DELIBERA N. 516 DEL18/07/2019
Proposta n. 673 del 18/07/2019:

OGGETTO: ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE ATS N.
420 DEL 21/06/2019: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA
RENDICONTAZIONE IN ORDINE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEI
PROGRAMMI E DELLE AZIONI RELATIVE ALL’ OBIETTIVO 2
“POTENZIARE L’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO
D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP) NEI SETTING LUOGHI DI LAVORO,
SCUOLE, COMUNITA’ LOCALI”. CONSEGUENTE RIDEFINIZIONE DELLO
SCHEMA DEL PIANO DEI CONTI

IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 946, che prevede l’istituzione presso il
Ministero della Salute del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, ripartito tra le Regioni e le
PP.AA. di Trento e Bolzano, per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte
alle persone affette da gioco d’azzardo patologico (GAP), come definito dall’Organizzazione
mondiale della sanità;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero della Salute del 06 ottobre 2016, che dispone la
ripartizione alle Regioni del Fondo per il gioco d’azzardo patologico;
RICHIAMATE le seguenti leggi regionali:
- L.R. 33/09 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” ai comma 1 e 2 dell’art. 4 bis
(Piano regionale della prevenzione), al comma 1 dell’art. 53 bis (Obiettivi di salute dell'area
della salute mentale) e ai commi 1 e 2 dell’Art. 57 (Competenze delle ATS);
- L.R. 8/13 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”;
VISTA la D.C.R. X/1497/17 : “Piano Regionale della Prevenzione 2014- 2018”;
RICHIAMATE le seguenti delibere di Giunta:
- D.G.R X/ 7600/ 17 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per
l'esercizio 2018”;
- D.G.R. XI/585/18 “Approvazione del Programma Regionale per il contrasto al gioco di azzardo
patologico;
- D.G.R. XI/1681/19 “Sistema di valutazione dei DG delle ATS… “;

RICHIAMATA la deliberazione ATS n. 420 del 21/06/2019 di “Approvazione dell’avviso
pubblico per il finanziamento di progetti per l’implementazione dei programmi e delle azioni
relative all’obiettivo 2 “potenziare l’attività di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo
patologico (gap) nei setting luoghi di lavoro, scuole, comunità locali”;
TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle relative domande è il 22/07/2019;
RITENUTO necessario assumere ulteriori determinazioni ai fini di precisare le modalità di
presentazione del quadro economico del progetto e della sua rendicontazione, attraverso
l’approvazione di specifiche linee guida, che consentano la puntuale applicazione delle medesime,
da parte tutti i soggetti interessati alla partecipazione al bando;
STABILITO di approvare l’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
recante ulteriori determinazioni ai fini delle modalità di presentazione del quadro economico del
progetto e della sua rendicontazione, attraverso l’approvazione di specifiche linee guida, per
l’applicazione da parte tutti i soggetti interessati alla partecipazione al bando, e, conseguentemente,
di:
- sostituire integralmente il paragrafo C.4c “Caratteristiche della fase di rendicontazione” del
bando approvato con deliberazione ATS n. 420 del 21/06/2019 come riportato nell’allegato al
punto 1;
- sostituire integralmente il modello “piano dei conti” di cui all’allegato A3) del bando approvato
con deliberazione ATS n. 420 del 21/06/2019, con gli schemi di cui al punto 2 dell’allegato alla
presente deliberazione ai fini della presentazione e rendicontazione economica del progetto;
- confermare l’allegato A5) del bando approvato con deliberazione ATS n. 420 del 21/06/2019,
espungendo dallo stesso il punto 3 dell'allegato stesso;
STABILITO altresì, per consentire la più ampia partecipazione, di disporre il differimento del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando approvato con deliberazione
ATS n. 420 del 21/06/2019 dalla data del 22/07/2019 alle ore 24.00 del 09/08/2019;
STABILITO che a parità di punteggio di merito definito in applicazione dei criteri di cui al punto
C.3c del bando, i progetti presentati a valere sul bando approvato con deliberazione ATS n. 420 del,
21/06/2019 sono selezionati sulla base dell'ordine cronologico di consegna via PEC delle relative
domande (a tal fine farà fede la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal
sistema);
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di ATS Montagna;
DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza, alla
regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1. DI APPROVARE l’allegato documento parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, recante ulteriori determinazioni ai fini delle modalità di presentazione del
quadro economico del progetto e della sua rendicontazione prevedendo in particolare di:
- sostituire integralmente il paragrafo C.4c “Caratteristiche della fase di rendicontazione” del
bando approvato con deliberazione ATS n. 420 del 21/06/2019 come riportato nell’allegato al
punto 1;

- sostituire integralmente il modello “piano dei conti” di cui all’allegato A3) del bando approvato

con deliberazione ATS n. 420 del 21/06/2019, con gli schemi di cui al punto 2 dell’allegato alla
presente deliberazione ai fini della presentazione e rendicontazione economica del progetto;
- confermare l’allegato A5) del bando approvato con deliberazione ATS n. 420 del 21/06/2019,
espungendo dallo stesso il punto 3 dell'allegato stesso;
2. DI DISPORRE il differimento del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al bando approvato con deliberazione ATS n. 420 del 21/06/2019 dalla data del
22/07/2019 alle ore 24.00 del 09/08/2019;
3. DI PREVEDERE che a parità di punteggio di merito definito in applicazione dei criteri di cui al
punto C.3c del bando, i progetti presentati a valere sul bando approvato con deliberazione ATS
n. 420 del, 21/06/2019 sono selezionati sulla base dell'ordine cronologico di consegna via PEC
delle relative domande (a tal fine farà fede la ricevuta di avvenuta consegna, generata
automaticamente dal sistema);
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia
ai sensi della vigente normativa;
6. DI INCARICARE per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento e per la
pubblicazione del testo coordinato dell’avviso e dei relativi allegati, il Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria.
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