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D.d.u.o. 6 agosto 2018 - n. 11713
Determinazioni in ordine al bando finalizzato alla realizzazione 
e all’adeguamento di parchi gioco comunali inclusivi, ai sensi 
della d.g.r. n. 502 del 2 agosto 2018

IL DIRIGENTE DELL’U.O. POLITICHE SOCIALI, DISABILITA’ E TERZO 
SETTORE

Viste:

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interven-
ti e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanita-
rio» e successive modifiche e integrazioni;

•	la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i mi-
nori» 

Richiamata la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma re-
gionale 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 d.g.r. 502 del 2 agosto 2018 «Determina-
zioni in ordine alla realizzazione e all’adeguamento di parchi 
gioco comunali inclusivi – (di concerto con l’assessore Piani)» 
con la quale si è approvato il finanziamento di € 1.000.000,00 ai 
Comuni e Unità di Comuni con popolazione da 10.000 a 30.000 
abitanti, in via sperimentale e in prima applicazione, finalizzato 
all’attuazione di progetti per la realizzazione e l’adeguamento 
di parchi gioco inclusivi;

Preso atto che la stessa delibera dà mandato alla Direzione 
Generale competente di definire i conseguenti atti e di avviare 
le modalità operative nei limiti degli stanziamenti finanziari previ-
sti dal presente provvedimento;

Ritenuto pertanto necessario definire, nel rispetto dei criteri fis-
sati con la richiamata d.g.r. n. 502 del 2 agosto 2018, le modalità 
e i termini per l’espletamento del bando diretto ai Comuni e alle 
Unioni di Comuni che presenteranno progetti relativi alla realiz-
zazione e all’adeguamento di parchi gioco inclusivi, nei conte-
nuti dell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

Ritenuto, altresì, di approvare il modello di domanda per 
l’accesso al contributo di cui all’allegato B del presente 
provvedimento; 

Vista la comunicazione del 6 agosto  2018  della Direzione 
competente in materia di semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’allegato 6) della 
d.g.r. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati; 

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale isti-
tuzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - se-
zione bandi.

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i Provvedimenti relativi 
all’assetto organizzativo della Giunta Regionale della X Legisla-
tura con i quali è stato conferito l’incarico di Dirigente della U.O. 
»Politiche sociali, disabilità e terzo settore» competente per la 
materia oggetto del provvedimento a Ilaria Marzi;

DECRETA
1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento,

•	il «Bando per la realizzazione e l’adeguamento di parchi 
gioco inclusivi comunali», allegato A 

•	il modello di domanda per l’accesso al contributo, alle-
gato B;

2. di attestare che la spesa del presente provvedimento ri-
entra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs 
n. 33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - sezione 
bandi. 

La dirigente
Ilaria Marzi

——— • ———
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Allegato A 
 

BANDO PER I FINANZIAMENTI AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI FINALIZZATI ALLA 
REALIZZAZIONE E ALL’ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO COMUNALI INCLUSIVI. 
 
 
INTERVENTO, SOGGETTI , RISORSE 
 
Finalità e obiettivi 
 
Regione Lombardia, 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, promuove la piena integrazione sociale dei bambini 
con disabilità residenti sul territorio regionale, attraverso il finanziamento di progetti 
finalizzati alla realizzazione e all’adeguamento di parchi gioco inclusivi, in modo da 
renderli fruibili anche dai minori con disabilità. 
 
Soggetti beneficiari 
I Comuni e le Unioni dei Comuni da 10.000 a 30.000 abitanti 

 
Dotazione finanziaria 
Alla realizzazione dell’iniziativa sono destinate risorse regionali complessive per un importo 
pari a € 1.000.000,00. 
 
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 
 
Caratteristiche dell’agevolazione 
Il contributo richiesto è a fondo perduto e a ciascun progetto non può essere riconosciuto 
un importo superiore a € 25.000,00 ed inferiore a € 10.000,00 
I progetti ritenuti ammissibili saranno finanziati sino ad esaurimento delle risorse. 

 
Progetti finanziabili 
I progetti finanziabili potranno interessare la realizzazione di lavori di adeguamento di parchi 
gioco e/o l’acquisto di attrezzature/giochi. 
I progetti potranno essere presentati dai legali rappresentanti dei Comuni e delle Unioni di 
Comuni con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti.  
Ogni Comune o Unione di Comuni potrà presentare un solo progetto. 
 
