DECRETO N. 5718

Del 29/04/2021

Identificativo Atto n. 285

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 – MODIFICA
TERMINI

Firma in qualita di sostituto di MONETA CLAUDIA

L'atto si compone di sei pagine
di cui zero pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA DISABILITA’, VOLONTARIATO,
INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

VISTA:
•

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;
VISTE:
•

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”;

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”;
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” con
la quale:

1. si promuove la realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi,
attraverso il finanziamento di progetti attivati da Comuni, Unioni di Comuni e
Comunità Montane fino a trentamila abitanti, ALER, ASST ed Enti Parco di
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Regione Lombardia;
2. si approvano i criteri generali per la presentazione, valutazione e
assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perduto per progetti
finalizzati alla realizzazione e all’adeguamento di parchi gioco inclusivi;
3. si dà atto della disponibilità economica prevista dal PDL di Assestamento
del Bilancio regionale, approvato con DGR n. 3314 del 30 giugno 2020;
VISTO:
-

il decreto n. 8839 del 22.07.2020 avente ad oggetto ”Attuazione DGR N.

3364/2020: Avviso per la realizzazione e adeguamento di Parchi giochi InclusiviAnnualità 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 D), 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. Gli
interventi dovranno concludersi entro 180 giorni (mesi 6) dalla data di
accettazione del contributo”:


Il paragrafo B. 2 con cui , al capoverso 14, viene disposto che “…Nel

rispetto di quanto previsto dall’art. 27 della l.r. 34/78, in casi eccezionali, dovuti
a cause di forza maggiore e indipendenti dal soggetto beneficiario, potrà
essere concesso un differimento dei termini comunque non superiore a 60 giorni,
fermo restando che il termine ultimo per la conclusione dei lavori, comprensivo di
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un eventuale differimento, non potrà superare la data del 30 novembre 2021 e
dovrà essere garantita la rendicontazione finale entro il 31.12.2021….”;

VISTO:
-

il Decreto del 13 gennaio 2021 del Ministero dell’Interno: “Ulteriore

differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione
2021/2023 degli Enti locali” dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e successivo
Decreto-legge n. 41 del 22.03.2021, art. 30 comma 4, con il quale è stato
concesso un ulteriore differimento dei termini relativi alla deliberazione del
Bilancio al prossimo 30 aprile 2021, rammentando che gli adempimenti post
concessione devono essere assolti entro 10 gg lavorativi, decorrenti dalla data
del provvedimento di approvazione del Bilancio 2021-2023, da parte di ciascun
Ente;
RICHIAMATE le comunicazioni della presente Unità Organizzativa del 16 aprile 2021
in merito alla definizione della data ultima di trasmissione della dichiarazione di
accettazione del contributo, stabilita per il 13 maggio 2021;
RILEVATO, pertanto necessario:
 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 novembre 2021, al fine di garantire la
corretta verifica delle rendicontazioni entro l’esercizio corrente di Bilancio;
RICHIAMATI, in particolare, i Provvedimenti Organizzativi con cui sono stati definiti
gli assetti organizzativi di avvio della XI legislatura e, più precisamente:

3

−

la D.g.r. n. XI/5 del 04.04.2018 portante “I Provvedimento Organizzativo – XI

Legislatura”, con cui sono stati preliminarmente definiti gli assetti organizzativi
della Giunta regionale;
− la D.g.r. n. XI/126 del 17.05.2018 portante “II Provvedimento Organizzativo
2018”, con cui, tra l’altro, sono stati nominati, con decorrenza dal 01.06.2018,
Direttori generali, centrali e di Area di funzione specialistica;
− la D.g.r. n. XI/182 del 31.05.2018 avente ad oggetto "III Provvedimento
Organizzativo 2018", con cui sono state definite, tra le altre, le Strutture
organizzative della Giunta regionale;
VISTE, in particolare
− la D.g.r. n. XI 4185 del 13.01.2021 ad oggetto “I Provvedimento Organizzativo
2021” con cui è stata costituita la Direzione Generale Famiglia, solidarietà
sociale, disabilità e pari opportunità;
− la D.g.r n. XI 4350 del 22.02.2021 ad oggetto “IV Provvedimento
Organizzativo 2021” con cui, tra gli altri sono stati rimodulati gli assetti
organizzativi della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e
pari opportunità;
− la D.g.r. n. XI/ 4382 del 03.03.2021 ad oggetto “Attribuzione dell’incarico di
Direttore generale della Direzione Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari
opportunità;

VISTI
-

la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, gli artt. 4

comma 2, 5 e 17 D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e verificata la competenza
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all’adozione del presente atto;
DECRETA
1. di differire al 13.05.2021 la data ultima di trasmissione della dichiarazione di
accettazione del contributo;
2. di dare atto che gli Enti partecipanti sono tenuti ad osservare gli adempimenti
post concessione, che devono comunque essere assolti entro e non oltre 10
giorni lavorativi, decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione del
Bilancio 2021-2023, da parte di ciascun Ente;
3. di disporre 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;
4. di disporre l’obbligo di trasmissione tassativa della relativa rendicontazione
finale, a Regione Lombardia, entro e non oltre il 30.11.2021;
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 sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul Portale Istituzionale di

Regione Lombardia -

www.regione.lombardia.it Sezione Bandi.

IL DIRETTORE
CLAUDIA MONETA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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