
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER L’INDIVIDUAZIONE  DI  PARTNER  DI  PROGETTO  PER LA
PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  INIZIATIVE  PROGETTUALI  PER
AUMENTARE  LA COPERTURA  TERRITORIALE DELLE INIZIATIVE  DI  PREVENZIONE DEL GIOCO
D'AZZARDO  PATOLOGICO,  ATTIVATE  DAGLI  ENTI  LOCALI  IN  PARTNERSHIP  CON  TERZO
SETTORE, SCUOLE, SSR – ENTI ACCREDITATI, CON CAPOFILA PUBBLICO, AI SENSI DEL PIANO
GAP DELL'ATS VAL PADANA (DECRETO ATS N. 679/2021, OB.VO 2.3)

PREMESSO CHE:

 l’ATS Val Padana ha pubblicato un Avviso Pubblico per la presentazione di iniziative progettuali per
aumentare la copertura territoriale delle iniziative di  prevenzione del gioco d'azzardo patologico,
attivate dagli enti locali in partnership con terzo settore, scuole, SSR – enti accreditati, con capofila
pubblico, ai sensi del piano GAP dell'ATS Val Padana (decreto ATS n. 679/2021, ob.vo 2.3);

 i progetti possono essere presentati a livello di Ambito Territoriale Sociale da parte di un Ente Locale
o da altro Ente pubblico, in qualità̀ di capofila di una rete pubblico/privata;

 Il  Comune  di  Crema,  in  qualità  di  capofila  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  di  Crema,  intende
presentare una proposta progettuale a valere sul citato Avviso, in partenariato con gli enti pubblici e
del Terzo Settore in possesso dei requisiti indicati dal presente avviso;

Con la  presente Manifestazione d’interesse il  Comune di  Crema intende pertanto selezionare i  soggetti
pubblici  e  del  Terzo  Settore  a  partecipare  in  qualità  di  partner  alla  proposta  progettuale  dell’Ambito
Territoriale Sociale di Crema.

Art. 1 OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO

L’Avviso Pubblico  di  ATS Val  Padana si  propone di  selezionare proposte  progettuali  per  aumentare  la
copertura territoriale delle iniziative di prevenzione del gioco d'azzardo patologico (GAP).

Nello specifico il progetto che si intende candidare come Ambito Cremasco perseguirà i seguenti obiettivi:

 stabilizzare e rafforzare la rete GAP territoriale, per tenere vivo l’interesse sul tema e sostenere
nel tempo azioni preventive sempre più capillari in tutto il territorio distrettuale;

 consolidare il modello d’intervento sperimentato nel corso delle precedenti annualità del progetto
“A volte capita che…il gioco prenda una brutta piega”;

 promuovere l’ampliamento della conoscenza e delle competenze in tema di  GAP nei diversi
target della popolazione;

 potenziare l’attività di prevenzione e contrasto del GAP nei setting Scuola, Luoghi di lavoro e
Comunità locali.

Art. 2 REQUISITI PER L’ADESIONE IN QUALITÀ DI PARTNER

Sono ammessi a partecipare al presente avviso, in qualità di partner del Comune di Crema (ente capofila per
l’Ambito Territoriale Sociale di Crema)  tutti i soggetti pubblici e del Terzo Settore operanti nei 48 Comuni
afferenti  l’Ambito Cremasco che, in forma singola o di  raggruppamento temporaneo, siano interessati  a
collaborare con il Comune di Crema per il raggiungimento dell’obiettivo precedentemente indicato.

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative:

 art.  1  comma  5,  L.  328/2000:  organismi  non  lucrativi  di  utilità  sociale,  organismi  della
cooperazione,  organizzazioni  di  volontariato,  associazioni  ed  enti  di  promozione  sociale,
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati;

 art.  2  D.P.C.M.  30.03.2001:  le  organizzazioni  di  volontariato,  le  associazioni  e  gli  enti  di
promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti
di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro;

 art.  4  del  D.Lgs.  117/17  “Codice  del  Terzo  Settore”:  le  organizzazioni  di  volontariato,  le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative
sociali,  le  reti  associative,  le  società  di  mutuo soccorso,  le  associazioni,  riconosciute  o  non
riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante
lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di



azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione
o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 3. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura  dovrà  pervenire  utilizzando,  a  pena di  esclusione,  l’allegata  “Istanza  di  partecipazione”,
firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’ente.

La  stessa dovrà,  a  pena  di  esclusione,  essere  inoltrata  a  mezzo  PEC  all’indirizzo
protocollo@comunecrema.telecompost.it e  contestualmente  per  conoscenza  all’indirizzo
udpcrema@comune.crema.cr.it indicando nell’oggetto “Manifestazione GAP - Partenariato”.

La  candidatura  dovrà  pervenire,  a  pena  di  esclusione,  entro  il  giorno  5  maggio  2022 .  L’invio  della
candidatura comporta l’accettazione integrale del presente avviso e delle disposizioni di riferimento (Avviso
Pubblico di ATS Val Padana).

Art. 4. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L’individuazione del partenariato operativo avverrà a seguito di valutazione dei requisiti per l’adesione delle
candidature inviate entro la data di scadenza del presente avviso, da parte dell’Ufficio di Piano del Comune
di Crema.

A  seguito  dell'individuazione  dei  partner,  seguirà  una  fase  di  elaborazione  condivisa  della  proposta
progettuale, con il relativo budget economico, coordinata dall'Ufficio di Piano del Comune di Crema, ai fini
dell’invio della proposta progettuale nel rispetto delle modalità e dei terimini definiti dall’ATS Val Padana.

Art. 5 PUBBLICITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il  presente  avviso,  così  come  ogni  sua  modifica  e  integrazione,  in  ossequio  ai  più  generali  principi  di
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  concorrenza,  imparzialità,  buon  andamento  dell’amministrazione,
viene pubblicato sul sito internet del Comune di Crema.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati con l’ausilio
di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza per le sole finalità inerenti il presente
procedimento.  Tali  dati  saranno  utilizzati  secondo  le  disposizioni  di  legge.  Titolare  del  trattamento  è  il
Comune di Crema.

Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del presente procedimento è il direttore dell’Area Servizi al Cittadino del Comune di Crema

Art. 7 ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un partenariato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di Crema.

Si specifica che in seguito all’eventuale approvazione dell’azione progettuale da parte di ATS Val Padana si
costituirà un coordinamento territoriale a presidio delle azioni progettuali  composto dai referenti degli enti
partecipanti al progetto stesso sia in qualità di partner che di aderenti alla rete.

Per tutte le eventuali  ulteriori  informazioni non esplicitamente indicate nel presente Avviso, si rimanda al
bando dell’ATS Val Padana e all’Ufficio di Piano del Comune di Crema, ai seguenti recapiti:

email: udpcrema@comune.crema.cr.it

tel. 0373 894 476

Crema, 02 maggio 2022 Il Direttore

Area Servizi al Cittadino

dott. Angelo Stanghellini
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