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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1118/AV5 DEL 12/09/2018  
      

Oggetto: Affidamento incarico ad associazione culturale “Itineraria Teatro s.r.l.” per 
la realizzazione spettacolo teatrale “Gran Casino” in attuazione del progetto sulla 
prevenzione del GAP approvato con D.G.R. Marche n.357/2018. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. Di incaricare, in attuazione della DGRM n. 357/2018,  l’associazione culturale “Itineraria Teatro s.r.l.” - P.I. e 

C.F. 07156820966 - per la realizzazione spettacolo teatrale “Gran Casino”, come meglio specificato in 

premessa, per un compenso omnicomprensivo di € 7.183,00 IVA 10% inclusa – (CIG: Z4A2457EF2) e di 

procedere alla sottoscrizione del relativo contratto per la puntualizzazione delle attività da compiere; 

 

2.  Di dare atto che la spesa derivante del presente atto ed ammontante complessivamente ad € 7.183,00 

comprensiva di IVA 10%  è interamente finanziata dal contributo regionale di € 15.000,00 assegnato con 

Decreto SPO n.216/2017 e sarà rilevata al c.e. 0508010401 “contributi ad associazioni, enti ed altri” 

dell’esercizio economico 2018 (Aut. AV5TER n. 37 sub. 1); 

 

3.   Di trasmettere copia del presente atto alle seguenti U.O.: 

- U.O.C. DAT 

- STDP di Ascoli piceno 

- U.O. Attività Economiche e Finanziarie 
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     - U.O. Controllo di Gestione 

 

4.    Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 

5.    Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

ll Direttore di AREA VASTA 5  

         (Avv.to Giulietta Capocasa) 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA E BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

(Attestazione del Dirigente/Responsabile) 

 

I sottoscritti vista la dichiarazione espressa nel documento istruttorio, attestano che la spesa derivante 

dall’adozione del presente atto è interamente finanziata dal contributo regionale di € 15.000,00 assegnato con 

Decreto SPO n.216/2017 e sarà rilevata al c.e. 0508010401 “contributi ad associazioni, enti ed altri” 

dell’esercizio economico 2018 (Aut. AV5TER n. 37 sub. 1); 

 

 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dott. Alessandro Ianniello 

 

 

 

Il Direttore F.F. dell’ U.O. Attività Economiche e Finanziarie 

Dott. Cesare Milani    

                                         

 
 

 

 

La presente determina consta di n. ____6___  pagine di cui n. _____0_____ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(Direzione Amministrativa Territoriale) 

 

 Normativa di riferimento 

- L.R. Marche n. 13/2003 e s.m.i. : “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale. 

- D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art.1, 

comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502. 

- L.R. Marche n.3/2017: “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della 

dipendenza da nuove tecnologie e social network”. 

- D.A. Regione Marche n.65 del 14/11/2017: “Piano regionale integrato 2017/2018 per il contrasto, la 

prevenzione e la riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico (GAP) e della dipendenza da nuove 

tecnologie e social network. Legge regionale 7 febbraio 2017 n. 3, articolo 9, comma 1”. 

- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport Regione Marche n°216 del 29/12/2017 

“Attuazione DA 65/2017 – “Assegnazione ed impegno delle risorse ad ASUR Marche per il Piano 

Regionale integrato 2017/2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco 

d’Azzardo Patologico (GAP) e per le dipendenze da nuove tecnologie e da sociali network - € 

1.075.617,75”. 

- Verbale della Deliberazione del Comitato Dipartimento Dipendenze Patologiche ASUR – Area Vasta 5 – 

Prot. n°28946/ASURAV2/ANDD/P del 19/02/2018. 

- D.G.R.M. n.357 del 19/03/2018. “Attuazione D.A. 65/2017 – Approvazione dei programmi delle Aree 

Vaste ASUR in materia di Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)”. 

 

 Motivazione: 

- Con D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sono stati ridefiniti e aggiornati i livelli essenziali di assistenza di cui 

all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed in particolare all’art.28 

“Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche”, la norma include nei livelli 

essenziali di assistenza la dipendenza da gioco d’azzardo che il Servizio Sanitario Nazionale deve 

garantire alle persone con dipendenze patologiche. 

