DECRETO N. 4741

Del 07/04/2022

Identificativo Atto n. 229

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI
OPPORTUNITA'
Oggetto

ATTUAZIONE DGR N. 6172/2022. AVVISO PER LA REALIZZAZIONE E
ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI, PERCORSI NATURALISTICI
ACCESSIBILI,
RISTRUTTURAZIONE
O
RIQUALIFICAZIONE
DI
STRUTTURE
SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO
SPORTIVO – ANNO 2022.

L'atto si compone di _29__ pagine
di cui ___23____ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA DISABILITA’, VOLONTARIATO,
INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE
RICHIAMATE le seguenti normative statali, regionali con successive modifiche e
integrazioni e i seguenti provvedimenti regionali:
● Legge 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;
● Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla l. 21
maggio 2021, n. 69 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19”;
● Decreto Ministeriale del 29 novembre 2021: "Riparto delle risorse afferenti il
Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”;
● Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9: “Interventi per la ripresa economica”;
● Legge regionale 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”;
● Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3: “Governo della rete degli interventi e
dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
● Legge regionale 14 dicembre 2004 n. 34: “Politiche regionali per i minori”;
● D.G.R. 16 febbraio 2005 n. VII/20763 “Definizione dei requisiti minimi strutturali
e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le
persone disabili” – (C.S.E.);
● D.G.R. 13 giugno 2008 n. VIII/7433 “Definizione dei requisiti minimi per il
funzionamento delle Unità di Offerta Sociale “Servizio di Formazione
all’Autonomia per le persone disabili”;
VISTA 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”.
VISTA la D.G.R. n. 6172 del 28 marzo 2022 “D.M. 29/11/2021 - FONDO PER
L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI
FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO
INCLUSIVI,
PERCORSI
NATURALISTICI
ACCESSIBILI,
RISTRUTTURAZIONE
O
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RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI E ORGANIZZAZIONE
DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO – ANNO 2022” che ha:
● promosso lo sviluppo sul territorio regionale di interventi a favore delle
attività ludico-sportive, della ristrutturazione o riqualificazione delle strutture
semiresidenziali per disabili e dei servizi in ambito sportivo, con l’obiettivo di
sviluppare processi di socializzazione e di integrazione delle persone con
disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere, contribuendo ad
una maggiore integrazione delle famiglie, attraverso l’attivazione di un
bando di finanziamento articolato in quattro Linee di intervento;
● individuato, come soggetti beneficiari distinti per ciascuna Linea di
intervento, i Comuni lombardi, le Unioni di Comuni, le Comunità Montane e
gli Enti Parco di Regione Lombardia;
● approvato i criteri generali per la presentazione, valutazione e assegnazione
di contributi a fondo perduto di un unico progetto per una delle quattro
Linee di intervento previste;
● dato atto della disponibilità economica prevista pari a euro 13.020.000,00, di
cui euro 10.020.000,00 a carico delle risorse statali D.M. del 29 novembre
2021, disponibili sul capitolo 12.02.203.15286 dell’esercizio 2022 ed euro
3.000.000,00 a carico delle risorse regionali a valere sul capitolo 14411
dell’esercizio 2022;
● demandato a successivi atti della Direzione Generale competente
l’attuazione del provvedimento;
RITENUTO che, nel caso in cui la Giunta regionale destini ulteriori risorse finanziarie
ad integrazione della dotazione sopra riportata pari a euro 3.000.000,00, saranno
adottati i necessari provvedimenti per il relativo incremento e ne sarà data
adeguata comunicazione ai potenziali beneficiari;
DATO ATTO che l’intervento non rileva ai fini della disciplina sugli Aiuti di Stato, in
quanto non verranno concesse agevolazioni, nemmeno indirettamente, a
soggetti che svolgono attività economica come definita al punto 2 “Nozione di
impresa e attività economica” della Comunicazione sulla nozione di aiuto della
Commissione Europea 2016/C 262/0;
VISTA la comunicazione del 30 marzo 2022 della Direzione competente in materia
di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’allegato G alla d. g. r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s. m. i.;
STABILITO di approvare i seguenti allegati, tutti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
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● Allegato A) Avviso
● Allegato B) Modello di presentazione della domanda
● Allegato C) Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione
telematica della domanda
● Allegato D) Relazione tecnico descrittiva
● Allegato E) Relazione sociale – Linea 1, Linea 2 e Linea 4
● Allegato E1) Relazione sociale – Linea 3
● Allegato F) Accettazione contributo
● Allegato G) Richiesta di erogazione dell’acconto del contributo
● Allegato H) Informativa sul trattamento dei dati personali
● Allegato I) Richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso a
seguito di rendicontazione finale
● Allegato L) Richiesta proroga
● Allegato M) Format targa e format loghi Comunicazione
● Allegato N) Richiesta di accesso agli atti
● Allegato O) Indicazioni e riferimenti in merito ai giochi inclusivi
● Allegato P) Bandi Online: Manuale di registrazione e validazione nuovo
utente e profilazione soggetto giuridico
CONSIDERATO che le domande e la relativa documentazione dovranno essere
presentate attraverso Bandi online a partire dal 14 aprile 2022 ore 10 sino al 13
giugno 2022 ore 15, come previsto all'art. C1 dell'Allegato A) soprarichiamato;
DATO ATTO che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla
policy in materia di Privacy By Design previste con la DGR 7837/2018 e che le
stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
VISTA la L.R. n. 34/1978, il Regolamento di Contabilità n. 1/01 e loro successive
modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATE la L.R. n. 20/2008 nonché i provvedimenti relativi all’assetto
organizzativo della Giunta Regionale della XI Legislatura;
DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento e l’Allegato A sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e il presente provvedimento con tutti gli
allegati sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it;
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DECRETA
1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- Allegato A) Avviso
- Allegato B) Modello di presentazione della domanda
- Allegato C) Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione
telematica della domanda
- Allegato D) Relazione tecnico descrittiva
- Allegato E) Relazione sociale – Linea 1, Linea 2 e Linea 4
- Allegato E1) Relazione sociale – Linea 3
- Allegato F) Accettazione contributo
- Allegato G) Richiesta di erogazione dell’acconto del contributo
- Allegato H) Informativa sul trattamento dei dati personali
- Allegato I) Richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso a
seguito di rendicontazione finale
- Allegato L) Richiesta proroga
- Allegato M) Format targa e format loghi Comunicazione
- Allegato N) Richiesta di accesso agli atti
- Allegato O) Indicazioni e riferimenti in merito ai giochi inclusivi
- Allegato P) Bandi Online: Manuale di registrazione e validazione nuovo
utente e profilazione soggetto giuridico
2. che le domande e la relativa documentazione dovranno essere presentate
attraverso Bandi online a partire dal 14 aprile 2022 ore 10 sino al 13 giugno
2022 ore 15, come previsto all'art. C1 dell'Allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. che le risorse per la realizzazione del presente provvedimento ammontano a
euro 13.020.000,00, di cui euro 10.020.000,00 a carico delle risorse statali D.M.
del 29 novembre 2021, disponibili sul capitolo 12.02.203.15286 dell’esercizio
2022 ed euro 3.000.000,00 a carico delle risorse regionali a valere sul capitolo
14411 dell’esercizio 2022;
4. che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla
policy in materia di Privacy By Design previste con la DGR n. X/7837 del 12
febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il
trattamento dei dati;

4

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento e l’Allegato A sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) e il presente provvedimento con tutti gli
allegati sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE
ROBERTO DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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