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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e 
pari opportunità
D.d.u.o. 7 aprile 2022 - n. 4741
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  
DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

Richiamate le seguenti normative statali, regionali con suc-
cessive modifiche e integrazioni e i seguenti provvedimenti 
regionali:

•	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 requisiti 
minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzio-
namento 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»;

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

Vista la d g r  n  6172 del 28 marzo 2022 «D m  29 novembre 2021 - 
Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità  Approvazione 
dei criteri di finanziamento per la realizzazione e adeguamento di 
parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazio-
ne o riqualificazione di strutture semiresidenziali per disabili e orga-
nizzazione di servizi in ambito sportivo – Anno 2022» che ha:

•	promosso lo sviluppo sul territorio regionale di interventi a 
favore delle attività ludico-sportive, della ristrutturazione o 
riqualificazione delle strutture semiresidenziali per disabili e 
dei servizi in ambito sportivo, con l’obiettivo di sviluppare 
processi di socializzazione e di integrazione delle persone 
con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro gene-
re, contribuendo ad una maggiore integrazione delle fami-
glie, attraverso l’attivazione di un bando di finanziamento 
articolato in quattro Linee di intervento;

•	individuato, come soggetti beneficiari distinti per ciascuna 
Linea di intervento, i Comuni lombardi, le Unioni di Comuni, 
le Comunità Montane e gli Enti Parco di Regione Lombardia;

•	approvato i criteri generali per la presentazione, valutazione 
e assegnazione di contributi a fondo perduto di un unico 
progetto per una delle quattro Linee di intervento previste;

•	dato atto della disponibilità economica prevista pari a euro 
13 020 000,00, di cui euro 10 020 000,00 a carico delle risor-
se statali d m  del 29 novembre 2021, disponibili sul capitolo 
12 02 203 15286 dell’esercizio 2022 ed euro 3 000 000,00 
a carico delle risorse regionali a valere sul capitolo 14411 

dell’esercizio 2022;

•	demandato a successivi atti della Direzione Generale com-
petente l’attuazione del provvedimento;

Ritenuto che, nel caso in cui la Giunta regionale destini ul-
teriori risorse finanziarie ad integrazione della dotazione sopra 
riportata pari a euro 3 000 000,00, saranno adottati i necessari 
provvedimenti per il relativo incremento e ne sarà data adegua-
ta comunicazione ai potenziali beneficiari; 

Dato atto che l’intervento non rileva ai fini della disciplina su-
gli Aiuti di Stato, in quanto non verranno concesse agevolazioni, 
nemmeno indirettamente, a soggetti che svolgono attività eco-
nomica come definita al punto 2 «Nozione di impresa e attività 
economica» della Comunicazione sulla nozione di aiuto della 
Commissione Europea 2016/C 262/0;

Vista la comunicazione del 30 marzo 2022 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’allegato G alla d  g  
r  n  6642 del 29 maggio 2017 e s  m  i ;

Stabilito di approvare i seguenti allegati, tutti parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento:

•	Allegato A) Avviso

•	Allegato B) Modello di presentazione della domanda

•	Allegato C) Incarico per la sottoscrizione digitale e presen-
tazione telematica della domanda

•	Allegato D) Relazione tecnico descrittiva 

•	Allegato E) Relazione sociale – Linea 1, Linea 2 e Linea 4

•	Allegato E1) Relazione sociale – Linea 3

•	Allegato F) Accettazione contributo

•	Allegato G) Richiesta di erogazione dell’acconto del con-
tributo

•	Allegato H) Informativa sul trattamento dei dati personali

•	Allegato I) Richiesta di erogazione del saldo del contributo 
concesso a seguito di rendicontazione finale

•	Allegato L) Richiesta proroga

•	Allegato M) Format targa e format loghi Comunicazione

•	Allegato N) Richiesta di accesso agli atti

•	Allegato O) Indicazioni e riferimenti in merito ai giochi in-
clusivi

•	Allegato P) Bandi Online: Manuale di registrazione e valida-
zione nuovo utente e profilazione soggetto giuridico

