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COMUNE di ORISTANO 
COMUNI de ARISTANIS 

 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI A FAVORE DEI TITOLARI DI ATTIVITA’ LOCALI  
CHE RIMUOVONO SLOT MACHINE O VIDEOLOTTERY 

 
Annualità 2016 

 
Approvato con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse n.248 del 25/01/2016 

 
 

ART. 1 - PREMESSE 

L’Amministrazione comunale con deliberazione G.C. n. 244 del 17/12/2015, nell’ambito di un 
programma d’intervento locale per il sostegno delle attività locali, ha definito gli indirizzi per la 
predisposizione di un bando pubblico per l’ammissione a contributi a favore delle attività 
economiche che si impegnano a rimuovere apparecchi o congegni da gioco, e nello specifico slot 
machine e videolottery. Per slot machine e videolottery si intendono quegli apparecchi per il gioco 
d’azzardo lecito di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del regio decreto 18.6.1931 n. 773 “Approvazione 
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e dotati di attestato di conformità alle disposizioni 
vigenti. 
 

ART. 2 - OGGETTO E RISORSE DISPONIBILI 

L’iniziativa è finalizzata alla prevenzione dei rischi correlati al gioco d’azzardo patologico e al 
contrasto della relativa dipendenza, attraverso l’erogazione di un incentivo economico alle attività 
che si impegnano a rimuovere slot machine e videolottery dai propri locali.  
Lo stanziamento complessivo previsto a valere sul bilancio comunale è di € 8.000,00. 
Per ciascun beneficiario è previsto un contributo di € 800,00 a titolo di credito d’imposta, sotto 
forma di compensazione per il pagamento dei tributi comunali (TARI, TASI, IMU).  
  

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare del contributo tutti i titolari di esercizi commerciali e/o artigianali con vendita 
diretta, di artigianato, di servizio e di somministrazione di alimenti e bevande che abbiano sede nel 
Comune di Oristano che si impegnino a rimuovere dal proprio esercizio nel corso del 2016 tutti gli 
apparecchi di tipo slot machine o videolottery e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- risultino in regola coi versamenti dei tributi comunali; 
- non abbiano ricevuto altro contributo per il medesimo intervento oggetto del presente 

bando. 
 

ART. 4 – MODALITA’ PER LA RICHIESTA DELL’INCENTIVO E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

Le richieste di incentivo dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposito modello 
allegato al presente bando, corredato dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità. Tutta la modulistica è reperibile online sul sito del Comune di Oristano 
http://www.comune.oristano.it/ 

http://www.comune.oristano.it/
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I moduli di richiesta dovranno pervenire entro il 29 febbraio 2016 nelle seguenti modalità: 

- servizio postale mediante raccomandata A/R o consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune di Oristano (farà fede il timbro di pervenuto dell'ufficio protocollo).  

 oppure 
- invio a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC: 

istituzionale@pec.comune.oristano.it, avendo cura di inserire il seguente oggetto: “BANDO 
SLOT MACHINE – RICHIESTA DI EROGAZIONE INCENTIVI”. 

I moduli di richiesta pervenuti oltre tale data non verranno presi in considerazione. 
 

ART. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’INCENTIVO 

I contributi verranno assegnati in base all'ordine di presentazione della domanda risultante dal 
numero di protocollo attribuito dal Comune al momento del ricevimento dell'istanza e fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili, previa verifica di ammissibilità. 

Per le istanze ammesse sarà riconosciuto al beneficiario un contributo massimo di € 800,00 a titolo 
di credito d’imposta, da far valere sotto forma di compensazione per il pagamento dei tributi 
comunali (TARI, TASI, IMU). 

Il contributo sarà fruibile entro il limite degli importi dovuti annualmente dal 
contribuente/beneficiario a titolo delle imposte comunali citate. L'agevolazione pertanto non è 
ammessa per la somma eventualmente eccedente che pertanto non può essere chiesta a 
rimborso. 

Per ciascun intervento ammesso a contributo la modalità di compensazione con i tributi comunali 
sarà prevista da apposito provvedimento di concessione dell'agevolazione. 
 
 

ART. 6 – VERIFICHE E CONTROLLI – REVOCA DEL CONTRIBUTO 

L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di concessione 

del contributo a verifiche circa la loro regolarità. Sottoporrà a controllo l’avvenuta eliminazione 
delle slot machine e videolottery fino al 31/12/2018 

L’Amministrazione Comunale potrà revocare l’intero contributo concesso o richiederne la 
restituzione nel caso in cui dall’attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione. In questi casi il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, come 
previsto dall’art. 75 del D.P.R. n.445/2000, e sarà sottoposto alle sanzioni previste dall’art. 76 dello 
stesso D.P.R. n.445/2000. 
 
 

ART. 7 – INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

I termini per il riscontro di qualsiasi richiesta di informazioni e/o di documentazione, segnalazione, 
reclamo da parte degli uffici incaricati della gestione del presente procedimento, sono fissati in 15 
giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'utente.  

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, dirigente del Settore 
Programmazione e Gestione delle Risorse - tel. 0783/791244, email: 
mariella.chergia@comune.oristano.it. 
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ART. 8 – TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs, 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente selezione verranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione 
del procedimento presso gli Uffici dell’Amministrazione (settore Programmazione e Gestione delle 
Risorse) e, successivamente, presso l'archivio dello stesso Ufficio. 
 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI  

Ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente bando viene pubblicato sull’Albo Pretorio 
del Comune di Oristano, sul sito internet www.comune.oristano.it – sezione bandi di gara, sul sito 
internet www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/. 

La modulistica relativa alla domanda di ammissione al contributo potrà essere reperita sul sito 
internet del comune di Oristano. Qualora il privato interessato alla richiesta del contributo avesse 
necessità di chiarimenti in merito alla documentazione da presentare, potrà rivolgersi ai seguenti 
recapiti: Giorgio Bellinzas - Tel. 0783 791237 – email: giorgio.bellinzas@comune.oristano.it 
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