemente con gli 
obiettivi generali e specifici, le azioni, il piano finanziario e le modalità di utilizzazione dei fondi 
definiti nel Piano regionale 2019/2021, di cui alla suddetta DGR n. 712/2019, ha adottato uno 
schema dettagliato di assegnazione delle risorse economiche;

Considerato, altresì che con la soprarichiamata Determinazione sono state confermate le modalità di 
utilizzo dei fondi stabilite al cap. 6 del Piano regionale 2019/2021 per la prevenzione, cura e 
riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo, approvato con la DGR n. 712/2019, secondo le quali 
per ciascuna area del Piano i soggetti destinatari delle risorse avrebbero definito un Piano attuativo, 
coerente con quanto indicato nel Piano regionale e con le linee progettuali definite dalla Cabina di 
regia regionale da redigersi secondo il modello allegato alla Determinazione stessa;

Dato atto che in data 28.05.2020 la Direzione regionale “Salute e Welfare” ha presentato in 
videoconferenza ai Comuni capofila e all’ANCI Umbria il “Piano per la prevenzione, cura e 
riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo 2019-2021” ed ha condiviso che ciascun Comune 
Capofila presentasse, con il supporto di ANCI Umbria, due distinti Piani attuativi per la propria Zona 
Sociale, uno per le azioni relative all’Area Promozione e l'altro per le azioni relative all'Area Inclusione, 
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trasmessi dal Comune di Marsciano, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 4, con la nota pec. 
N. 17493 del 20.07.2020;

Viste le note pec prot.  n. 126026 del 22/07/2020 e n. 127012 del 23/07/2020 con le quali l’ANCI 
Umbria ha trasmesso i Piani attuativi predisposti dai Comuni Capofila, tra cui Marsciano, sulla base 
del modello approvato con la Determinazione 1653/2020, contenenti la descrizione delle attività e 
dei risultati attesi, i tempi di realizzazione e i piani di spesa;

Considerato che, come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 1653 del 25.02.2020, i Piani 
sono stati approvati con atto formale dal Servizio ad oggi denominato “Programmazione sanitaria, 
assistenza ospedaliera, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria, valutazione di qualità e 
progetti europei”, e contestualmente è stata eseguita a favore del Comune di Marsciano 
l’erogazione della prima tranche di € 15.800,00, pari al 50% dell’importo complessivo assegnato di 
€ 31.600,00, relativo alla sola prima annualità (2017);

Considerato che con Determinazione del Responsabile n. 489 del 27.08.2020 sono state accertate al 
Cap 330/E ed impegnate al Cap. 2710/964 le risorse complessivamente assegnate di cui sopra, a 
valere sulla quota 2017 del Fondo del Ministero della Salute, per l’importo complessivo di € 
31.600,00, Acc n. 252/20 ed Impegno n. 2047/2020;

Considerato che la Regione Umbria con le D.D. n. 9270 del 19/10/2020, n. 10284 del 11/11/2020, 
n. 9275 del 13.09.2022, n. 9811 del 27.09.2022 ha assegnato e liquidato le restanti risorse relative 
alle annualità 2018 e 2019;

Preso atto quindi che la somma ulteriormente assegnata risulta essere stata accertata al Cap 95007/E 
e con prenotazioni d’impegno al Cap. 992810972 è pari ad € 41.920,00;

Preso atto che con nota prot. n. 27292 del 09.09.2022 è stato trasmesso ad ANCI Umbria- 
Federsanità il Piano attuativo triennale (2022-2024) relativo alle Aree Prevenzione ed Inclusione e 
denominato “ Fai il tuo gioco: non azzardare!” nel quale è previsto il Servizio di cui  all’Obiettivo 
specifico 5.1 che è oggetto del presente Avviso; 

Preso atto che il Tavolo Integrato sul Gioco d’Azzardo Patologico, costituito inizialmente con 
Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 26.05.2022 e successivamente integrato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 195 del 28.07.2022, in data 01.12.2022 ha deliberato la realizzazione del 
Servizio di cui all’oggetto destinando la somma di € 45.000,00 per lo svolgimento delle relative 
azioni;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 31.01.2023 si è preso atto del Piano 
attuativo denominato “Fai il tuo gioco: non azzardare!”, approvato il predetto verbale e conferito 
mandato all’Area Zona Sociale di definire gli atti di competenza per l’avvio delle diverse attività 
previste;

Ritenuto opportuno di dover approvare:
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- il presente schema di Avviso  “ Fai il tuo gioco: non azzardare”  - Avviso pubblico per la selezione 
di soggetti del Terzo Settore per la realizzazione delle iniziative volte al contrasto e la prevenzione 
del disturbo da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)–Azione di sistema realizzata dal Comune di 
Marsciano, capofila della Zona Sociale n.4 nell’ambito del “Piano Regionale 2019-2021 per la 
prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo, ai sensi della Delibera di Giunta 
della Regione Umbria n.712 del 28.05.2019” - CUP J61J23000000003;
- lo schema di Domanda di partecipazione ( Allegato1);
- lo schema di  Scheda Progettuale ( Allegato 2);
- lo schema di  Scheda di monitoraggio ( Allegato 3);
- lo schema di Convenzione ( Allegato 4)

che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

                                                            
                                                                DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare lo schema di Avviso pubblico di seguito indicato, che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente atto, denominato ““ Fai il tuo gioco: non azzardare” - Avviso 
pubblico per la selezione di soggetti del Terzo Settore per la realizzazione delle iniziative volte 
al contrasto e la prevenzione del disturbo da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)–Azione di 
sistema realizzata dal Comune di Marsciano, capofila della Zona Sociale n.4 nell’ambito del 
Piano Regionale 2019-2021 per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco 
d’azzardo, ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Umbria n.712 del 28.05.2019” - 
CUP J61J23000000003 ed i suoi allegati di seguito riportati:

        -  Domanda di partecipazione ( Allegato1);
        -  Scheda Progettuale ( Allegato 2);
        -  Scheda di monitoraggio ( Allegato 3);
        -  Schema di Convenzione ( Allegato 4);

3. Di dare atto che la pubblicazione del presente Avviso dovrà avvenire per il termine di 25 ( 
venticinque) giorni e che le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 
successivo alla pubblicazione dello stesso e nel rispetto delle modalità ivi indicate;

4. Di dare atto che decorsi i termini sopra indicati si procederà alla nomina di apposita 
Commissione di valutazione al fine di istruire le domande di cui al predetto Avviso;

5. Di prendere atto che la spesa prevista per l’Avviso di cui all’oggetto ammonta a complessivi € 
45.000,00 Iva compresa e che le risorse esso destinate sono state assegnate dalla Regione 
Umbria a valere su Fondo per il Gioco d’Azzardo Patologico e risultano:

- per € 31.600,00 accertate ed impegnate con Determinazione del Responsabile n. 489 del 
27.08.2020 al Cap 330/E - Acc n. 252/20 ed al Cap. 2710/964 Imp n. 2047/2020;
- per € 13.400 accertate e con prenotazione d’impegno con Determinazione del Responsabile 
n. 793 del 04.11.2022 al Cap 950007/E Acc. n. 414/2022 ed al Cap. 992810972 Imp.n. 
2534/2022;

6. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 
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241, il Responsabile del procedimento di cui trattasi è il Responsabile dell’Area Socio 
Educativa - Zona Sociale n. 4 Dott.ssa Alessia Screpanti. 

7. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale 
(art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme 
previste per legge.

L’Istruttore:  __________ 

Marsciano li, 14/02/2023 Il responsabile 
SCREPANTI ALESSIA / InfoCamere S.C.p.A. 
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