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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 predetta 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”;
VISTO il «Piano d’Azione regionale per le politiche in favore delle persone con
disabilità 2010-2020» approvato con D.g.r. 15 dicembre 2010, n. 983, che prevede,
all’interno dei diversi interventi, anche quelli relativi all’accessibilità e fruibilità di
spazi dedicati al tempo libero, anche con riferimento ai parchi e alle aree verdi;
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”;
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
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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;
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 spazi, finalizzati al loro globale
benessere psicofisico e piena inclusione sociale;
RICHIAMATA 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);
DATO ATTO che la d.g.r. n. 3364/2020 ha stanziato risorse regionali per complessivi
€ 7.000.000,00 per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 destinate a contributi per
investimenti a favore di Amministrazioni Locali finalizzati ad opere e acquisto di
attrezzature per la realizzazione di parchi gioco inclusivi;
RICHIAMATO il decreto n. 8839 del 22/07/2020 con il quale in attuazione D.G.R. n.
3364/2020 è stato approvato l’”Avviso per la realizzazione e adeguamento parchi
gioco inclusivi - Annualità 2020-2021”;
RICHIAMATO il decreto n. 2240 del 19/02/2021 “Realizzazione e adeguamento
parchi gioco inclusivi annualità 2020/2021: approvazione elenco - esiti valutazione
progetti” dal quale risultano presentate 209 domande e 156 sono state ammesse,
di cui 29 risultano ad oggi non ancora finanziate per esaurimento di fondi;
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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 finanziare i 29 progetti inerenti la realizzazione e
adeguamento dei 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 euro
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 euro 650.000,00 - capitolo
12.02.104.14831 – che, in aggiunta alle risorse per euro 205.932,72 attualmente
disponibili sul capitolo 12.02.104.14411 derivanti da economie per il medesimo
bando, sono sufficienti a finanziare interamente i 29 progetti di cui al punto
precedente;
RITENUTO, altresì, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione
generale competente l’attuazione del presente provvedimento;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 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. 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;
VAGLIATE E ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. di procedere al finanziamento dei 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;
2. di dare atto che la copertura finanziaria per la realizzazione dei progetti di
cui al punto precedente è garantita dalle risorse pari a € 650.000,00
appostate sul capitolo 12.02.104.14831 del bilancio regionale esercizio 2021,
oltre alle risorse per euro 205.932,72 attualmente disponibili sul capitolo
12.02.104.14411 a seguito delle economie per il medesimo bando;
3. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale
competente l’attuazione del presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it anche ai fini degli obblighi di pubblicità ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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