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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINANZIABILI 

ATTI AD INDIVIDUARE STRUMENTI INNOVATIVI PER LA 

PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D’AZZARDO 

PATOLOGICO E ALTRE FORME DI DIPENDENZA (PATOLOGICA) 

 

 

1. Finalità 

Con riferimento al “Piano Operativo Regionale 2017 Gioco d’Azzardo Patologico” 

predisposto dall’Area Promozione Salute e Prevenzione della Direzione Centrale 

Salute Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia approvato 

con DGR n. 1332 del 17 luglio 2017 e alla deliberazione n. 728 del 22 maggio 

2020 con la quale è stato approvato il “Programma regionale 2019/2020 - 

Disturbo da gioco d’azzardo”, si invita a proporre progetti che consentano di 

disegnare strategie e strumenti innovativi (tecnologici) di prevenzione e di 

trattamento della DGA (Dipendenza Gioco d’Azzardo) e delle altre forme di 

addiction. 

Le proposte progettuali dovranno essere in linea con l’obiettivo di incentivare la 

ricerca scientifica mediante convenzioni e collaborazioni con le Università e con 

istituti di ricerca specializzati, favorendo l’avvio di ricerche specifiche sul tema 

del gioco d’azzardo e delle altre forme di addiction. 

 

2. Oggetto 

Attraverso il presente avviso si intende promuove la realizzazione di uno o più 

progetti che, coinvolgendo l’area territoriale e i Dipartimenti delle Dipendenze di 
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ASUFC e ASFO, siano volti ad esplorare e individuare Determinanti significative 

correlate all’esordio e alle recidive della DGA e di altre forme di adddiction, 

Determinanti che possano poi essere utilizzate per il riconoscimento, da parte 

dell’utente e/o dei professionisti dei Servizi per le Dipendenze, delle “situazioni 

di rischio” (individuali e ambientali), e consentano quindi di porre in atto 

tempestivi interventi proattivi o francamente trattamentali, utilizzando 

dispositivi tecnologici (es. App). 

 

3. Chi può rispondere all’avviso 

Possono presentare proposte progettuali istituti ed enti di ricerca con esperienza 

sulle tematiche oggetto del bando, come rilevabile dallo statuto e da 

documentazione che ne attesti l’effettivo svolgimento. 

 

4. Durata delle iniziative e dei progetti 

Le iniziative e i progetti dovranno concludersi entro il 30.11.2022, a decorrere 

dall’assegnazione del finanziamento, salvo proroga autorizzata dall’ASUFC, in 

relazione al prolungamento del piano regionale della prevenzione, su esplicita 

richiesta dell’assegnatario del progetto. La rendicontazione dell’attività svolta 

dovrà avvenire obbligatoriamente entro il 05.12.2022, al fine di consentirne la 

valutazione di efficacia. 

 

5. Risorse finanziarie 

Per lo sviluppo delle attività progettuali saranno garantite un massimo di risorse 

finanziarie pari a euro 44.130,00. 

I contributi saranno così erogati: 50% in via anticipata alla firma dell’accordo e 

il successivo saldo, pari al 50%, al termine del progetto, previa approvazione da 

parte della Regione della documentazione inviata a titolo di rendicontazione. 
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Ai fini della rendicontazione il legale rappresentante del soggetto assegnatario 

del finanziamento presenta, entro il termine fissato da questa amministrazione, 

l’elenco analitico dei giustificativi di spesa; l’azienda potrà richiedere le fatture o 

i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, conservati in originale, o 

documenti contabili di valore probatorio equivalente. 

Le spese ammissibili sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario nel 

periodo di ammissibilità della spesa. 

I costi ammissibili afferenti alle diverse tipologie di spesa sono da considerarsi 

al netto dell’IVA nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di 

presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di IVA nel 

caso in cui tale imposta sia a costo. 

 

6. Criteri di valutazione del progetto 

L’azienda individuerà un gruppo multidisciplinare per la valutazione e selezione 

di uno o più progetti sulla base dei criteri, sotto esposti, assegnando ad ogni 

criterio un punteggio, minimo massimo da 1 a 10.  Sono inseriti in graduatoria i 

progetti ai quali è attribuito un punteggio minimo pari almeno al 60% del totale. 

I progetti verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

secondo l’ordine di graduatoria. 

Nel caso l’importo del contributo assegnato fosse inferiore al contributo richiesto, 

il beneficiario deve produrre una rimodulazione progettuale e relativo piano 

finanziario. Ove ciò non avvenga si procede all’assegnazione del contributo al 

progetto successivo in graduatoria. 

 

Criteri per la valutazione dei progetti: 

a. struttura, chiarezza, e adeguatezza dell'approccio proposto;  
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b. coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità e all’oggetto 

dell’avviso;  

c. qualità della proposta progettuale (chiarezza espositiva, congruenza del 

protocollo); 

d. originalità (innovazione della proposta progettuale, metodologia); 

e. innovazione tecnologica       

f. originalità (innovazione della proposta progettuale, metodologia);  

g. utilizzo di metodologie, linguaggi e strumenti innovativi; 

h. coerenza tra le attività descritte nella proposta progettuale e il piano 

finanziario;                            

i. appropriatezza e congruità del piano finanziario dettagliato nelle voci di 

spesa in relazione alle attività progettuali; 

j. esperienza pregressa dei soggetti proponenti negli specifici settori 

d’intervento richiesti dall’ avviso (DGA e altre forme di addiction). 

 

 

7. Monitoraggio e revoca 

Le iniziative e i progetti ammessi a contributo saranno oggetto di monitoraggio 

in itinere e, al termine, a una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza 

delle spese sostenute e sui risultati conseguiti.  

Questa amministrazione potrà disporre l’interruzione del progetto e la revoca del 

contributo qualora il beneficiario: 

• interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione 

dell’Amministrazione, l’esecuzione del progetto finanziato; 

• compia gravi inadempienze nell’attività di reporting e/o nella 

comunicazione dei dati inerenti al monitoraggio; 
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• compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della 

rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere; 

• eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal 

progetto.  

 

 

8. Modalità e termini per la presentazione delle proposte progettuali 

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 31.08.2021, al seguente 

indirizzo di posta certificata asufc@certsanita.fvg.it oppure via posta con 

raccomandata all'indirizzo Protocollo Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 

Centrale, via Pozzuolo 330, 33100 Udine. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) atto costitutivo e statuto del soggetto proponente; 

b) carta di identità del legale rappresentante; 

c) relazione illustrativa del progetto o iniziative che intende realizzare, 

suddividendo in pagine separate i capitoli riferiti ai 10 criteri di valutazione di cui 

al precedente punto 6; 

d) preventivo di spesa dettagliato nelle voci. 

 

Sono inammissibili le domande di contributo: 

a) presentate o giunte al Protocollo, tramite raccomandata a/r o via pec oltre il 

termine previsto, 

b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui al punto 3. 

 

9. Monitoraggio e revoca 
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Le iniziative e i progetti ammessi a contributo saranno oggetto di monitoraggio 

in itinere e, al termine, a una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza 

delle spese sostenute e sui risultati conseguiti.  

Questa amministrazione potrà disporre l’interruzione del progetto e la revoca del 

contributo qualora il beneficiario: 

• interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione 

dell’Amministrazione, l’esecuzione del progetto finanziato; 

• compia gravi inadempienze nell’attività di reporting e/o nella 

comunicazione dei dati inerenti al monitoraggio; 

• compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della 

rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere; 

• eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal 

progetto.  

 

 

 

  

 