Considerato che le domande e la relativa documentazione 
dovranno essere presentate attraverso Bandi online a partire dal 
14 aprile 2022 ore 10 sino al 13 giugno 2022 ore 15, come previ-
sto all’art  C1 dell’Allegato A) soprarichiamato;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le pro-
cedure di cui alla policy in materia di Privacy By Design previste 
con la d g r  7837/2018 e che le stesse sono state applicate in 
modo puntuale per il trattamento; 

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 l’Allega-
to A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e il 
presente provvedimento con tutti gli allegati sul portale Bandi 
Online - www bandi regione lombardia it;

DECRETA
1  di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento: 

•	Allegato A) Avviso

•	Allegato B) Modello di presentazione della domanda

•	Allegato C) Incarico per la sottoscrizione digitale e presen-
tazione telematica della domanda

•	Allegato D) Relazione tecnico descrittiva 

•	Allegato E) Relazione sociale – Linea 1, Linea 2 e Linea 4

•	Allegato E1) Relazione sociale – Linea 3
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•	Allegato F) Accettazione contributo

•	Allegato G) Richiesta di erogazione dell’acconto del con-
tributo

•	Allegato H) Informativa sul trattamento dei dati personali

•	Allegato I) Richiesta di erogazione del saldo del contributo 
concesso a seguito di rendicontazione finale

•	Allegato L) Richiesta proroga

•	Allegato M) Format targa e format loghi Comunicazione

•	Allegato N) Richiesta di accesso agli atti

•	Allegato O) Indicazioni e riferimenti in merito ai giochi in-
clusivi

•	Allegato P) Bandi Online: Manuale di registrazione e valida-
zione nuovo utente e profilazione soggetto giuridico

2  che le domande e la relativa documentazione dovranno 
essere presentate attraverso Bandi online a partire dal 14 aprile 
2022 ore 10 sino al 13 giugno 2022 ore 15, come previsto all’art  
C1 dell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

3  che le risorse per la realizzazione del presente provvedimen-
to ammontano a euro 13 020 000,00, di cui euro 10 020 000,00 
a carico delle risorse statali d m  del 29 novembre 2021, dispo-
nibili sul capitolo 12 02 203 15286 dell’esercizio 2022 ed euro 
3 000 000,00 a carico delle risorse regionali a valere sul capitolo 
14411 dell’esercizio 2022;

4  che sono state rispettate e previste le regole e le procedure 
di cui alla policy in materia di Privacy By Design previste con la 
d g r  n  X/7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state 
applicate in modo puntuale per il trattamento dei dati; 

5  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; 

6  di pubblicare il presente provvedimento e l’Allegato A sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e il presen-
te provvedimento con tutti gli allegati sul portale Bandi Online 
- www bandi regione lombardia it 

Il dirigente
Roberto Daffonchio

——— • ———
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D.d.u.o. 6 aprile 2022 - n. 4681
2014IT16RFOP012 – RLO12019008323 (Mis B) – POR FESR 2014-
2020 – Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Arche’ «NUOVE MPMI 
– Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e 
consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - 
Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 
20.569,08 all’impresa Composite Jazz s.r.l. per la realizzazione 
del progetto ID 1500287 - contestuale economia di € 7.422,66 
– CUP E94E20000310007

IL DIRIGENTE DELLA U O  INCENTIVI,  ACCESSO AL CREDITO E  
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

•	il Regolamento (UE) n  1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo euro-
peo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concer-
nenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’oc-
cupazione» e che abroga il regolamento (CE) n  1080/2006;

•	il Regolamento (UE) n  1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agrico-
lo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affa-
ri marittimi e la pesca e che abroga il regolamento  (CE) 
n  1083/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento delegato (UE) n  480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n   1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sui citati Fondi;

•	il Regolamento (UE, Euratom) n  1046/2018 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unio-
ne, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n  1301/2013 
e n   1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) 
n  966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bi-
lancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di una 
loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentra-
zione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e 
rendicontabilità;

•	il Regolamento  (UE) n   1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G U  dell’Unione 
Europea L 352 del 24 dicembre  2013  e prorogato fino al 
31 dicembre  2023  dal Regolamento UE n   2020/972 del 
02 luglio  2020), relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione  Europea 
agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt  
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento 
in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de 
minimis»), 4 (calcolo dell’ESL) e 6 (controllo);

