
 

    

 

 

 

 

 
 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 2021) 
       

                      L’anno duemilaventuno, il giorno di martedì dodici del mese di ottobre, alle ore 

11.10 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo 

n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è 

riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, D’Amato, Lombardi, Onorati, Orneli, Troncarelli e 

Valeriani.    

 

Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Corrado e Di Berardino.   

 

Sono assenti: il Presidente e il Vice Presidente.    

 

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro. 

 

(O M I S S I S) 

 

 

Deliberazione n. 653 

       

 



 

 

Oggetto:  Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28. Definizione dei criteri e delle modalità per la 

concessione dei contributi e la revoca degli stessi ai comuni per l’acquisto di giochi 

inclusivi da installarsi all’interno delle aree gioco comunali. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 
 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni ed ASP (azienda 

pubblica di servizi alla persona); 
 

VISTI  

lo Statuto della Regione Lazio; 

 

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata, per 

approvazione, da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York il 13 

dicembre 2006; 

 

la legge 3 marzo 2009, n. 18 che recepisce la predetta Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità; 

 

la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”; 

 

la legge 5 febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate" che tra i suoi obiettivi prevede all’art. 23 quello della 

rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative; 

 

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

 

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 recante “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante: “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”; 

 

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26, recante “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, 

continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 

11/2020”; 

 

la legge regionale 30 dicembre 2020, n.25, recante “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 

la legge regionale 30 dicembre 2020, n.26, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”; 
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la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n.1060, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento 

tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese; 

 

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n.1061, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata 

dalla deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021 n.247; 

 

la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente “Disposizioni e 

indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

la nota del Direttore generale prot.278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornitele ulteriori modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2021-2023; 

 

la deliberazione di Giunta regionale 6 luglio 2021 n. 431, concernente:” Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio 

finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e 

247/2021, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

 la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio; 

 

le linee guida ufficiali e di riferimento europeo “CEN TR 16467 –Playground equipment 

accessible for all children” elaborate dal CEN-European Committee for Standardization; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio ritiene necessario assicurare che tutti i minori abbiano il 

diritto alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero e che possano 

beneficiare degli spazi di gioco finalizzati al loro globale benessere psicofisico e alla loro 

piena inclusione sociale; 

 

 VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n, 28 e, in particolare, l’articolo7, commi 69-71, 

secondo cui: 

 

- al fine di favorire l’inclusione dei minori con disabilità nelle attività ludiche, la Regione 

eroga contributi ai comuni per l’acquisto di giochi inclusivi da installarsi all’interno 

delle aree gioco comunali a valere sulla voce di spesa denominata “Contributi ai comuni 

per l’acquisto di giochi inclusivi da installarsi all’interno delle aree gioco comunali”, di 

cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia”, titolo 2; 

- la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare 

competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la revoca 

degli stessi; 

- alla dotazione finanziaria della voce di spesa di cui al comma 69, pari ad euro 

380.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente 

riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” 

della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 28 maggio 2021, n 312 che ha finalizzato, tra le 

altre, la somma di euro 380.000,00 sul capitolo U0000H42534, esercizio finanziario 2021 

(prenotazione di impegno n. 159869/2021), per l'acquisto di giochi inclusivi da installarsi 

all'interno delle aree gioco comunali (in attuazione dell’art. 7, cc. 69-71, L.R. N. 28/2019); 

 

RITENUTO pertanto, in conformità a quanto previsto dall’articolo. 7, c. 70, l.r. n. 28/2019: 

 

1. di concedere contributi in conto capitale ai comuni del Lazio e ai Municipi di Roma 

Capitale, a valere sulle risorse finalizzate dalla DGR 312/2021, per l’acquisto di giochi 

inclusivi da installare presso parchi giochi pubblici; 

2. di assegnare i contributi ai comuni del Lazio e ai Municipi di Roma Capitale che ne 

faranno richiesta e che dispongono di parchi gioco pubblici e intendono adeguarli 

attraverso l’acquisto e messa in opera di giochi inclusivi; 

3. di fissare il contributo erogabile nella misura massima pari ad € 30.000,00; 

4. di stabilire che i progetti ritenuti ammissibili saranno finanziati sino all’esaurimento delle 

risorse disponibili;  

5. di stabilire che nella richiesta di contributo dovrà essere indicata la collocazione dei 

giochi inclusivi; 

6. di ammettere a contributo gli interventi eseguiti all’interno di parchi gioco pubblici, che 

insistono su aree di proprietà del comune richiedente (Roma Capitale per i Municipi), 

inerenti: 

- al superamento delle barriere architettoniche, ai fini dell’accessibilità e messa in 

sicurezza dell’area giochi inclusiva;  

- alla fornitura e messa in opera di giochi inclusivi e strutture di gioco combinate; 

- alla fornitura e posa di singoli elementi (p.es. mancorrenti, segnaletica specifica 

per non vedenti, ecc.) necessari a garantire la fruibilità dell’area gioco da parte di 

minori con disabilità; 

7. di stabilire che le attrezzature per le aree gioco acquistate, nonché i rivestimenti delle 

suddette aree devono essere conformi alle norme europee UNI EN 1176 e UNI EN 1177 

a tutela dei beneficiari del parco gioco. La tipologia di giochi inclusivi riguarda giochi e 

strutture di gioco combinate, utilizzabili da tutti i minori, inclusi quelli con disabilità 

motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere;   

