
REGIONE PIEMONTE BU34 26/08/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 6-3674 
L.R. 5.4.2018, n. 4, art.11. Approvazione per l'anno 2021 dei criteri per la concessione dei 
contributi ai Comuni per l'adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini 
con disabilita'. 
 
A relazione dell'Assessore Caucino: 
 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 suddetta norma vuole 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 
usufruire di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il 
loro sviluppo personale. 
 Dato atto che: 
-  con la D.G.R. n. 47-8101 del 14 dicembre 2018 sono stati approvati per gli anni 2018-2019 i 
criteri e gli indirizzi per la concessione dei contributi finalizzati all’adeguamento dei parchi gioco 
comunali alle esigenze dei bambini con disabilità, specificati nell’allegato A, parte integrante del 
provvedimento e per l’attuazione degli interventi sono state riservate le risorse finanziarie 
disponibili sul capitolo di spesa n. 230618 del bilancio 2018-2020, per le annualità 2018 e 2019, 
pari ad Euro 500.000,00 per ciascuna annualità; 
- la  medesima deliberazione prendeva atto che per gli anni 2018 e 2019 era stata autorizzata la 
gestione al 50% dello stanziamento sul predetto capitolo di spesa n. 230618 per un importo annuo 
pari ad € 250.000. 
 Dato altresì atto che tra i criteri approvati nel suddetto allegato A, al punto 5, è stato previsto 
che le domande pervenute nei termini, a seguito dell’istruttoria regionale di ammissibilità venissero 
ordinate in apposito elenco secondo l’ordine cronologico di presentazione ed i contributi venissero 
assegnati seguendo l’ordine dell’elenco fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
 Tenuto conto che sulla base dei criteri approvati con la precitata D.G.R. n. 47-8101 del 14 
dicembre 2018, con successiva determinazione dirigenziale n. 1602 del 20 dicembre 2018 è stato 
approvato il bando per la concessione dei suddetti contributi fissando quale termine di inizio di 
presentazione delle istanze di contributo il giorno 1° febbraio 2019 e quale termine di scadenza il 
giorno 28 febbraio 2019. 
 Preso atto che: 
- alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze sono pervenute al competente Settore 
Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità della Direzione 
Coesione Sociale n. 222 richieste di contributo; 
- a seguito dell’istruttoria svolta sull’ammissibilità delle istanze, con la determinazione dirigenziale 
n. 620 del 6 maggio 2019 sono state ammesse al contributo n. 217 istanze di cui, a seguito delle 
ulteriori risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 230618 del bilancio finanziario gestionale 2019-
2021, anno 2019, n. 77 interamente finanziabili e la n. 78 solo parzialmente, per un importo 
complessivo di Euro 625.000,00. 
 Tenuto conto che: 
- con la D.G.R. n. 19-379 del 11 ottobre 2019 è stata autorizzata l’assegnazione di risorse sul 
capitolo di spesa n. 230618 del bilancio gestionale 2019-2021, anno 2019, pari ad euro 125.000,00, 



a completamento dell’intero stanziamento di competenza del bilancio finanziario gestionale anno 
2019;  
- tali risorse hanno consentito di provvedere, con determinazione dirigenziale n. 1538 del 13 
novembre 2019, allo scorrimento della graduatoria fino all’esaurimento di tali risorse, finanziando 
interamente l’istanza n. 78 fino all’istanza n. 92 e parzialmente l’istanza n. 93. 
 Dato atto che con la successiva D.G.R. n. 4-1660 del 17 luglio 2020: 
- le risorse finanziarie stanziate sul capitolo di spesa n. 230618 del bilancio finanziario 2020-2022, 
per l’annualità 2020, autorizzate al 50% dello stanziamento per un importo pari ad euro 250.000,00, 
sono state destinate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 11 della l.r. 4/2018; 
 
- è stato approvato per l’anno 2020 quale criterio di assegnazione dei contributi finalizzati 
all’adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità, il 
finanziamento ai Comuni delle istanze ritenute ammissibili, individuate con la determinazione 
dirigenziale n. 620 del 6 maggio 2019, seguendo l’ordine della graduatoria fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili sul predetto capitolo n. 230618 del bilancio 2020, prevedendo che le 
eventuali ulteriori risorse regionali autorizzate nell’anno 2020 sul medesimo capitolo di spesa 
venissero utilizzate per l’ulteriore scorrimento della graduatoria. 
 
 Preso atto che: 
- con la determinazione dirigenziale n. 829 del 6 agosto 2020 è stato impegnato l’importo di euro 
250.000,00 che ha consentito lo scorrimento della graduatoria, finanziando interamente l’istanza n. 
93 e parzialmente l’istanza n. 131; 
- il restante 50% delle risorse dello stanziamento sul capitolo di spesa n. 230618 del bilancio 
finanziario gestionale anno 2020 non è stato assegnato; 
- l’ammontare complessivo dei contributi non assegnati ai restanti Comuni inseriti nella graduatoria 
è pari ad Euro 600.075,24; 
- sul bilancio di previsione finanziario 2021-2023, per l’annualità 2021, sul capitolo n. 230618 
risulta uno stanziamento di risorse pari ad Euro 118.479,85. 
 Ritenuto di utilizzare la suddetta disponibilità di risorse per finanziare le ulteriori istanze 
ritenute ammissibili, individuate con la determinazione dirigenziale n. 620 del 6 maggio 2019, 
seguendo l’ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul capitolo n. 
230618 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, prevedendo che eventuali 
ulteriori risorse regionali che potrebbero essere stanziate sul capitolo di spesa n. 230618 negli 
esercizi finanziari 2022-2023 saranno utilizzate per l’ulteriore scorrimento della graduatoria definita 
con la precitata determinazione dirigenziale n. 620 del 6 maggio 2019. 
 Tutto ciò premesso; 

vista la L. 5.2.992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate”; 

vista la L. 3.3.2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite  
sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 
2006”; 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

visto l’art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 



visto l’art. 11 della L.R. 5.4.2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”, 
vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”; 

 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-

4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile”; 
 

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19.04.2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 
 

vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14.06.2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli stanziamenti di 
competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023"; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
 la Giunta Regionale, unanime 
 

delibera 
 

• di destinare le risorse finanziarie stanziate ed assegnate sul capitolo di spesa n. 230618 del 
bilancio finanziario gestionale 2021–2023, per l’annualità 2021, pari ad Euro 118.479,85, 
per le finalità stabilite dall’art. 11 della L.R. 5.4.2018, n. 4; 

• di approvare per l’anno 2021 quale criterio di assegnazione dei contributi finalizzati 
all’adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità, di cui 
alla suddetta legge regionale, il finanziamento ai Comuni delle istanze ritenute ammissibili, 
individuate con la determinazione dirigenziale n. 620 del 6 maggio 2019, seguendo l’ordine 
della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul predetto capitolo n. 
230618 del bilancio 2021; 

• di stabilire che le eventuali ulteriori risorse regionali che potranno essere stanziate sul 
capitolo di spesa n. 230618 negli esercizi finanziari 2022-2023 saranno utilizzate per 
l’ulteriore scorrimento della graduatoria definita con la determinazione dirigenziale n. 620 
del 6 maggio 2019; 

• di demandare al Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di 
servizio e qualità della Direzione Sanità e Welfare l’adozione dei provvedimenti conseguenti 
all’attuazione della presente deliberazione. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 

61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013, sul 
sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

 


