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D.d.u.o. 13 giugno 2022 - n. 8273
Proroga dei termini di chiusura dell’avviso approvato con 
dduo n. 4741 del 7 aprile 2022 «Attuazione d.g.r. n. 6172/2022. 
Avviso per la realizzazione e adeguamento di parchi gioco 
inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazione o 
riqualificazione di strutture semiresidenziali per disabili e 
organizzazione di servizi in ambito sportivo – anno 2022»

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
DISABILITA’,  VOLONTARIATO, INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

Richiamati:

• legge 5 febbraio 1992, n  104: «Legge-quadro per l’assisten-
za, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-
pate» che tra i suoi obiettivi prevede all’art  23 quello della 
rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turisti-
che e ricreative;

• decreto-legge 22 marzo 2021, n  41 convertito con modifi-
cazioni dalla l  21 maggio 2021, n  69 «Misure urgenti in ma-
teria di sostegno alle imprese e agli operatori economici, 
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza 
da COVID-19»;

• decreto ministeriale del 29 novembre 2021: «Riparto delle 
risorse afferenti il Fondo per l’inclusione delle persone con 
disabilità»;

• legge regionale 4 maggio 2020, n  9: «Interventi per la ripre-
sa economica»;

• legge regionale 5 agosto 2016, n  20: «Disposizioni per l’in-
clusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunica-
zione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei 
segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile»;

• legge regionale 12 marzo 2008, n   3: «Governo della rete 
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale 
e sociosanitario»;

• legge regionale 14 dicembre 2004 n  34: «Politiche regionali 
per i minori»;

• d g r  16 febbraio 2005 n  VII/20763 «Definizione dei requi-
siti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al 
funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili» – 
(C S E );

• d g r  13 giugno 2008 n  VIII/7433 «Definizione dei requisiti mi-
nimi per il funzionamento delle Unità di Offerta Sociale «Ser-
vizio di Formazione all’Autonomia per le persone disabili»;

• la d c r  10 luglio 2018, n XI/64 «Programma regionale di svi-
luppo della XI Legislatura» (PRS), con particolare riferimento 
alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali, pari oppor-
tunità e famiglia», Programma 2 «Interventi per la disabilità» 

Visti

• la d g r  n  6172 del 28 marzo 2022 «D m  29 novembre 2021 
– Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità  Ap-
provazione dei criteri di finanziamento per la realizzazione e 
adeguamento di parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici 
accessibili, ristrutturazione o riqualificazione di strutture se-
miresidenziali per disabili e organizzazione di servizi in ambi-
to sportivo – Anno 2022»;

• il d d u o  n  4741 del 07 aprile 2022 con cui è stato appro-
vato l’Avviso per la realizzazione e adeguamento di parchi 
gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazio-
ne o riqualificazione di strutture semiresidenziali per disabili 
e organizzazione di servizi in ambito sportivo – Anno 2022;

Considerato, in particolare, il Punto C 1 «Presentazione delle 
domande» del citato d d u o  n  4741/2022 – Allegato A, nel qua-
le sono indicate le modalità e le tempistiche per la presentazio-
ne delle domande, che deve avvenire esclusivamente median-
te la piattaforma Bandi on line dal 14 aprile 2022 ore 10 fino al 13 
giugno 2022 ore 15; 

Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute alla ca-
sella di posta elettronica giochi inclusivi@regione lombardia it, 
agli atti della Struttura e alle altrettanto numerose segnalazioni 
pervenute telefonicamente dai Comuni, che hanno espresso la 
volontà di aderire all’Avviso in oggetto in prossimità della sca-
denza del bando;

Considerato che, dal monitoraggio della dotazione finanzia-
ria destinata all’attuazione del bando, pari a 13 020 000, 000 eu-
ro, risultano ancora disponibili risorse finanziarie;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di favorire un’ampia ade-
sione agli Enti territoriali, anche in termini di efficacia, efficienza e 
semplificazione, di prorogare i termini di chiusura del bando per 
l’adesione dei Comuni all’Avviso dal 13 giugno 2022 ore 15 fino 

al 20 giugno 2022 ore 15, a parziale modifica dell’allegato A al 
d d u o  n  4741 del 7 aprile 2022 «Attuazione d g r  n  6172/2022  
Avviso per la realizzazione e adeguamento di parchi gioco in-
clusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazione o riqualifi-
cazione di strutture semiresidenziali per disabili e organizzazione 
di servizi in ambito sportivo – Anno 2022»; 

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;

Vista la l r  n  34/1978, il Regolamento di Contabilità n  1/01 e 
loro successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate la l r  n   20/2008 nonché i provvedimenti rela-
tivi all’assetto organizzativo della Giunta Regionale della XI 
Legislatura;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento e sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi 
Online - www bandi regione lombardia it;

DECRETA
1  di prorogare i termini di chiusura del bando «Attuazione 

d g r  n  6172/2022  Avviso per la realizzazione e adeguamento 
di parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristruttu-
razione o riqualificazione di strutture semiresidenziali per disabili 
e organizzazione di servizi in ambito sportivo – Anno 2022» dal 13 
giugno 2022 ore 15 fino al 20 giugno 2022 ore 15, a parziale mo-
difica dell’allegato A al d d u o  n  4741 del 7 aprile 2022;

2  di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 
27 del d lgs  33/2013; 

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

Il dirigente
Roberto Daffonchio
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