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ATTO DIRIGENZIALE 

La presente determinazione, ai sensi del 
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è 
pubblicata  in data odierna all’Albo 
telematico per la durata di dieci giorni 
lavorativi consecutivi. 

BARI 

Il Responsabile della pubblicazione 
Dott.ssa Rosanna PALAZZI 

N. 365 del 18_11_2022 

 del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA: 080_DIR_2022_00365 

OGGETTO: L.R. n. 23 del 9 agosto 2016, art. 18 – DGR n. 1971 del 30/11/2016. Approvazione schema di 
Bando di gara per l’adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità. 
Annualità 2022. 

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97; 

Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998; 

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visti il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e il Regolamento (UE) 2016/679; 

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 

Visti la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 al 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare il punto 2 relativo all’imputazione dell’entrata e della spesa 
in base alla scadenza dell’obbligazione giuridica; 

Vista la nota della Sezione Bilancio e Ragioneria n. 3292 del 10/03/2016 (circolare n. 2/2016); 
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”; 
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”; 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia 
per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 
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giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. 
Approvazione”. 

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione emerge quanto segue: 
Nel dare attuazione ai principi sanciti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge 
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dalla legge 3 marzo 
2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con 
disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio 
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n. 23 del 
9 agosto 2016, recante all’art. 18 “Disposizioni per l’adeguamento dei parco giochi comunali ai bambini con 
disabilità” per la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità residenti sul territorio regionale. 

Per le finalità di cui al comma 1, art. 18 della citata LR n. 23/2016 è stato istituito, nell’ambito della missione 
8 - programma 2 - titolo 2, apposito fondo denominato “Fondo per la piena accessibilità dei parco giochi ai 
bambini disabili” destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei comuni pugliesi 
per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parco giochi comunali alle 
esigenze dei bambini diversamente abili mediante l’inserimento di giochi da essi fruibili. 

Con Deliberazione n. 1460 del 20 settembre 2016 la Giunta Regionale ha attribuito per la suddetta finalità il 
capitolo di spesa U0511012/2016 “Spese per la redazione di progetti e realizzazione di lavori per la piena 
accessibilità ai parco giochi comunali dei bambini disabili. art. 18 l.r. 09/08/2016, n.23 (assestamento 
bilancio 2016)” al Centro di responsabilità – CRA 65.08 anziché al CRA 65.11. 

Con Deliberazione n. 1971 del 30/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento per 
l’adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità; 

Considerato che: 

- nel bilancio di previsione per l’anno 2022 al capitolo di spesa U0511012 relativo alle spese per la 
redazione di progetti e realizzazione di lavori per la piena accessibilità ai parco giochi comunali dei 
bambini disabili Art 18 L.R. 09/08/2016 n. 23 risulta iscritta la somma complessiva  di € 400.000,00; 

- con Determina Dirigenziale n. 360 del 17/11/2022 si è provveduto ad effettuare il secondo e ultimo 
scorrimento della graduatoria di cui alla D.D. n. 349/2018 e a concedere l’importo di € 119.964,01 
a valere sul citato capitolo U0511012/es. fin. 2022 in favore dei Comuni ammessi a finanziamento; 

- con Determina Dirigenziale n. 361 del 17/11/2022 si è provveduto all’impegno della somma di € 
119.964,01 sul capitolo di spesa U0511012/esercizio finanziario 2022, alla liquidazione e al 
pagamento in favore dei Comuni ammessi a finanziamento giusta D.D. n. 360 del 17/11/2022; 

- a seguito del suddetto impegno resta nel bilancio di previsione per l’anno 2022 la somma di € 
280.035,99 iscritta al capitolo di spesa U0511012 per le finalità di cui all’Art 18 della L.R. 
09/08/2016 n. 23. 

Convenendo di massimizzare le ricadute positive in favore dei bambini con disabilità, tenuto conto della 
dotazione finanziaria del Fondo per l’anno 2022 pari ad € 280.035,99, si ritiene opportuno destinare tali 
risorse a Comuni che non hanno beneficiato del presente contributo nelle precedenti edizioni del bando 
(Allegato C, parte integrante del presente provvedimento) e disporre che l’intera somma sia destinata 
all’acquisto e posa in opera delle attrezzature da gioco inclusive. 
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E’ necessario pertanto approvare lo schema di Bando di finanziamento (Allegato A) per l’adeguamento dei 
parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità – anno 2022 e del relativo Modello di 
domanda di partecipazione (Allegato B), parti integranti del presente provvedimento. 