- In applicazione di tale normativa la regione Marche con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.65 

del 14/11/2017 ha approvato il Piano Regionale Integrato 2017/2018 per il contrasto, la prevenzione e la 

riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) di cui alla L.R. 3/2017, art. 9. c. 1, mettendo 

a disposizione risorse economiche utili ad affrontare la problematica. 
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- Successivamente con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche 

n°216/2017 sono state assegnate ed impegnate a favore dell’ASUR Marche specifiche risorse economiche, 

pari ad € 1.075.617,75, per l’annualità 2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da 

Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e per le dipendenze da nuove tecnologie e da sociali network; 

- L’utilizzo di tali risorse è subordinata all’approvazione da parte della Regione Marche dei Programmi 

Territoriali di contrasto al GAP presentati delle Aree Vaste dell’ASUR Marche; 

- I Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche hanno presentato i Programmi Territoriali di Area Vasta 

finalizzati ad affrontare la problematica del GAP e gli stessi sono stati approvati dalla Regione Marche 

con D.G.R. n. 357 del 19/03/2018, in quanto redatti in coerenza con la normativa nazionale e regionale e 

ritenuti idonei a raggiungere le finalità in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e riduzione del 

rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP). 

- Con la succitata delibera di giunta regionale è stato approvato, tra gli altri, il progetto proposto 

dall’U.O.C. S.T.D.P. di Ascoli Piceno finalizzato ad accrescere l’informazione e la sensibilizzazione sulla 

problematica del  gioco d’azzardo patologico e prevenzione della ludopatia. 

- Tale progetto prevede la realizzazione di una specifica rappresentazione di teatro civile “Gran Casino” 

rivolta sia alla popolazione studentesca delle scuole superiori di secondo grado si alla popolazione 

afferente al territorio di competenza dei comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. 

- Lo spettacolo di teatro civile “Gran Casino” è prodotto e realizzato dall’Associazione culturale 

“ITINERARIA TEATRO s.r.l.” di Cologno Monzese che lo rappresenta annualmente in varie regioni 

d’Italia, in collaborazione con Amministrazioni pubbliche, Scuole, Università, O.N.G., Parrocchie e 

Associazioni culturali allo scopo di informare e sensibilizzare gli spettatori aumentando la loro 

consapevolezza critica sul GAP, accrescere le conoscenze teoriche sul fenomeno, contrastare 

comportamenti problematici. 

- L’Associazione culturale Itineraria Teatro si è resa disponibile a realizzare n. 4 rappresentazioni di cui 2 

da svolgersi ad Ascoli Piceno in data 23 Ottobre 2018 e le rimanenti 2 da svolgersi a S. Benedetto del 

Tronto in data 25 ottobre 2018 al costo omnicomprensivo di € 7.183,00 IVA 10% inclusa. 

- Il Referente del Progetto Dr. Marco Quercia, Direttore dell’U.O.C. STDP di Ascoli Piceno, ha espresso 

per le vie brevi parere favorevole in relazione alla proposta presentata ritenendola congrua ed equa sia dal 

punto di vista tecnico che economico complessivo. 

- La copertura finanziaria per l’onere economico derivante dal presente atto è assicurata dal contributo 

regionale di €15.000,00 autorizzato con DGRM n.357/2018 nell’ambito delle risorse economiche che la 

regione ha assegnato ed impegnato a favore dell’ASUR con Decreto SPO n.216/2017. 
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- Attesa la necessità di provvedere, con il presente atto, a dare attuazione al progetto in materia di 

prevenzione GAP così come approvato dalla Regione marche con DGR n.357/2018. 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per tutti i motivi di cui sopra, si propone 

 

1.   Di incaricare, in attuazione della DGRM n. 357/2018,  l’associazione culturale “Itineraria Teatro s.r.l.” - P.I. e 

C.F. 07156820966 - per la realizzazione spettacolo teatrale “Gran Casino”, come meglio specificato in 

premessa, per un compenso omnicomprensivo di € 7.183,00 IVA 10% inclusa – (CIG: Z4A2457EF2) e di 

procedere alla sottoscrizione del relativo contratto per la puntualizzazione delle attività da compiere; 

 

2.  Di dare atto che la spesa derivante del presente atto ed ammontante complessivamente ad € 7.183,00 

comprensiva di IVA 10%  è interamente finanziata dal contributo regionale di € 15.000,00 assegnato con 

Decreto SPO n.216/2017 e sarà rilevata al c.e. 0508010401 “contributi ad associazioni, enti ed altri” 

dell’esercizio economico 2018 (Aut. AV5TER n. 37 sub. 1); 

 

3.   Di trasmettere copia del presente atto alle seguenti U.O.: 

- U.O.C. DAT 

- STDP di Ascoli Piceno 

- U.O. Attività Economiche e Finanziarie 
     - U.O. Controllo di Gestione 

 

4.    Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 

5.    Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 (Dr. Marco Canaletti) 

Il Direttore U.O.C. DAT 

 ( Dott. Marco Canaletti ) 
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- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 

 


