DECRETO N. 8781

Del 28/06/2021

Identificativo Atto n. 437

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

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCHI
INCLUSIVI APPROVATO CON DECRETO N. 8839 DEL 22.07.2020. AMMISSIONE AL
FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE E NON FINANZIABILI AI SENSI
DELL’ALLEGATO 2 AL DECRETO N. 2240 DEL 19.02.2021.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA DISABILITA’, VOLONTARIATO,
INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE
VISTE:
● la L. 5 febbraio 1992, n.104: “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate" che, tra gli obiettivi, prevede
all’art. 23 quello della rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative;
● la 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;
● la L.r. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
● 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”;
RICHIAMATE
● la D.G.R. n. 3364 del 14 luglio 2020 “Realizzazione e Adeguamento di Parchi
Gioco Inclusivi – Annualità 2020/2021: Approvazione dei criteri generali” che
ha promosso la realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi,
attraverso il finanziamento di progetti proposti da Comuni, Unioni di Comuni
e Comunità Montane fino a 30mila abitanti, ALER, ASST ed Enti Parco di
Regione Lombardia, secondo i criteri generali per la presentazione,
valutazione e assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perduto
contenuti nell’allegato A);
● la D.G.R. n. 4904 del 21 giugno 2021 “Realizzazione e adeguamento di
parchi gioco inclusivi – annualità 2020 – 2021 – di cui alla D.G.R. 3364 del 14
luglio: rifinanziamento”,che ha rifinanziato i progetti per la realizzazione e
adeguamento dei parchi giochi inclusivi di cui alla D.G.R. n. 3364/2020,
approvati con decreto n. 2240/2021 - allegato 2 - risultati ammessi e non
finanziati, che comporta una spesa di euro 855.932,72;
VISTI:
● il decreto n. 8839 del 22.07.2020 avente ad oggetto ”Attuazione DGR N.
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3364/2020: Avviso per la realizzazione e adeguamento di Parchi giochi
Inclusivi- Annualità 2020-2021” e, in particolare:
● il paragrafo C.4 “Adempimenti post concessione dell’Allegato Avviso
che dispone “…Entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi
dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL dell’elenco
delle domande ammesse e contestuale comunicazione di
ammissione al contributo, il soggetto richiedente deve comunicare
l’accettazione del contributo assegnato, attraverso il Modulo di cui
all’Allegato D1), da inserire nella procedura Bandi online, pena la
decadenza dal diritto allo stesso. Alla domanda di accettazione
dovrà essere allegato il certificato di inizio lavori”;
● il decreto n. 5718 del 29.04.2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la
realizzazione e adeguamento di parchi giochi inclusivi approvato con
decreto n. 8839 del 22.07.2020 – Modifica termini” e, in particolare:
● l’obbligo di conclusione degli interventi entro e non oltre 180 giorni
(mesi 6) dalla data di accettazione del contributo, anche laddove si
richieda una proroga;
● l’obbligo di trasmissione tassativa della relativa rendicontazione finale,
a Regione Lombardia, entro e non oltre il 30.11.2021;
DATO ATTO che la D.G.R. n. 4904/2021 ha:
● rifinanziato i progetti per la realizzazione e adeguamento dei parchi giochi
inclusivi di cui alla d.g.r. n. 3364/2020, approvati con decreto n. 2240/2021 allegato 2 - risultati ammessi e non finanziati, che comporta una spesa di€
855.932,72;
● deliberato la copertura finanziaria dei progetti di cui sopra con risorse pari a
€ 650.000,00 appostate sul Capitolo 12.02.104.14831 del bilancio regionale
esercizio 2021, oltre alle risorse per €. 205.932,72 attualmente disponibili sul
Capitolo 12.02.104.14411, a seguito delle economie venutesi a creare per il
medesimo bando;
● demandato a successivi provvedimenti della Direzione Generale
competente l’attuazione del presente provvedimento;
CONSIDERATA la rilevanza sociale dell’iniziativa, finalizzata a conseguire la
massima diffusione di tali strutture per l’inclusione dei bambini disabili sul territorio
regionale;
RITENUTO pertanto di dare attuazione alla DGR 4904/2021 mediante il
finanziamento dei n. 29 progetti inerenti la realizzazione e adeguamento dei
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parchi gioco inclusivi di cui alla D.G.R. n. 3364/2020, approvati con decreto n.
2240/2021- allegato 2 -, che comporta una spesa di €. 855.932,72;
DATO ATTO che a seguito di variazione di bilancio approvata con D.G.R. n.
XI/4818/2021 sono state individuate risorse pari a €. 650.000,00 – che trovano
copertura sul Capitolo12.02.104.14831 – che, in aggiunta alle risorse per €.
205.932,72, attualmente disponibili sul Capitolo 12.02.104.14411, derivanti da
economie per il medesimo bando, sono sufficienti a finanziare interamente i n. 29
progetti di cui al punto precedente;
VISTO l’Allegato 1) “Realizzazione e Adeguamento parchi gioco inclusivi annualità
2020-2021 - III Finestra di approvazione: Domande Ammesse e finanziabili”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27
del D.Lgs 33/2013 all'esito degli adempimenti post concessione previsti dal decreto
n, 8839/2020 ai fini della effettiva concessione del contributo;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni nonché i
Provvedimenti Organizzativi della XI legislatura;
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;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il
Regolamento di contabilità della Giunta Regionale;
Per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate;
DECRETA
1. di ammettere a finanziamento e alla fase di post concessione del contributo
(punto C4.a dell’avviso) le n. 29 domande “ammesse e non finanziabili”
approvate con decreto n. 2240/2021- Allegato 2;
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento l’Allegato 1) “Realizzazione e Adeguamento parchi gioco
inclusive annualità 2020-2021 - III Finestra di approvazione: Domande
Ammesse e finanziabili";
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3. di prevedere che l’impegno sulle concessioni, disposte con il presente
provvedimento, verrà assunto con successivo atto, subordinatamente alla
previa attuazione degli adempimenti post concessione da parte dei
beneficiari ammessi al finanziamento secondo l’elenco di cui all’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che, qualora il soggetto risultato ammesso e finanziabile con il
presente provvedimento non provveda, entro i termini previsti all’attuazione
degli adempimenti post concessione, di cui al punto C4 dell’avviso
approvato con decreto n. dds n. 8839/2020, si procederà a dichiararne la
revoca;
5. di attestare che si provvederà agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt.
26 e 27 del D. Lgs 33/2013 all'esito degli adempimenti post concessione
previsti dal decreto n, 8839/2020 ai fini della effettiva concessione del
contributo;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul Portale istituzionale di Regione Lombardia –
www.regione.lombardia.it;
7. di dare comunicazione del presente provvedimento agli Enti beneficiari.

IL DIRIGENTE
ROBERTO DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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