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D.d.g. 28 dicembre 2018 - n. 20128
Rendicontazione relativa ai progetti finalizzati alla creazione 
e adeguamento dei parchi giochi inclusivi. ulteriori 
determinazioni

IL DIRETTORE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITÀ 
Richiamate:

• la d.g.r. XI/502 del 2 agosto 2018 «Determinazioni in ordine 
alla realizzazione e all’adeguamento di parchi gioco co-
munali inclusivi»;

• la d.g.r. XI/688 del 24 ottobre 2018 «Ulteriori determinazioni 
in ordine al finanziamento dei progetti per la realizzazione e 
adeguamento di parchi gioco comunali inclusivi, di cui alla 
dgr n. 502 del 2 agosto 2018»;

Visti:

• Il d.d.u.o. n.  11713 del 6 agosto  2018  «Determinazioni in 
ordine al bando finalizzato alla realizzazione e all’adegua-
mento di parchi gioco comunali inclusivi, ai sensi della dgr 
n. 502 del 2 agosto 2018»;

• il d.d.g. n.  14543 dell’11 ottobre  2018  «Approvazione del-
la graduatoria dei progetti presentati dai Comuni e dalle 
Unioni di Comuni per la realizzazione e l’adeguamento dei 
parchi gioco inclusivi – impegno delle risorse assegnate»;

• il d.d.g. n. 14735 del 12 ottobre 2018 «Rettifica del decreto 
n. 14543 dell’11 ottobre 2018 «Approvazione della gradua-
toria dei progetti presentati dai Comuni e dalle unioni di 
Comuni per la realizzazione e l’adeguamento dei parchi 
gioco inclusivi – impegno delle risorse assegnate»;

• il d.d.u.o. del 30 ottobre 2018 «Estensione del finanziamento 
ai Comuni e alle Unioni di Comuni per la realizzazione e l’a-
deguamento dei parchi gioco inclusivi ai sensi della d.g.r. 
n. 688 del 24 ottobre 2018;

Dato atto che alcuni degli 83 Comuni beneficiari dei contribu-
ti, con motivate richieste, hanno rappresentato alcune oggettive 
difficoltà, quali:

• le condizioni metereologiche e lavorative che impediscono 
l’effettuazione degli interventi edili;

• la mancanza di disponibilità sul mercato dei giochi indivi-
duati nel progetto;

e che pertanto non sono in grado di trasmettere la rendicon-
tazione nel termine previsto;

Dato atto che spetta ai competenti uffici di questa Direzione 
valutare le motivazioni avanzate dai Comuni richiedenti in ordi-
ne al rispetto delle condizioni indicate al punto precedente;

Ravvisata quindi, per i Comuni beneficiari che hanno avan-
zato richiesta motivata, l’opportunità di concedere che l’invio 
della rendicontazione venga effettuato entro il 28 febbraio 2019;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche e integrazioni, non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

DECRETA
1. di concedere ai Comuni beneficiari che hanno avanzato 

richiesta motivata di poter presentare la rendicontazione degli 
interventi finalizzati alla creazione e adeguamento dei parchi 
gioco inclusivi di cui alle d.g.r. n. 502/2018 e n. 688/2018, entro il 
28 febbraio 2019;

2. di dare atto che spetta ai competenti uffici di questa Dire-
zione valutare le motivazioni avanzate dai Comuni richiedenti in 
ordine al rispetto delle condizioni indicate in premessa;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale 
di Regione Lombardia.

 Il direttore generale
Giovanni Daverio