•	l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la De-
cisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente 
aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, 
con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli 
obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il qua-
dro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è 
chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 
2015 C (2015) 923 final e con d g r  di presa d’atto n  X/3251 del 
6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

•	Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 
giugno 2017 e successiva presa d’atto della Giunta con 
DGR 31 luglio 2017, n  X/6983;

•	Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 ago-
sto 2018 e successiva presa d’atto della Giunta con d g r  
24 settembre 2018, n  XI/549;

•	Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gen-
naio 2019 e successiva presa d’atto della Giunta con d g r  
12 febbraio 2019, n  XI/1236;

•	Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 set-
tembre 2019 e successiva presa d’atto della Giunta con 
d g r  4 ottobre 2019, n  XI/2253;

•	Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 dell’11 set-
tembre 2020 e successiva presa d’atto della Giunta con 
d g r  28 settembre 2020, n  XI/3596;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato con d c r  10 luglio 2018, n  XI/64;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia 
prevede, nell’ambito dell’Asse III «Promuovere la competitività 
delle piccole e medie imprese», l’obiettivo specifico 3 A 1 «Na-
scita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in 
attuazione del quale è compresa l’azione 3 A 1 1 (3 5 1 dell’AP) 
«Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraver-
so incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso 
interventi di microfinanza»;

Richiamati:

•	la d g r  7 maggio 2019, n   1595 di approvazione, a vale-
re sul POR FESR 2014-2020  – Asse III azione 3 A 1 1 , della 
Misura per l’avvio e il consolidamento delle imprese, con 
una dotazione finanziaria pari ad € 16 000 000,00, ed i re-
lativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla 
Direzione Generale Sviluppo Economico l’emanazione dei 
provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando 
ai sensi del citato regolamento n  1407/2013;

•	il d d s  26 luglio 2019, n  11109 che, in attuazione della d g r  
n  1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE’ – nuove MPMI 
– sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolida-
mento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttu-
ra Interventi per le Star Up, l’Artigianato e le Microimprese 
della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile 
del procedimento di  selezione e concessione delle agevo-
lazioni nell’ambito del bando stesso;

Richiamato il d d u o 18 novembre 2016, n  11912 e ss mm ii  
della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation 
«POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e control-
lo (Si Ge Co ); 

Richiamato il bando di cui al citato d d s n  11109/2019, finaliz-
zato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano 
MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di 
Avvio – Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, 
fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento – 
Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni ed massimo di 
4 anni);

Visto il decreto 31 marzo 2020, n  3954 avente ad oggetto l’e-
mergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti 
articoli del Bando:

•	B 2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata 
massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi;

•	C 5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il 
termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 
giorni invece di 60 giorni;

•	C 5 2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere 
eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Richiamati altresì i d d u o:

•	21 gennaio 2022, n  511 con il quale l’Autorità di Gestione 
nomina, a seguito del I ° Provvedimento organizzativo 2022, 
nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, 
il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Affari 
legislativi, amministrativi e programmazione per lo svilup-
po economico», quale Responsabile dell’Asse III del POR 
FESR 2014-2020 per le azioni III 3 a 1 1, III 3 b 1 1, III 3 b 1 2, 
- III 3 c 1 1, III 3 d 1 1, III 3 d 1 2 e III 3 d 1 3;

•	3 febbraio 2022, n 1037 con il quale il dirigente Responsa-
bile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del sopra 
citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del princi-
pio della separazione delle funzioni, ha individuato il diri-
gente pro-tempore dell’Unità Organizzativa «Incentivi, ac-
cesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese» 
della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di 
azione per la fase di verifica documentale e liquidazione 
della spesa relativa al Bando Archè - Sostegno alle start up 
lombarde in fase di avviamento e consolidamento di cui al 
d d s  n  11109 del 26 luglio 2019;

Visti gli articoli del Bando:

•	C 5  ai sensi del quale Regione Lombardia effettua l’eroga-
zione del contributo  spettante entro 90 giorni dalla richie-
sta, previa verifica di:

 − conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal pro-
getto sulla base  della relazione finale;

 − correttezza delle spese rendicontate a supporto della re-
lazione finale di  progetto;

 − esito negativo delle verifiche antimafia;