Spese ammissibili 

Sono ammissibili a contributo regionale le spese sotto specificate e debitamente 
comprovate con documenti contabili che riportino una data successiva a quella di 
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pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, purchè siano strettamente necessarie 
alla realizzazione dei progetti: 

 Spese tecniche di progettazione fino ad un massimo del 10% del totale dei costi dei 
lavori da realizzare (comprensivo dei costi di sicurezza e dell’IVA), IVA inclusa qualora 
la stessa rappresenti un costo che rimane a carico dell’ente 

 Percorsi e rampe di accesso all’area gioco 
 Pavimentazione dell’area gioco 
 Giochi 
 Strutture di gioco combinate 
 Strutture per lo sport 

Le attrezzature devono essere: 

 Di nuova fabbricazione 
 Funzionali alle finalità oggetto del finanziamento 

Non verranno prese in considerazione quali spese ammissibili a contributo: 

 Acquisto di immobili 
 Beni di consumo 
 Spese per servizi 
 Oggetti fragili 
 Beni non inventariabili 
 Beni mobili usati 
 Manutenzione ordinaria 

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
Presentazione delle domande 
Le domande dovranno pervenire entro il 10 settembre 2018. 
Le domande pervenute oltre il termine indicato o incomplete saranno considerate 
inammissibili. 
Non saranno ammesse altre modalità di trasmissione delle domande diverse dall’inoltro 
tramite PEC .  
Saranno altresì considerate inammissibili le istanze non conformi alle modalità informatiche 
indicate. 
La domanda, di cui all’allegato B del presente provvedimento, dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante del Comune o dell’Unione dei Comuni,  corredata dal progetto 
approvato dall’organo competente, dal cronoprogramma degli interventi e dal piano 
economico-finanziario, nonché il documento di identità del legale rappresentate, deve 
essere trasmessa all’indirizzo PEC politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it e 
indirizzato a:  
Regione Lombardia 
DG Politiche Sociali,  
Abitative e Disabilità 
P.zza Città di Lombardia 1 
20124 Milano  
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in 
quanto esente ai sensi del DPR 642 del 1972. 
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Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento 
“eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, 
Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla 
partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica 
qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta 
Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso 
l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto 
previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia 
di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e 
digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera 
b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione 
Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti) 
 
Istruttoria 
I progetti presentati saranno valutati da un Nucleo di Valutazione inter direzionale secondo 
i criteri stabiliti al paragrafo “Progetti finanziabili” 

La graduatoria dei progetti sarà approvata con provvedimento della DG competente 
entro 30 gg. dal termine fissato per la presentazione delle domande. 

Per la valutazione dei progetti verrà costituito apposito Nucleo di Valutazione 
interdirezionale assicurando la presenza di specifiche competenze tecniche.  
In caso di parità di punteggio tra più domande, si terrà conto della data di ricezione della 
domanda. 
Non saranno ammesse le proposte di progetto approvate in data anteriore alla data del 
presente provvedimento. 
Ad ogni progetto verranno assegnati i seguenti punteggi: 
0 -10   punti  – adeguatezza e coerenza delle soluzioni progettuali rispetto alle finalità del 
bando; 
0 -10 punti – adeguatezza e coerenza dei costi di realizzazione dell’opera e/o acquisto di 
attrezzature in relazione alle soluzioni progettuali; 
0 -10  punti  - previsione di cofinanziamento.  
L’ammissione al finanziamento del progetto è subordinata al raggiungimento di un 
punteggio complessivo pari o superiore a 15 punti. 
 
 
Modalità e tempi per l’erogazione del contributo 
Il contributo verrà erogato in due tranches: 

 50% a seguito dell’accettazione del contributo concesso; 

 50% previa presentazione di richiesta corredata da una relazione finale che attesti 
la conclusione degli interventi e la conformità al progetto, completa della 
documentazione valida per la rendicontazione, ossia:   

 progetto esecutivo debitamente approvato 
 provvedimento di affidamento dei servizi tecnici 
 copia del disciplinare di incarico sottoscritto 
 atti di liquidazione, mandati di pagamento e fatture relative ai servizi tecnici 
 determina a contrarre per l’affidamento dei lavori 
 provvedimento di aggiudicazione definitiva 
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 copia del contratto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario 
 provvedimento di approvazione del quadro economico rideterminato 
 attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori 
 verbale di fine lavori 
 certificato di regolare esecuzione 
 atti di liquidazione, mandati di pagamento e fatture relative agli acquisti e alle 

opere edili 
 documentazione fotografica dell’opera realizzata 

I progetti dovranno essere realizzati entro 2 mesi  dall’accettazione del contributo. 

Rendicontazione 
Qualora in fase di rendicontazione risultasse una minor spesa rispetto a quanto 
preventivato, si procederà ad una rimodulazione proporzionale del contributo 
precedentemente assegnato. 

La liquidazione del contributo da parte di Regione Lombardia avverrà previa verifica della 
documentazione presentata entro 30 giorni dalla data della richiesta. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Obblighi dei soggetti beneficiari 
I Comuni e le Unioni di Comuni beneficiari del contributo sono tenuti a: 
• rispettare le prescrizioni contenute nel bando; 
• fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando, la documentazione e le informazioni 
richieste; 
• assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo; 
• realizzare le opere conformemente a quelle ammesse al contributo, ed eseguirle a regola 
d’arte; 
• mantenere la destinazione d’uso dell’impianto, per 10 anni dalla data di conclusione dei 
lavori; 
• rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla disciplina 
Comunitaria applicabile in materia di aiuti di stato; 
• rispettare il termine stabilito in sede di eventuale proroga; 
• aggiornare l’anagrafe degli impianti sportivi. 
I Soggetti Beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne 
immediatacomunicazione alla Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità 
PEC all’indirizzo: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it 

ll Dirigente competente potrà dichiarare la decadenza del contributo in uno dei seguenti 
casi: 

• inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli previsti 
dal Bando e dagli atti regionali per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo; 

• realizzazione del progetto sostanzialmente non conforme rispetto a quanto dichiarato; 

• qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di 
presentazione della domanda e di richiesta di erogazione; 

• esito negativo delle verifiche o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione o di 
accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero; 
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Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già 
state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme già erogate o 
indebitamente percepite. 

