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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e 
pari opportunità
D.d.u.o. 28 giugno 2021 - n. 8794
Avviso pubblico Per la realizzazione e adeguamento di 
parchi giochi inclusivi approvato con decreto n.  8839 del 
22  luglio  2020.annullamento del provvedimento di revoca, 
contestuale riammissione e impegno di spesa e liquidazione 
prima tranche contributo domanda id. 2564663

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE 

E INNOVAZIONE SOCIALE
Viste:

•	la legge 5 febbraio 1992, n 104: «Legge-quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone han-
dicappate» che, tra gli obiettivi, prevede all’art  23 quello 
della rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, 
turistiche e ricreative;

•	la l  r  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;

•	la l  r  14 dicembre 2004, n  34 «Politiche regionali per i mi-
nori»;

•	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»;

Richiamata:

•	la d g r  n  3364 del 14 luglio 2020 «Realizzazione e Adegua-
mento di Parchi Gioco Inclusivi – Annualità 2020/2021: Ap-
provazione dei criteri generali» che ha promosso la realizza-
zione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi, attraverso 
il finanziamento di progetti proposti da Comuni, Unioni di 
Comuni e Comunità Montane fino a 30mila abitanti, ALER, 
ASST ed Enti Parco di Regione Lombardia secondo i criteri 
generali per la presentazione, valutazione e assegnazione 
di contributi in conto capitale a fondo perduto contenuti 
nell’allegato A);

Visto:

•	il decreto n   8839 del 22 luglio  2020  avente ad oggetto 
»Attuazione d g r  n  3364/2020: Avviso per la realizzazione 
e adeguamento di Parchi giochi Inclusivi- Annualità 2020-
2021» e, in particolare:

 − il paragrafo C 4 «Adempimenti post concessione 
dell’Allegato Avviso che dispone «…Entro e non oltre 10 
(dieci) giorni lavorativi consecutivi dal giorno successi-
vo alla data di pubblicazione sul BURL dell’elenco delle 
domande ammesse e contestuale comunicazione di 
ammissione al contributo; il soggetto richiedente deve 
comunicare l’accettazione del contributo assegnato, 
attraverso il Modulo di cui all’Allegato D), da inserire 
nella procedura Bandi online, pena la decadenza dal 
diritto allo stesso  Alla domanda di accettazione dovrà 
essere allegato il certificato di inizio lavori  Gli interven-
ti dovranno concludersi entro 180 giorni (mesi 6) dalla 
data di accettazione del contributo»;

Visto:

•	il decreto del 13 gennaio 2021 del Ministero dell’Interno: 
«Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 
Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali» dal 31 
gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e successivo decreto-legge 
n  41 del 22 marzo 2021, art  30 comma 4, con il quale è 
stato concesso un ulteriore differimento dei termini relativi 
alla deliberazione del Bilancio al 30 aprile 2021, rammen-
tando che gli adempimenti post concessione devono es-
sere assolti entro 10 gg lavorativi, decorrenti dalla data del 
provvedimento di approvazione del Bilancio 2021-2023, da 
parte di ciascun Ente;

Richiamate le comunicazioni della presente Unità Organizza-
tiva del 16 aprile 2021 in merito alla definizione della data ultima 
di trasmissione della dichiarazione di accettazione del contribu-
to, stabilita per il 13 maggio 2021;

Rilevato, pertanto necessario:

•	l’obbligo di conclusione degli interventi entro e non oltre 

180 giorni (mesi 6) dalla data di accettazione del contribu-
to, anche laddove si richieda una proroga;

•	l’obbligo di trasmissione tassativa della relativa rendicon-
tazione finale a Regione Lombardia, entro e non oltre il 30 
novembre 2021, al fine di garantire la corretta verifica delle 
rendicontazioni entro l’esercizio corrente di Bilancio;

Rilevato che: con decreto n  7460 del 1 giugno 2021 è stata 
disposta la revoca del contributo concesso, con decreto n  2240 
del 19 febbraio 2021, al Comune di Torre de’ Roveri (ID Domanda 
2564663), di cui all’elenco riportato nell’Allegato, parte integran-
te e sostanziale del provvedimento, in applicazione di quanto 
previsto dall’avviso in ordine alla mancata assicurazione della 
copertura finanziaria per la quota dichiarata in fase di presenta-
zione del Progetto di cui al punto D 1 dell’Avviso approvato con 
decreto n  8839/2020;

Dato atto che a seguito di revoca, il Comune di Torre de’ Roveri 
(ID Domanda 2564663) con comunicazione del 21 giugno 2021, 
ha chiesto l’annullamento della revoca del contributo (decreto 
n  7460 del 1 giugno 2021) e la riammissione al finanziamento, 
dimostrando di aver ottemperato alla copertura finanziaria con 
l’inserimento a bilancio del contributo, ivi compresa la quota di 
cofinanziamento a carico dell’Amministrazione;