8. di stabilire che i giochi inclusivi dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di 

erogazione del contributo, pena la revoca del contributo; 

9. di prevedere che le richieste verranno soddisfatte secondo il criterio cronologico di 

presentazione delle istanze; 

10. di stabilire l’obbligo per i comuni e municipi beneficiari del contributo di rendicontare la 

spesa, entro il termine di mesi quattro dall’avvenuto collaudo di quanto realizzato o 

installato, con restituzione dell’importo in caso di utilizzazione non conforme alle 

prescrizioni di legge e alle prescrizioni dell’Avviso di cui al punto11 del presente atto; 

11. di stabilire che le richieste di contributo dovranno essere presentate a seguito della 

pubblicazione di uno specifico Avviso pubblico e dovranno essere corredate dalla 

documentazione necessaria ad attestare la concreta fattibilità dell’intervento; 

12. di stabilire che l’erogazione del contributo regionale avverrà in una unica soluzione, a 

definizione delle procedure amministrative connesse, per favorire la più rapida 

realizzazione dell’intervento; 

 

CONSIDERATO CHE la Giunta nella seduta del 30.7.2021 ha predisposto l’acquisizione del parere 

della competente commissione consiliare; 

 

CHE  la competente Commissione Consiliare, nella seduta n. 59 del 5 ottobre 2021 ha espresso 

parere favorevole con una osservazione;  
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CHE  l’Assessore proponente, con nota prot. 799248 del 6 ottobre 2021 ha chiesto di recepire 

l’osservazione; 

 

ATTESO CHE la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. 

 

 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione  

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di concedere, in conformità a quanto previsto dall’articolo. 7, c. 70, L.R. N. 28/2019, 

contributi in conto capitale ai comuni del Lazio e ai Municipi di Roma Capitale, a valere 

sulle risorse finalizzate dalla DGR 312/2021, per l’acquisto di giochi inclusivi, da 

installare presso parchi giochi pubblici; 

2. di assegnare i contributi ai comuni del Lazio e ai Municipi di Roma Capitale che ne 

faranno richiesta e che dispongono di parchi gioco pubblici e intendono adeguarli 

attraverso l’acquisto e messa in opera di giochi inclusivi; 

3. di fissare il contributo erogabile nella misura massima pari ad € 30.000,00; 

4. di stabilire che i progetti ritenuti ammissibili saranno finanziati sino all’esaurimento delle 

risorse disponibili;  

5. di stabilire che nella richiesta di contributo dovrà essere indicata la collocazione dei 

giochi inclusivi; 

6. di ammettere a contributo gli interventi eseguiti all’interno di parchi gioco pubblici, che 

insistono su aree di proprietà del Comune richiedente (Roma Capitale per i Municipi), 

inerenti: 

- al superamento delle barriere architettoniche, ai fini dell’accessibilità e messa in 

sicurezza dell’area giochi inclusiva;  

- alla fornitura e messa in opera di giochi inclusivi e strutture di gioco combinate; 

- alla fornitura e posa di singoli elementi (p.es. mancorrenti, segnaletica specifica 

per non vedenti, ecc.) necessari a garantire la fruibilità dell’area gioco da parte di 

minori con disabilità; 

7. di stabilire che le attrezzature per le aree gioco acquistate, nonché i rivestimenti delle 

suddette aree devono essere conformi alle norme europee UNI EN 1176 e UNI EN 1177 

a tutela dei beneficiari del parco gioco. La tipologia di giochi inclusivi riguarda giochi e 

strutture di gioco combinate, utilizzabili da tutti i minori, inclusi quelli con disabilità 

motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere;   

8. di stabilire che i giochi inclusivi dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di 

erogazione del contributo, pena la revoca del contributo; 

9. di prevedere che le richieste verranno soddisfatte secondo il criterio cronologico di 

presentazione delle istanze; 

10.  di stabilire l’obbligo per i comuni e municipi beneficiari del contributo di rendicontare 

la spesa, entro il termine di mesi quattro dall’avvenuto collaudo di quanto realizzato o 

installato, con restituzione dell’importo in caso di utilizzazione non conforme alle 

prescrizioni di legge e alle prescrizioni dell’Avviso di cui al punto 11 del presente atto; 

11. di stabilire che le richieste dovranno essere presentate a seguito della pubblicazione di 

uno specifico Avviso pubblico e dovranno essere corredate dalla documentazione 

necessaria ad attestare la concreta fattibilità dell’intervento; 

12. di stabilire che l’erogazione del contributo regionale avverrà in una unica soluzione, a 

definizione delle procedure amministrative connesse, per favorire la più rapida 

realizzazione dell’intervento. 
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La Direttrice regionale per l’inclusione sociale adotterà tutti gli atti conseguenti, ivi compreso 

l’Avviso pubblico. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su 

http://www.regione.lazio.it/politichesociali 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 

 

O M I S S I S 

 

              IL SEGRETARIO                                                                    L’ASSESSORE ANZIANO  

     (Luigi Ferdinando Nazzaro)                                                               (Massimiliano Valeriani)                                                                       
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