In caso di decadenza, rinuncia e/o rideterminazione del contributo e qualora sia già stato 
erogato, totalmente o parzialmente, il contributo, i Soggetti beneficiari dovranno restituire, 
entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla notifica del provvedimento di decadenza, 
di rideterminazione o dalla comunicazione della rinuncia, l’importo erogato o la quota di 
contributo oggetto di riduzione, maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente 
dalla data di erogazione alla data di restituzione. 

In attuazione della normativa nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di 
customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’. 

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto 
responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle 
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da 
parte dei potenziali beneficiari. 

Pubblicità del contributo regionale 
L’Ente Locale beneficiario del contributo è tenuto inoltre a: 

 evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale 
a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il 
concorso di risorse di Regione Lombardia; 

 apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi che contengano 
il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di 
Regione Lombardia; 

 mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia eventuali spazi per la 
trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale. 

Monitoraggio dei risultati 
Regione Lombardia, attraverso il Nucleo di Valutazione, effettua un monitoraggio in itinere 
e a conclusione dei lavori  per la verifica della   conformità dei progetti presentati. 

Le informazioni riguardanti le spese oggetto della presente misura dovranno essere 
trasmesse, a cura delle Pubbliche amministrazioni beneficiarie dei contributi, alla Banca 
Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 
dicembre 2011, n.229." 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato si individuano 
i seguenti indicatori: 

 numero soggetti beneficiari; 
 numero interventi realizzati rispetto a quelli finanziati;  
 risorse erogate rispetto alla dotazione complessiva finanziaria. 

Responsabile del procedimento 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui al presente bando è il Dirigente della 
Unità Organizzativa – Politiche sociali, disabilità e terzo settore Direzione Generale Politiche 
sociali, abitative e disabilità Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. 

Trattamento dati personali 
Si rimanda alla normativa vigente, in particolare al regolamento UE n. 679/2016 
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Pubblicazione, informazioni e contatti 

 

TITOLO Inserire il titolo del DECRETO del bando 
 

DI COSA SI TRATTA 
 

Bando per la realizzazione o adeguamento di parchi gioco 
inclusivi fruibili anche dai bambini disabili 

TIPOLOGIA contributo 

CHI PUÒ PARTECIPARE  Comuni da 10.000 a 30.000 abitanti  

RISORSE DISPONIBILI € 1.000.000,00 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

- il beneficio ottenibile/l’importo del contributo richiedibile: 

da un minimo di €10.000,00 ad un massimo di € 25.000,00;  
- la tipologia del contributo: a fondo perduto;   

- tranche di erogazione: 50% all’accettazione del contributo e 
50% a seguito di verifica di conformità alla realizzazione del 
progetto e della rendicontazione delle spese sostenute 

DATA DI APERTURA  Dalla pubblicazione del bando 

DATA DI CHIUSURA 10/09/2018 

COME PARTECIPARE 

-  modalità di presentazione della domanda: inoltro tramite  pec 

-  documentazione da allegare: vedi paragrafo presentazione 
delle domande 

- Tempistica: realizzazione del progetto entro 2 mesi 
dall’accettazione del contributo 

PROCEDURA DI SELEZIONE graduatoria  

INFORMAZIONI E CONTATTI  
Ilaria Marzi – tel.: 02/67653537 
mail: ilaria_marzi@regione.lombarida.it 
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       Allegato B 

    (carta intestata del Comune o dell’Unione dei Comuni) 

 

     REGIONE LOMBARDIA 
     DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA’ 
     P.zza Città Lombardia 1 
     M I L A N O 
 

    P.E.C. politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it 

 

OGGETTO: “BANDO PER ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO INCLUSIVI” –  DI CUI ALLA DGR N. 502 del 02/08/2018 e al 
DECRETO N. ……………………………………… 

       COMUNE DI ……………………………. / UNIONE DEI COMUNI ………………………………………………………. 

 

Il/la sottoscritto/a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di legale rappresentante del Comune di ……………………… / dell’Unione dei Comuni ………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………… n. ……….   CAP ………  

CF……………………………………………………... 

Tel. …………………………………….. e mail ………………………………………………. P.E.C.…………………………………… 

In relazione all’avviso pubblicato sul BURL n. …… del ………………….. relativo al finanziamento per la creazione e l’adeguamento 
di parchi gioco comunali inclusivi 

C H I E D E 

La concessione del contributo regionale per un importo pari a € ……………….., per gli interventi di adeguamento del parco giochi sito 

in ……………………………………. Via ………………………………………… come descritto nella documentazione allegata relativa al  

progetto. 

ALLEGATI: 

1. PROPOSTA PROGETTUALE APPROVATA DALL’ORGANO COMPETENTE 
2. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
3. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Data        F I R M A 


