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DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE E ALL’ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO COMUNALI
INCLUSIVI - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PIANI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Giovanni Daverio
La Dirigente

Ilaria Marzi

L'atto si compone di 7 pagine
di cui 3 pagine di allegati
parte integrante

VISTO l’articolo 2 dello “Statuto d’Autonomia della Lombardia”, approvato con L.
R. statutaria 30 agosto 2008, n.1;
VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
ratificata con la legge 18 marzo 2009, n. 3: “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, che
impegna gli Stati ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza
discriminazione di alcun tipo basate sulla disabilità;
DATO ATTO che la Convenzione, inoltre, impegna gli Stati a prendere ogni misura
necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà
fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli
altri bambini;
VISTA la L. 5 febbraio 1992, n.104: “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate" che tra i suoi obiettivi prevede
all’art. 23 quello della rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative;
RICHIAMATE le seguenti leggi regionali:
•

L.R. 12 marzo 2008, n. 3: “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario” e successive modifiche e
integrazioni;

•

L.R. 14 dicembre 2004 n. 34: “Politiche regionali per i minori”

VISTA la DGR 15 dicembre 2010, n. 983 che approva il Piano d’Azione regionale
per le politiche in favore delle persone con disabilità 2010/2020 che, all’interno dei
diversi interventi, prevede quelli relativi all’ accessibilità e fruibilità di spazi dedicati
al tempo libero;
RICHIAMATA la DCR 10 luglio 2018, n XI/64 “Programma regionale di sviluppo della
XI Legislatura”(PRS), con particolare riferimento alla Missione 12 "Diritti sociali,
politiche sociali, pari opportunità e famiglia", Programma 2 "Interventi per la
disabilità e non autosufficienza”;
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RICHIAMATA altresì la L.R. 5 agosto 2016, n. 20: “Disposizioni per l’inclusione sociale,
la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione
della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”, la cui finalità è
la promozione dell’inclusione e l’integrazione sociale delle persone sorde,
sordocieche o con disabilità uditiva, con deficit di comunicazione o di linguaggio,
come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie;
DATO ATTO che, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali stabiliti
dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)
nonché della normativa statale e regionale in materia di programmazione e di
integrazione di politiche sociali, Regione promuove la piena integrazione sociale
dei bambini con disabilità residenti sul territorio regionale;
CONSIDERATO che l’accesso alle attività ricreative consente l’effettivo esercizio di
un diritto alle persone con disabilità;
RITENUTO necessario assicurare che i bambini con disabilità abbiano uguale
accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative
e di tempo libero e possano beneficiare di questi servizi finalizzati al loro globale
benessere psicofisico e piena inclusione sociale;
RITENUTO sulla base delle attuali disponibilità finanziarie di promuovere la
realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi, attraverso il finanziamento,
in via sperimentale e in prima applicazione, di progetti promossi da Comuni ed
Unioni di Comuni con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti e presentati
secondo i criteri di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VALUTATO che il finanziamento dei progetti, come sopra evidenziato, destinato in
questa fase sperimentale a Comuni medio piccoli, garantisce una più diffusa
estensione dell'intervento sul territorio regionale, tenuto conto delle risorse
disponibili;
DATO ATTO che le risorse stanziate ammontano a complessive € 1.000.000,00 a
valere sul capito 13549 dell'esercizio 2018;
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RITENUTO necessario definire i criteri generali per la presentazione di progetti
finalizzati a realizzare e adeguare i parchi gioco inclusivi, di cui all’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO, altresì, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione
Generale competente l’attuazione del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
VISTI gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, che demandano alla struttura competente
gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di promuovere la realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi,
attraverso il finanziamento, in via sperimentale e in prima applicazione, di
progetti promossi da Comuni ed Unioni di Comuni con popolazione da
10.000 a 30.000 abitanti;
2. di approvare l’allegato A): “Criteri generali per la presentazione di progetti
finalizzati alla realizzazione e all’adeguamento di parchi gioco inclusivi,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le risorse stanziate ammontano a complessivi € 1.000.000,00
disponibili sul capitolo 13549 per l'esercizio 2018;
4. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale
competente l’attuazione del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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