
COMUNE DI MARSCIANO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

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

REGISTRO GENERALE
Nr. 221 Del 23/03/2023    
OGGETTO: “ 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 – APPROVAZIONE VERBALE DEL 23.03.2023 E PUBBLICAZIONE 
AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI. 

IL RESPONSABILE

Richiamato il decreto sindacale 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 
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;
Richiamata la Determinazione del Responsabile n. 109 del 14.02.2023 con la quale è stato 
approvato l’Avviso pubblico “ Fai il tuo gioco: non azzardare”  - 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;
Dato atto che il suddetto Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale al n. 219 del 
15.02.2023, Prot. n. 4815 del 15.02.2023 ed è scaduto in data 12.03.2023;
Dato atto che entro il termine perentorio di scadenza del 12.03.2023 è pervenuta una sola domanda;
Considerato che con Determinazione del Responsabile n. 198 del 14.03.2023 è stata nominata la 
Commissione giudicatrice composta da n.3 membri scelti all’interno dell’Ente e/o dei Comuni 
facenti parte della Zona Sociale n.4;
Considerato altresì:
 - che con nota prot n. 7903 del 16.03.2023 la predetta Commissione è stata convocata per il giorno 
23.03.2023 alle ore 10.30 presso gli Uffici della Zona Sociale n.4 per l’esame e la valutazione 
dell’istanza pervenuta;
- che come risulta dal verbale, allegato alla presente Determinazione e conservato agli atti 
dell’Ufficio di Piano, quale parte integrante e sostanziale, omettendone la pubblicazione all’Albo 
Pretorio, la Commissione ha preso atto della documentazione relativa alla sola domanda pervenuta 
assunta con Prot. n. 7415 del 13.03.2023 la cui ricevuta di consegna è del 12.03.2023 ore 9.43;
- che la Commissione, dopo aver esaminato attentamente tutta l’istanza presentata, ha preso atto 
dell’assenza della documentazione prevista all’art. 5 comma 1 dell’Avviso, ovvero Scheda di 
monitoraggio – Allegato 3) e Schema di Convenzione – Allegato 4), debitamente sottoscritti dal 
Legale Rappresentante dell’Ente del Terzo Settore ed ha dichiarato la non ammissibilità della 
domanda, così come si evince dal suddetto verbale che si approva contestualmente alla presente 
Determinazione;
 Ritenuto pertanto necessario:
-  approvare il verbale del 23.03.2023, allegato alla presente e che risulta conservato agli atti 
dell’Ufficio di Piano, omettendone la pubblicazione all’Albo Pretorio;
- procedere alla pubblicazione dello 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);
- prendere atto che la pubblicazione del presente Avviso dovrà avvenire per il termine di 15 ( 
  quindici) giorni e che le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo  
  alla pubblicazione dello stesso e nel rispetto delle modalità ivi indicate;

                        
                                                                DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il verbale della Commissione giudicatrice nominata con Determinazione del 

Responsabile n. 198 del 14.03.2023, redatto in data 23.03.2023, allegato alla presente e che 
risulta conservato agli atti dell’Ufficio di Piano, omettendone la pubblicazione all’Albo 
Pretorio;

3. Di prendere atto delle risultanze del predetto verbale che non hanno permesso di aggiudicare il 
Servizio di cui all’oggetto;

4. Di pubblicare 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);

5. Di dare atto che la pubblicazione del presente Avviso dovrà avvenire per il termine di 15  
(quindici) giorni e che le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo  
alla pubblicazione dello stesso e nel rispetto delle modalità ivi indicate;

6. Di comunicare il presente atto ai Comuni della Zona Sociale n.4;
7. 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;
8. 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;



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

10. 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.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., 
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:

FAVOREVOLE

L’Istruttore:  __________ 

Marsciano li, 23/03/2023 Il responsabile 
SCREPANTI ALESSIA / InfoCamere S.C.p.A. 


