
Solbiate Olona, 24 marzo 2017 
 
 

All’attenzione del sig. sindaco di Solbiate Olona, 
Luigi MELIS 

 
 

 
 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 

 
Al sindaco di Solbiate Olona, Luigi Melis, per sapere – premesso che: 
 
Regione Lombardia ha inaugurato un bando con risorse complessive di 2 milioni 
di euro nel biennio 2017-2018 per il contrasto alle ludopatie intitolato «Bando per 
lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d’azzardo 
patologico - l.r. n. 8 del 2013»; 
 
Tra le linee di intervento si riscontra la possibilità di ottenere finanziamenti sia per 
chi ha già partecipato al primo bando in materia sia per chi non vi ha partecipato; 
 
In particolare, per chi non ha partecipato al precedente bando, la seconda linea 
di intervento prevede il finanziamento di progetti nuovi, con risorse comprese per 
ciascun progetto da 5.000 a 30.000 euro, che andranno a finanziare a fondo 
perduto l’80% del progetto (prevedendo perciò una quota pari al 20% di 
cofinanziamento); 
 
I soggetti beneficiari saranno Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane, 
che potranno avvalersi dell’azione di altri partner; 
 
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando è 
fissata al 14 aprile; 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Regione Lombardia; 
 
Ritenuto che: 
 
Come scrive la stessa Regione Lombardia, il gioco d’azzardo provoca «danni»,  
«generando comportamenti rischiosi per il benessere individuale e impatti 
negativi sulla collettività» e che «obiettivo generale è quello di sviluppare sinergie 
e costruire reti territoriali, sperimentare e consolidare azioni significative nel 



territorio lombardo al fine di tutelare le fasce deboli della popolazione e tutti 
coloro che con il gioco rischiano affetti, relazioni, lavoro, oltre nei casi estremi, in 
cui sviluppano una vera e propria dipendenza patologica»; 
 
Il contrasto del gioco d’azzardo e delle ludopatie rientri a pieno titolo tra le azioni 
politiche e programmatiche che possono essere sviluppate dalle amministrazioni 
locali; 
 

 
Se non ritenga opportuno partecipare al bando di Regione Lombardia enunciato 
in premessa al fine di contrastare le ludopatie anche attraverso campagne di 
sensibilizzazione sul territorio che coinvolgano gli esercizi commerciali locali. 
 
Stefano Catone 
Una Buona Idea 
 

 


