
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

COPIA

 Data: 27/12/2012 GC N. 376 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  "PROGETTO INTEGRATO IL PAESE DEI BALOCCHI - 
CAMPAGNA DI PROMOZIONE DEL GIOCO EDUCATIVO E DI PREVENZIONE E 
CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO"

L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di dicembre alle ore 14:30, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Daniela Gasparini .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 GASPARINI DANIELA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 CALANNI PILERI GIUSEPPE Assessore x

4 FASANO LUCIANO Assessore x

5 MAGNANI NATASCIA Assessore x

6 MARRONE LORENA Assessore x

7 TREZZI SIRIA Assessore x

8 VERONESE DAVIDE Assessore x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Componenti presenti n. 7.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE  "PROGETTO INTEGRATO IL PAESE DEI BALOCCHI - CAMPAGNA DI 
PROMOZIONE DEL GIOCO EDUCATIVO E DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL 
GIOCO D'AZZARDO"

LA GIUNTA COMUNALE

 vista  la  relazione  premessa  del  responsabile  del  procedimento  e  concordando  con  quanto 
contenuto;

Richiamati: 

 il  “Decreto Legge n. 15/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 
mediante un più livello di tutela della salute”, meglio conosciuto come decreto Balduzzi,  
con l’articolo 5  riconosce la “ludopatia” come un LEA – Livello essenziale di assistenza e 
all’articolo 7 prevede delle misure di prevenzione e contrasto della ludopatia:

 Dato atto che il progetto integrato , di che trattasi, denominato “Progetto integrato IL PAESE DEI 
BALOCCHI – campagna di promozione del gioco educativo e di prevenzione e contrasto al gioco 
d’azzardo”   “è  basato   sulla  sensibilizzazione,  iinformazione  e  formazione  di  tutti  i  soggetti 
direttamente  coinvolti  e  della  cittadinanza,  per  diffondere  gli  strumenti  e  la  cultura  della  
prevenzione primari e secondaria;

 Sentiti i maggiori attori coinvolti che hanno espresso il proprio parere favorevole all’intervento;

 Ritenuto il  progetto proposto meritevole di approvazione per l’importanza e per la  tutela della 
salute pubblica;

 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 204 del 23/06/2011, che ha approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’esercizio 2011 e del piano della “Performance” del triennio 2011/2013; 

 visti i pareri allegati resi ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico Enti locali – decreto legislativo n. 
267/2000

con voti unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare il “Progetto integrato IL PAESE DEI BALOCCHI – campagna di promozione del gioco 
educativo e di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo” 

1. di individuare l’Associazione Orthos – Studio e trattamento delle dipendenze patologiche” quale 
partners  consulenziale  privilegiato  per  la  competenza  specifica  e  per  l’esperienza  maturata  nel 
panorama della realtà italiana.

2. di dare atto che la somma di € 17.000,00 trova la propria copertura finanziari nel bilancio 2013 al  
codice  1100403  capitolo  104177000”Gestione  Amministrativa  settore  8:  prestazioni  di  servizi  – 
iniziative per  “Progetto Salute di  dare mandato al  dirigente del  Settore Sociale ed Educativo di 
procedere con i successivi atti 

3. di dare mandato al responsabile del procedimento Angela Campanelli all’attuazione del progetto. 

Successivamente ad unanimità di voti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico 
degli Enti Locali



Il Sindaco  Il Segretario Generale
F.to Daniela Gasparini F.to  Antonio D'Arrigo

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza 
07/01/2013

Cinisello Balsamo, 07/01/2013   Segretario Generale

  Antonio D'Arrigo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo,   07/01/2013 Segretario Generale

Antonio D'Arrigo

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U. 
del 18.08.2000 n.267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del 
18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,  18/01/2013  Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal 07/01/2013 al 22/01/2013
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale
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