DECRETO N. 12892

Del 12/09/2018

Identificativo Atto n. 259

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA'
Oggetto

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE ON LINE DEL
SALDO DEI CONTRIBUTI CONCESSI AGLI ENTI LOCALI CON D.D.U.O. 31 MAGGIO
2017, N. 6426.

L'atto si compone di 3 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DI U.O. POLITICHE SOCIALI, DISABILITA' E TERZO SETTORE
VISTA la legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento
del gioco d’azzardo patologico” in materia di prevenzione e contrato alle forme di
dipendenza dal gioco d’azzardo patologico;

RICHIAMATA la dgr n. X/6310 del 06 marzo 2017 “Approvazione dei criteri del
Bando dedicato agli Enti Locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di
contrasto al gioco d’azzardo patologico”;
VISTI:
• Il d.d.u.o. 7 marzo 2017, n. 2379 di indizione del bando per gli enti locali
finalizzato allo sviluppo e al consolidamento di azioni di contrasto al gioco
d’azzardo patologico;
• il d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6426 con il quale vengono approvati n. 49
richieste ammissibili per la Linea 1 “Ammissione richieste di contributo per
progetti in continuità – Linea 1” , le graduatorie di n. 31 progetti per la Linea
2 “Graduatoria richieste di contributo presentate – linea 2” e di n. 12
progetti per la Linea 3 “Graduatorie richieste di contributo presentate –
Linea 3”;
DATO ATTO che il d.d.u.o. n. 2379/2017 prevede, quale termine di presentazione
della richiesta on line da parte degli enti locali beneficiari del saldo del contributo
e della rendicontazione contabile amministrativa, il 15 settembre 2018;
CONSIDERATO che con l’avvio della XI Legislatura si sono riassegnate deleghe
assessorili che hanno comportato un cambio di organizzazione tra le nuove
Direzioni Generali della Giunta Regionale e che l’attribuzione delle funzioni ai
dirigenti è avvenuta con dgr XI-294 del 28.06.2018;
CONSIDERATO, altresì, che il trasferimento effettivo delle funzioni si è concretizzato
nel mese di luglio 2018 e che gli enti locali beneficiari del contributo hanno rilevato
delle criticità nell’inserimento su piattaforma on line della documentazione relativa
alla rendicontazione;
RITENUTO, pertanto, di concedere ulteriore tempo per la presentazione delle
richieste del saldo pari al 50% del contributo agli enti locali beneficiari, prorogando
il termine già fissato per il 15.09.2018 al 15.10.2018;
STABILITO di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e sul portale
istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e sul sito
www.noslot.regione.lombardia.it
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VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico in materia di organizzazione e
personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
VISTA la d.g.r. XI – 294 del 28.06.2018 “IV Provvedimento organizzativo 2018” con la quale
l’incarico di dirigente della Unità Organizzativa Politiche sociali, disabilità e terzo settore è
stato affidato alla Dott.ssa Ilaria Marzi;

DECRETA
1. Di prorogare il termine di presentazione delle richieste on line del saldo del
contributo e della rendicontazione contabile e amministrativa al 15 ottobre
2018.
2. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL, sul portale
istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e sul sito
www.noslot.regione.lombardia.it

IL DIRIGENTE
ILARIA MARZI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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