Preso atto della copertura finanziaria del Progetto come da 
documentazione agli atti;

Considerata la necessitò di procedere ad annullare il provve-
dimento di revoca del contributo concesso al Comune di Torre 
de’ Roveri e di provvedere contestualmente alla riammissione 
dello stesso alla fase di impegno e liquidazione della prima tran-
che del contributo;

Visto che il Comune di Torre de’ Roveri, ha presentato la certi-
ficazione di avvio lavori come previsto dal punto C4 a «Adempi-
menti post concessione» del decreto n  8839/2020»;

Ritenuto di:

•	impegnare a favore del Comune di Torre de’ Roveri l’impor-
to di € 30 000,00 sul Capitolo 12 202 203 14411 dell’eserci-
zio 2021 del bilancio 2021/2023;

•	liquidare, a favore dello stesso la somma di € 19 500,00, 
quale anticipazione pari al 65% del contributo concesso, 
come previsto al punto C2 «Modalità e tempi di erogazione 
dell’agevolazione» del decreto n  8839/2020;

Attestato sulla base dell’istruttoria condotta sui progetti, che 
le spese impegnate con il presente provvedimento sono ricon-
ducibili alle fattispecie di cui all’art  3 comma 18 della legge 
24 dicembre 2003 n  350 ed in particolare alla lettera b) – «co-
struzione di opera»;

Dato atto che la spesa è finalizzata all’incremento del patri-
monio pubblico;

Attestato che il beneficiario finale per il quale si rileva l’incre-
mento patrimoniale è una pubblica amministrazione contenuta 
nell’ultimo elenco delle PP AA  pubblicato da ISTAT;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art  3 della l  136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)»;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Ritenuto di provvedere alla pubblicazione delle informazioni 
riguardanti la concessione dei contributi ai sensi degli art  26-27 
del d lgs  n  33/2013;

Dato atto che il presente provvedimento si conclude nei termi-
ni previsti dal relativo procedimento;

Stabilito che il presente provvedimento verrà pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale 
istituzionale di Regione Lombardia www regione lombardia it e 
di darne comunicazione ai soggetti interessati;

Vista la l r  n  34/78 e il Regolamento regionale di contabili-
tà n   1/2001, le loro successive modifiche e integrazioni non-
ché la legge regionale di approvazione del Bilancio regionale 
2020-2022;

Vista la l  r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia d’organizzazione e personale», i Provvedimenti Orga-
nizzativi della XI legislatura e verificata la competenza all’adozio-
ne del presente atto;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
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•	il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate (attive e passive);

•	il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che 
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-
fettuato l’operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza  La scadenza dell’obbligazione è il momento 
in cui l’obbligazione diventa esigibile  La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento  Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2021;

Per le motivazioni sopra articolate e qui integralmente 
richiamate;

DECRETA
1  di annullare il provvedimento di revoca del contributo, 

concesso al Comune di Torre de’ Roveri, adottato con decreto 
n  7460 del 1 giugno 2021 e di riammettere contestualmente lo 
stesso Comune (ID Domanda 2564663) alla fase di impegno 
e liquidazione della prima tranche del contributo (punto C4 
dell’avviso);

2  di disporre l’obbligo di conclusione degli interventi entro e 
non oltre 180 giorni (mesi 6) dalla data di accettazione del con-
tributo, anche laddove si richieda una proroga;

3  di disporre l’obbligo di trasmissione tassativa della relativa 
rendicontazione finale, a Regione Lombardia, entro e non oltre il 
30 novembre 2021;

4  di impegnare l’importo complessivo di euro 30 000,00, a fa-
vore di COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI (cod  10220) imputato al 
capitolo di spesa 12 02 203 14411 dell’esercizio finanziario 2021, 
attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo 
esercizio di imputazione;

5  di liquidare l’importo di Euro 19 500,00, a favore di COMU-
NE DI TORRE DE’ ROVERI (cod  10220), quale anticipazione pa-
ri al 65% del contributo concesso, come previsto al punto C2 
«Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione» del decreto 
n  8839/2020;

6  di attestare che le spese impegnate con il presente provve-
dimento sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art  3 com-
ma 18 della Legge 24 dicembre 2003 n  350 ed in particolare 
alla lettera b) - costruzione di opere;

7  di dare atto che la spesa è finalizzata all’incremento del pa-
trimonio pubblico;

8  di attestare che il beneficiario finale, per il quale si rileva l’in-
cremento patrimoniale, è una Pubblica Amministrazione conte-
nuta nell’ultimo elenco delle PP AA  pubblicato da ISTAT;

9  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  n  33/2013;

10   di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale 
di Regione Lombardia – www regione lombardia it;

11  di dare comunicazione del presente provvedimento al 
Comune 

Il dirigente
Roberto Daffonchio
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