
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1512B 
D.D. 24 maggio 2019, n. 719 
D.G.R. n. 47-8101 del 14.12.2018. Bando per la concessione dei contributi per l'adeguamento 
dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilita'. Approvazione modello di 
rendiconto di spesa. 
 
 Premesso che: 
 
• la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020” all’art. 
11 “Contributi a comuni per adeguamento dei parchi gioco alle esigenze dei bambini con disabilità” 
stabilisce che “al fine di favorire l’adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei 
bambini con disabilità, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 
2018-2020 uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità, destinato al 
rimborso delle spese sostenute e documentate da parte di comuni per la redazione dei progetti e la 
realizzazione dei lavori di adeguamento”; 
 
• la D.G.R. n. 47-8101 del 14.12.2018 ha definito nell’Allegato A i criteri e gli indirizzi per la 
concessione di contributi finalizzati all’adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei 
bambini con disabilità, demandando al competente Settore regionale l’adozione dei provvedimenti 
attuativi della deliberazione medesima; 
 
• con la determinazione dirigenziale n. 1602 del 20.12.2018 sono stati approvati il bando per 
la concessione dei suddetti contributi e la modulistica per la presentazione dell’istanza per l’accesso 
ai finanziamenti; 
 
• con la successiva determinazione dirigenziale n. 620 del 6.5.2019, a conclusione dell’attività 
istruttoria, sono stati approvati gli elenchi delle istanze ammissibili al contributo e delle istanze non 
ammissibili. 
 
 Tenuto conto che le modalità di liquidazione ai singoli Comuni beneficiari dei rispettivi 
contributi regionali sono definite al punto 6 del bando, allegato 1 alla  determinazione dirigenziale 
n. 1602 del 20.12.2018, che prevede la presentazione del rendiconto di spesa, redatto su modello 
regionale predisposto e approvato dal Settore competente con successiva determinazione 
dirigenziale, attestante la data di avvio e di chiusura degli interventi e la conformità delle opere 
realizzate rispetto alla proposta progettuale allegata alla domanda. 
 
 Pertanto, al fine di poter consentire ai Comuni la presentazione della documentazione 
necessaria per la liquidazione dei relativi contributi regionali, si approva il modello di rendiconto di 
spesa, allegato 1 alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016, 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, 
 



visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, 
 
visto l’art. 11 della L.R. 5.4.2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”, 
 
vista la D.G.R. n. 47-8101 del 14.12.2018 “L.R. 5.4.2018,  n. 4, art. 11. Approvazione per gli anni 
2018-2019 dei criteri per la concessione dei contributi per l’adeguamento dei parchi gioco comunali 
alle esigenze dei bambini con disabilità”, 
vista la determinazione dirigenziale n. 1602 del 20.12.2018 “DGR n. 47-8101 del 14.12.2018. 
Approvazione bando per la concessione dei contributi per l’adeguamento dei parchi gioco comunali 
alle esigenze dei bambini con disabilità”, 
vista la determinazione dirigenziale n. 620 del 6.5.2019 “DGR n. 47-8101 del 14.12.2018. Bando 
per la concessione dei contributi per l’adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei 
bambini con disabilità. Presa d’atto delle domande pervenute e approvazione elenchi istanze 
ammissibili al contributo ed istanze non ammissibili. Riparto e assegnazione dei contributi. 
Impegno di spesa di € 125.000,00 sul capitolo 230618 del gestionale 2019-2021, anno 2019.” 
 

determina 
 
- di approvare il  modello di rendiconto di spesa, allegato 1 alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale, attestante la spesa sostenuta per gli interventi realizzati, la data di avvio e di 
chiusura degli interventi e la conformità delle opere realizzate rispetto alla proposta progettuale 
allegata alla domanda, al fine di poter consentire ai Comuni la presentazione della documentazione 
necessaria per la liquidazione dei relativi contributi regionali. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente del Settore 
Programmazione Socio-Assistenziale 

e Socio-Sanitaria, Standard di Servizio e di Qualità 
Livio TESIO 

 
funzionari estensori: 
Antonietta Cozzolino 
Marco Perry 

Allegato 



 

COMUNE DI  _________________________________________ 
 

 
Bando per l’accesso ai contributi finalizzati all’adeguamento dei parchi gioco comunali alle 
esigenze dei bambini con disabilità (D.G.R. n. 47-8101 del 14 dicembre 2018) 
 
 
Il/la Sottoscritt  _________________________________________________________
    (NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) 

 
 

DICHIARA che: 
 

 
l’importo totale delle spese sostenute (al lordo dell’IVA) è pari a €__________ come risulta dal 
sottostante  
 

RENDICONTO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI 
  

 

Tipologia interventi/forniture di _____________________________ 

 

 
Numero e data fattura 

 

 
Ditta esecutrice 

 
Importo al lordo dell’IVA 

 
 

  

 
 

  

Totale  Euro
 

 

 
  

 

Tipologia interventi/forniture di _____________________________ 

 

 
Numero e data fattura 

 
Ditta esecutrice 

 

 
Importo al lordo dell’IVA 

 
 

  

 
 

  

Totale  Euro
 

 

 
 
 
 



 
nota:  
 
è ammessa la presentazione, in sostituzione del suddetto rendiconto, del Certificato di regolare 
esecuzione dei lavori e/o forniture ai sensi della parte I, titolo V, del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. 
 
 

DICHIARA inoltre che: 
 

 
- gli interventi in argomento hanno avuto inizio in data  _________________ e sono terminati in 

data ________________; 
 
 
- le opere realizzate sono conformi al progetto ammesso a contributo e che i lavori/forniture 

corrispondono alle previsioni progettuali contenute nell’istanza contributiva avanzata; 
 
 

-     le fatture emesse per l’esecuzione dell’intervento non sono state utilizzate e né lo saranno in 
      futuro per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri enti pubblici. 
 
 
 
DATA: ________________ 
 
     
    
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               (firma leggibile) 

 
 
 
 

VISTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
E TIMBRO del Comune 

 
 
 
 
 
 
allegare: 
 

- Documentazione fotografica degli interventi realizzati. 

 
 
 
 
 
 


