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Determinazione n. proposta 2016-PD-1541
OGGETTO: Emissione Avviso pubblico per il rilascio del marchio "Slot free E-R", in
attuazione della Legge regionale Emilia Romagna 04 luglio 2013 n. 5,
agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di
altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel
proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.
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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO
S.O. REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE
Premesso che
-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 30/12/2015 esecutiva ai sensi e per gli
effetti di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione contabile 2016/2018 con il
quale, in relazione agli obiettivi individuati, sono state attribuite ai Dirigenti le correlate
risorse;

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 01/04/2016, esecutiva ai sensi e per gli
effetti di legge, è stata approvata la riassegnazione delle risorse finanziarie,
conseguentemente alle modifiche alla macrostruttura dell’ente approvate con delibera di
Giunta Comunale n 105 del 30/03/2016;

-

con la medesima Deliberazione, l’Amministrazione ha individuato tra i propri obiettivi
strategici le attività preordinate al contrasto delle ludopatie, tra cui il rilascio del marchio
Slot free E-R" di cui alla Legge regionale Emilia Romagna 04 luglio 2013 n. 5, agli
esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati
all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per
il gioco d'azzardo di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, demandando al Dirigente
responsabile l’adozione degli atti di gestione connessi alla realizzazione degli obiettivi nel
rispetto della normativa vigente;

Preso atto che le modalità per il rilascio del marchio Slot free E-R" sono disciplinate dall’art. 7
della citata Legge regionale n. 5 del 2013 e dalla Deliberazione dell’Assemblea legislativa della
Regione E.R. n. 166 del 25 giugno 2014, secondo cui:
• il marchio potrà essere rilasciato ai titolari di: esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa
e di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, edicole, rivendite di generi di
monopolio e altri luoghi deputati all'intrattenimento;

•

ai fini del rilascio del marchio, tali esercizi non devono avere attivato apparecchi da gioco
che permettono vincite in denaro ovvero devono disinstallare gli apparecchi in precedenza
installati;

• le imprese in possesso del marchio verranno inserite in apposito elenco aggiornato,
pubblicato sul portale Web del Comune di Parma e il possesso del marchio costituisce
prerequisito per l’ottenimento di forme di valorizzazione ed eventuali incentivazioni di
carattere economico ai sensi dell’art. 7bis della predetta Legge regionale n. 5 del 04 Luglio
2013 e della Deliberazione dell’Assemblea legislativa E.R. n. 166 del 25 giugno 2014;
Ravvisato al fine di consentire a tutti gli esercenti interessati all’acquisizione del marchio, di dover
procedere all’emissione di apposito Avviso pubblico con decorrenza a partire dalla data del 12
maggio 2016 e senza alcun termine finale;
Ritenuto che lo schema di Avviso pubblico (Allegato A) e la correlata modulistica (Allegato B),
parti integranti e sostanziali della presente determinazione, corrispondano agli indirizzi di cui alla
citata Legge regionale n. 5 del 2013 ed alla Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione
E.R. n. 166 del 25 giugno 2014;
Dato atto che
• le dichiarazioni di adesione, da compilare su apposita modulistica allegata all’Avviso
pubblico, potranno essere presentate a partire dalla data del 10 maggio 2016 senza alcun
termine finale, secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico;
•

il Comune provvederà all’istruttoria delle dichiarazioni entro un termine di 30 gg. dal
ricevimento delle stesse e, verificatane la veridicità, provvederà a rilasciare il marchio;

•

annualmente il Comune procederà ad una verifica ai fini del mantenimento del marchio
attraverso un controllo sul sito WEB di AAMS, eventualmente supportata da un sopralluogo
in loco della Polizia Municipale.

Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP/2016/34 dell’1.4.2016, prot. n. 68485 dell’1.4.2016
che conferma, all’ing. Dante Bertolini:
- l’incarico di dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale denominata “Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio” già assegnato con decreto DSFP2014/71 prot. n.
24961 del 24.12.2014;
- l’incarico di dirigente titolare (ad interim) della struttura di livello dirigenziale denominata
“Servizio Urbanistica” già assegnato con decreto DSFP/2016/2 prot. n. 4807 del 12.01.2016;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nel dirigente del Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Ing. Dante Bertolini, che successivamente provvederà
all’adempimento di tutti gli atti gli atti conseguenti alla presente determinazione;
Preso atto che il provvedimento di cui sopra è depositato presso la S.O. Regolamentazione Attività
Economiche;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
VISTI
la Legge regionale n. 5 del 2013;
la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione E.R. n. 166 del 25 giugno 2014;

l’art. 87 dello Statuto comunale;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente atto;
2. di approvare lo schema di Avviso Pubblico e la correlata modulistica per il rilascio del marchio

"Slot free E-R" agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi
deputati all'intrattenimento, che scelgono di non installare (o disinstallare) nel proprio esercizio le
apparecchiature per il gioco d'azzardo di cui all’art. 110 comma 6 TULPS, secondo la
formulazione di cui agli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di disporre l’emanazione del predetto Avviso Pubblico a far tempo dalla data del 12 maggio

2016, senza alcun termine finale;
4. di stabilire che il predetto Avviso venga pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio e

pubblicazione sul sito internet del Comune di Parma per 60 giorni;
5. di dare atto
che il Responsabile del Procedimento è individuabile nel dott. Dante Bertolini, Dirigente del
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio che successivamente provvederà all’adempimento
di tutti gli atti gli atti conseguenti alla presente determinazione;
- che il provvedimento di cui sopra è depositato presso la S.O. Regolamentazione Attività
Economiche;
-

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Dante Bertolini
in data 11/05/2016 alle ore 09:08

