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popolazione in Europa. L’opportunità costituisce un’esperienza 
di apprendimento interculturale in un contesto non formale, pro-
muovendo l’integrazione sociale e la partecipazione attiva dei 
volontari coinvolti. Attraverso questa esperienza, i giovani hanno 
l’opportunità, in veste di volontari o inseriti all’interno di tirocini 
o brevi esperienze lavorative, di entrare in contatto con nuove 
culture, esprimere solidarietà verso gli altri e acquisire nuove 
competenze e capacità utili alla loro formazione personale e 
professionali;

considerato che
questa esperienza costituisce un tassello significativo nell’ottica 
di costruzione di una più consapevole e matura cittadinanza 
europea, rinnovata anche dal trascorso della comune crisi pan-
demica, nonché un’occasione di rilancio del ruolo e dell’attrat-
tività regionale tra i paesi membri; 

impegna la Giunta regionale
a operare nell’ambito del bilancio regionale al fine di:

 − facilitare la partecipazione dei giovani e delle realtà lom-
barde ai programmi europei di volontariato sociale co-
munitario, favorendo l’adesione più allargata possibile a 
questi programmi dei giovani meno intercettati da questo 
genere di iniziative e intervenendo a favore delle associa-
zioni coinvolte; 

 − favorire la presenza di giovani volontari europei nelle istitu-
zioni e negli enti del sistema regionale e locale;

 − integrare con politiche intersettoriali la presenza di volonta-
ri europei anche nei progetti sviluppati per le aree interne;

 − integrare con risorse, convenzioni e servizi regionali l’espe-
rienza dei volontari, per valorizzare l’attrattività regionale, 
del suo territorio e del suo patrimonio culturale, sociale e 
imprenditoriale, anche all’interno di specifici accordi tra i 
Quattro motori per l’Europa.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1597
Ordine del giorno concernente la realizzazione e adattamento 
di parchi gioco inclusivi

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di pre-

visione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 58
Voti contrari n. 1
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1585 concernente la realiz-
zazione e adattamento di parchi gioco inclusivi, nel testo che 
così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
visto 

l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, 
n. 9 (Interventi per la ripresa economica), che ha istituito, per 
il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi 
e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spe-
se in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bi-
lancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» 
per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 
300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che
 − ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risor-
se del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giun-
ta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, 
della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla con-
tabilità della Regione) e che al fine di assicurare un’effi-
ciente programmazione finanziaria correlata allo stato di 
realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta 

regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento dei 
cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti 
variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme 
dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o 
aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al 
fondo «Interventi per la ripresa economica»;

 − stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finan-
ziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire 
solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

viste
 − la legge del 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’as-
sistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone han-
dicappate), che tra i suoi obiettivi prevede all’articolo 23 
quello della rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività 
sportive, turistiche e ricreative;

 − legge regionale 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;

 − legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regiona-
li per i minori); 

 − la d.g.r. n. 983 del 15 dicembre 2010 che ha approvato il 
Piano d’azione regionale per le politiche in favore delle 
persone con disabilità 2010-2020, che prevede, all’interno 
dei diversi interventi, anche quelli relativi all’accessibilità e 
fruibilità di spazi dedicati al tempo libero, anche con riferi-
mento ai parchi e alle aree verdi;

 − la d.g.r. n. 502 del 2 agosto 2018 «Determinazioni in ordine 
alla realizzazione e all’adeguamento di parchi gioco co-
munali inclusivi», con la quale è stata promossa la realizza-
zione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi, attraverso 
il finanziamento, in via sperimentale e in prima applicazio-
ne, di progetti promossi da Comuni e Unioni di comuni con 
popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti;

 − la d.g.r. n. 3364 del 14 luglio 2020 «Realizzazione e adegua-
mento parchi giochi inclusivi - Annualità 2020-2021: appro-
vazione dei criteri generali», con la quale è stata promossa 
la realizzazione e l’adeguamento di parchi giochi inclusici 
attraverso il finanziamento di progetti promossi da Comuni, 
Unioni di comuni e Comunità montane fino a 30mila abi-
tanti, ALER, ASST ed Enti Parco di Regione Lombardia;

ritenuto che
sia strategico finanziare opere o acquisto di attrezzature per la 
realizzazione e l’adattamento di parchi gioco inclusivi per un 
importo complessivo di euro 6.000.000,00 in considerazione 
della necessità di mettere a disposizione della cittadinanza un 
sempre maggior numero di aree verdi attrezzate in senso «inclu-
sivo», in modo da ampliare le occasioni di socializzazione e inte-
grazione dei bambini, anche con disabilità fisiche o sensoriali, 
contribuendo anche a sostenere processi di riqualificazione ur-
bana in chiave di «riqualificazione accessibile» particolarmente 
importante a seguito dei periodi dei periodi di lockdown dovuti 
alla pandemia da COVID-19, che hanno messo ancora più in 
evidenza l’importanza della disponibilità e possibilità di frequen-
tare aree accessibili adeguatamente attrezzate per il benessere 
psico-fisico delle persone e in particolare dei bambini;

impegna la Giunta regionale
ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economi-
ca» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi 
con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell’artico-
lo 1, il finanziamento di opere o acquisto di attrezzature per la 
realizzazione e l’adattamento di parchi gioco inclusivi per un im-
porto complessivo di euro 6.000.000,00 di cui euro 3.000.000,00 
su ciascuno degli esercizi 2022 e 2023.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco