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie della riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal 
D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento 
Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile. 
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli 
articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per 
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

Valutazione di impatto di genere 

La presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 
del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è: 

❏ diretto X indiretto ❏ neutro 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. 

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo 

stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

- di approvare lo schema di Bando di finanziamento (Allegato A) per l’adeguamento dei parchi gioco 
comunali alle esigenze dei bambini con disabilità – anno 2022 destinato ai Comuni che non hanno 
beneficiato del presente contributo nelle precedenti edizioni (Allegato C); 

- di approvare il modello di domanda di partecipazione (Allegato B) al presente Bando; 
- di ritenere l’Allegato A, l’Allegato B e l’Allegato C parti integranti del presente provvedimento; 
- di individuare quale termine perentorio per la presentazione delle candidature le ore 12:00 del 

giorno 30 Novembre 2022. 

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente: 

- è composto da n. 04 facciate e da n. 3 Allegati per complessive 11 facciate; 

- è immediatamente esecutivo; 

- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G.R. Prot. n. AOO_175-1875-28/5/2020, sarà caricato sul 

sistema informatico regionale CIFRA; 

- sarà pubblicato: 

• in formato elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it: 
- nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”; 
- nella sotto-sezione di II livello “Criteri e Modalità”; 
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• in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet 
https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci 
giorni lavorativi consecutivi; 

• sarà inoltre pubblicato sui siti: http://www.regione.puglia.it/web/orca nella sezione Bandi e avvisi 

• https://www.regione.puglia.it/web/territorio-paesaggio-e-mobilita/elenco-bandi ; 

- tramite il sistema CIFRA: 

• sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale; 

• sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene; 

LA DIRIGENTE 
DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE 

Ing. Luigia BRIZZI 

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto 
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati 
personali secondo la normativa vigente. 

Il Funzionario istruttore 
Arch. Maria Teresa Cuonzo 

La Dirigente della Sezione Politiche Abitative 
Ing. Luigia BRIZZI 
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https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale
http://www.regione.puglia.it/web/orca
https://www.regione.puglia.it/web/territorio-paesaggio-e-mobilita/elenco-bandi


DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA 

SEZIONE POLITICHE ABITATIVE 

www.regione.puglia.it          5 

ALLEGATO A 

BANDO DI FINANZIAMENTO PER L’ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI 

ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ. 

Anno 2022 

Art. 1 – Finalità 

1. La Regione Puglia, nel rispetto della carta Costituzionale, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 

novembre 2000, n. 328, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 3 marzo 2009, n. 18, intende 

favorire la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità residenti sul territorio regionale. 

2. Riconoscendo che i bambini con disabilità devono poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle 

libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini, la Regione Puglia  intende 

assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla 

partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero e possano beneficiare di questi servizi in 

maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale. 

3. Per le finalità di cui al comma 1 con l’art. 18 della L.R. n. 23/2016 è stato istituito apposito fondo 

denominato "Fondo per la piena accessibilità dei parco giochi ai bambini disabili" destinato al rimborso 

delle spese sostenute e documentate da parte dei Comuni pugliesi per la redazione dei progetti e la 

realizzazione dei lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini 

diversamente abili mediante l'inserimento di giochi da essi fruibili. 

4. Con Deliberazione n. 1971 del 30.11.2016 la Giunta Regionale ha approvato apposito Regolamento per 

definire i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l’entità massima 

del finanziamento, la modalità di erogazione delle somme e di verifica dell’effettiva realizzazione dei 

lavori.  

5. Il presente Avviso è emanato in attuazione delle disposizioni richiamate nei commi 3 e 4 del presente 

articolo ed ha la finalità di disciplinare le modalità di accesso dei Comuni al contributo per l’acquisto e 

l’installazione in aree ludiche pubbliche di attrezzature da gioco destinate ai bambini con disabilità. 

6. Al fine di massimizzare le ricadute positive in favore dei bambini con disabilità, tenuto conto della 

dotazione finanziaria del Fondo per l’anno 2022, pari ad € 280.035,99, si ritiene opportuno destinare 

l’intera somma a disposizione all’acquisto e posa in opera delle attrezzature da gioco, escludendo il 

finanziamento delle spese tecniche di progettazione e di destinare le citate risorse ai Comuni pugliesi 

che non hanno beneficiato del presente contributo nelle precedenti edizioni. 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

1. Sono ammessi a presentare istanza ai sensi del presente Avviso i Comuni pugliesi di cui all’Allegato C, 

ossia i Comuni pugliesi che non hanno beneficiato del presente contributo nelle precedenti edizioni, che 

intendono adeguare i parchi gioco comunali esistenti alle esigenze dei bambini con disabilità e che, a tal 

fine, intendono acquistare e porre in opera entro il 31 dicembre 2023 attrezzature da gioco inclusive 

utilizzabili da minori con disabilità motorie, sensoriali, neurocognitive o di altro genere. 

2. L’area ludica su cui installare le attrezzature da gioco deve essere accessibile e priva di barriere 

architettoniche. 

Art. 3 – Dotazione finanziaria ed entità massima del finanziamento 
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1. Le risorse a disposizione per l’esercizio finanziario 2022 sono pari ad € 280.035,99 disponibili sul capitolo 

U0511012 - Missione 8, Programma 2, Titolo 2. 

2. Sono finanziabili  le spese per l’acquisto e la posa in opera di attrezzature da gioco inclusive destinate a 

bambini con disabilità fino ad un massimo di € 10.000,00. 

3. Ogni Comune può presentare una sola istanza di partecipazione. 

4. E’ ammessa la possibilità per il Comune di installare le attrezzature da gioco oggetto del presente 

finanziamento in più aree ludiche esistenti, purché tali aree rispondano ai requisiti di cui all’art. 2, 

comma 2 del presente Bando. 

Art. 4 – Interventi finanziabili 

1. Sono finanziabili le spese da sostenere entro il 31 dicembre 2023 inerenti l’acquisto e la posa in opera di 

strutture di gioco inclusive singole e/o combinate. 

2. In fase di realizzazione degli interventi non sono ammesse variazioni della tipologia di attrezzature da 

gioco rispetto a quella per cui si è chiesto il finanziamento. Eventuali modifiche dovranno essere 

concordate e autorizzate dalla Sezione Politiche Abitative. 

Art. 5 – Premialità 

Ai fini della valutazione delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni saranno attribuite premialità 

nei punteggi sulla base dei seguenti indicatori: 

a) percentuale di cofinanziamento comunale sul totale dell’intervento di acquisto e posa in opera da 

realizzare; 

b) coinvolgimento, opportunamente documentato, delle associazioni del terzo settore o delle famiglie 

dei bambini con disabilità nella scelta delle tipologie di gioco da installare. 

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda 

1. La domanda di finanziamento, redatta secondo l’allegato B) dovrà essere sottoscritta digitalmente in 

formato PADES (firma grafica) dal Legale Rappresentante del Comune o suo delegato. 

2. La domanda di finanziamento, unitamente alla documentazione indicata al successivo art. 7, deve 

essere inviata esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: 

sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 12:00 del 30 Novembre 2022 riportando il 

seguente oggetto: “Fondo per la piena accessibilità dei parchi gioco ai bambini disabili – Domanda di 

finanziamento presentata dal Comune di _________”. 

3. Le domande inviate oltre il termine indicato saranno considerate inammissibili; non saranno ammesse 

altre modalità di trasmissione delle domande. Saranno altresì considerate inammissibili le istanze non 

conformi alle modalità informatiche indicate. 

4. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione 

presentata ai fini della candidatura. 

Art. 7 – Documentazione richiesta a pena di inammissibilità della domanda 

1. Per consentire alla Sezione regionale competente di effettuare l’istruttoria finalizzata 

all’erogazione del contributo, il soggetto richiedente deve trasmettere, unitamente alla domanda 

di partecipazione redatta secondo l’allegato B) di cui all’art. 6, la seguente documentazione: 

http://www.regione.puglia.it/
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- Breve relazione illustrativa da cui si evinca: 

- la localizzazione dell’intervento con particolare riferimento all’accessibilità dell’area ludica 

prescelta, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del presente Bando; 

- il numero di attrezzature da gioco da acquistare e porre in opera, avendo cura, per le 

strutture da gioco combinate, di indicare il numero di giochi che le compongono; 

- le eventuali forme di coinvolgimento adottate ai fini del riconoscimento del punteggio 

premiante di cui all’art 5, lettera b) del presente Bando. 

- Quadro economico dell’iniziativa, con dettagliata indicazione dei costi, da cui si evinca l’importo del 

finanziamento richiesto e l’eventuale cofinanziamento a carico del Comune ai fini del 

riconoscimento del punteggio premiante di cui all’art 5, lettera a) del presente Bando. 

Art. 8 – Criteri di valutazione delle domande 

Le domande di finanziamento saranno valutate dalla struttura regionale competente per verificarne 

l’ammissibilità e per l’attribuzione del punteggio secondo i criteri di seguito indicati. 

Ad ogni iniziativa risultata ammissibile viene assegnato un massimo di 20 punti così determinato: 

1) numero di attrezzature da gioco inclusive acquistate:……………………….…… max 10 punti così ripartiti: 

fino a 3 giochi: 4 punti 

4 giochi: 5 punti 

5 giochi: 6 punti 

6 giochi: 7 punti 

7 giochi: 8 punti 

Oltre 7 giochi: 10 punti 

Per le strutture da gioco combinate si terrà conto del numero di giochi che le compongono.  

2) percentuale di cofinanziamento comunale sul costo complessivo dell’intervento: ……….……max 5 

punti così ripartiti: 

fino a 30%: 1 punto 

da 31% a 50%: 2 punti 

oltre 50%: 5 punti 

3) coinvolgimento, nella scelta delle tipologie di gioco da installare, delle associazioni del terzo settore  

o delle famiglie dei bambini con disabilità, opportunamente documentato………………..…….….5 punti 

A ciascuna domanda è attribuito un punteggio totale risultante dalla somma dei punteggi parziali. In caso di 

parità di punteggio totale tra più domande, si terrà conto della data e dell’orario di invio della singola 

domanda. 

A seguito dell’istruttoria la Sezione competente redigerà una graduatoria ed emetterà apposito 

provvedimento di concessione del contributo. 

Art. 9 – Modalità di erogazione del contributo 

http://www.regione.puglia.it/
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1. La Regione Puglia erogherà ai soggetti beneficiari il contributo da essi richiesto, in un’unica 

tranche, rispettando l’ordine risultante dalla graduatoria e fino ad esaurimento della dotazione 

finanziaria del Fondo per l’esercizio finanziario 2022. 

2. La rendicontazione del contributo erogato dalla Regione dovrà avvenire entro il 30/06/2024 

mediante l’invio dei seguenti giustificativi di spesa: 

- certificato di regolare esecuzione; 

- fatture, atti di liquidazione e mandati di pagamento riferiti all’acquisto e posa in opera delle 

attrezzature da gioco inclusive; 

- documentazione fotografica dell’opera realizzata. 

3. Eventuali risorse suppletive potranno consentire l’ammissione a finanziamento di ulteriori istanze 

tramite scorrimento della graduatoria. 

Art. 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2018, n. 101 (di seguito 

“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati acquisiti 

in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 

amministrativo per il quale tali dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti. 

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia, con sede in Bari – Lungomare Nazario Sauro n. 33, 

legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale. 

Il responsabile del trattamento dati è la Dirigente della Sezione Politiche Abitative, Ing. Luigia Brizzi. 

Art. 11 – Informazioni generali 

Copia integrale del presente Avviso Pubblico, comprensivo del Modello di domanda di partecipazione, è 

pubblicato all’Albo telematico della Regione Puglia sul sito internet https://trasparenza.regione.puglia.it, sul 

sito istituzionale dell’ORCA Puglia: http://www.regione.puglia.it/web/orca e sul portale tematico 

“Territorio, mobilità e infrastrutture” alla sezione bandi: https://www.regione.puglia.it/web/territorio-

paesaggio-e-mobilita/elenco-bandi dove sarà possibile effettuare il download della modulistica in formato 

word. 

Ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: 

Regione Puglia, Sezione Politiche Abitative - Via Gentile, 52 - 70126 BARI. 

Dirigente Responsabile: Ing. Luigia BRIZZI  

e-mail: sezione.politicheabitative@regione.puglia.it  

PEC: sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it 

Responsabile del procedimento: Ing. Luigia BRIZZI 

Responsabile dell’istruttoria: arch. Maria Teresa CUONZO 

e-mail: mt.cuonzo@regione.puglia.it 

Allegati: 

Modello di domanda di partecipazione (Allegato B) 

Elenco Comuni ammissibili (Allegato C) 

http://www.regione.puglia.it/
http://www.regione.puglia.it/web/orca
https://www.regione.puglia.it/web/territorio-paesaggio-e-mobilita/elenco-bandi
https://www.regione.puglia.it/web/territorio-paesaggio-e-mobilita/elenco-bandi
mailto:sezione.politicheabitative@regione.puglia.it
mailto:sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it
mailto:mt.cuonzo@regione.puglia.it
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ALLEGATO B 
Domanda di partecipazione  

(da trasmettere a mezzo pec) 

REGIONE PUGLIA 
SEZIONE POLITICHE ABITATIVE 

Dirigente di Sezione 
Ing. Luigia Brizzi 

Via Gentile, n. 52 – 70126 BARI 

OGGETTO: Bando di finanziamento per l’adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini 
con disabilità. Anno 2022. 

Il/La sottoscritto/a_________________________ nato/a ___________________________ prov. ______ 

il___________, in qualità di Legale rappresentante/delegato/a dal Legale rappresentante del Comune 

di_____________________________________, con sede in via__________________________________, 

tel:______________________ e-mail/pec:_______________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso al finanziamento in favore dei Comuni pugliesi per l’adeguamento dei parchi gioco 

comunali alle esigenze dei bambini con disabilità per un importo di €_______________________________ 

e a tal fine 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.: 

1) che il Comune di ______________________ non ha beneficiato del presente contributo nelle 

precedenti edizioni del bando; 

2) che l’area su cui installare le attrezzature da gioco inclusive ubicata nel Comune di 

________________________________, alla via_________________________________________ 

è accessibile e priva di barriere architettoniche. 

ALLEGA la seguente documentazione 

1) Breve relazione illustrativa da cui evincere: 

- la localizzazione dell’intervento con particolare riferimento all’accessibilità dell’area ludica 

prescelta, quale requisito di partecipazione ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Bando; 

- il numero di attrezzature da gioco da acquistare e porre in opera; 

- le modalità di coinvolgimento adottate e opportunamente documentate ai fini del 

riconoscimento del punteggio premiale di cui all’art 5, lettera b) del Bando (omettere il 

presente punto nel caso non siano state adottate forme di partecipazione e coinvolgimento). 

http://www.regione.puglia.it/
tel:______________________
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2) Quadro economico dell’iniziativa, con dettagliata indicazione dei costi, da cui evincere l’importo del 

finanziamento richiesto e l’eventuale cofinanziamento a carico del Comune ai fini del 

riconoscimento del punteggio premiale di cui all’art 5, lettera a) del Bando. 

Luogo e data  Firma digitale 

(formato PADES) 

__________________________ 

Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che 

i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione Puglia. 

Titolare dei dati: "Regione Puglia" Lungomare N. Sauro, 33 70100 – Bari. 

Responsabile della protezione dei dati: il punto di contatto con il RPD è il seguente: rpd@regione.puglia.it. 
Finalità: i dati richiesti sono raccolti e trattati esclusivamente per l’attività istruttoria delle domande di 
partecipazione al Bando di finanziamento per l’adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei 
bambini con disabilità. Anno 2022. 

Destinatari: Legale Rappresentante del Comune o suo delegato. 

Trasferimento dei dati personali: i suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea 

né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Periodo di conservazione: i dati saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione l'accesso ai propri dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e seg. GDPR). L'apposita istanza alla Regione è presentata al punto di 

contatto del Responsabile della protezione dei dati innanzi indicato. 

Diritto di reclamo: gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in 

violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei 

dati personali come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai 

sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento. 

Comunicazione dati personali: la comunicazione dei dati necessari al perseguimento della finalità sopra 

indicate ha carattere obbligatorio. 

Modalità del trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. 

Ambito di comunicazione e diffusione: Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non 

saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso. 

Firmato digitalmente 

dal Legale rappresentante o suo delegato 

http://www.regione.puglia.it/
mailto:rpd@regione.puglia.it
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ALLEGATO C 
Elenco dei Comuni ammissibili 

Art. 2, comma 1) del Bando 

1 Acquaviva delle Fonti   42 Manfredonia  

2 Alberona  43 Martano  

3 Alliste   44 Martina Franca 

4 Andria   45 Mattinata  

5 Anzano di Puglia  46 Mesagne  

6 Arnesano   47 Minervino Murge  

7 Ascoli Satriano   48 Mola di Bari 

8 Bari  49 Monteleone di Puglia  

9 Bitetto   50 Nardò  

10 Calimera  51 Ordona  

11 Campi Salentina  52 Palo del Colle  

12 Cannole  53 Peschici  

13 Carmiano   54 Poggio Imperiale  

14 Carosino   55 Poggiorsini 

15 Carpino   56 Porto Cesareo  

16 Casamassima   57 Presicce-Acquarica  

17 Castellaneta   58 Rodi Garganico  

18 Castelnuovo della Daunia  59 Salice Salentino  

19 Castri di Lecce   60 Sammichele di Bari  

20 Ceglie Messapica   61 San Marco la Catola  

21 Celenza Valfortore   62 San Michele Salentino  

22 Chieuti   63 San Pietro in Lama  

23 Cisternino   64 San Vito dei Normanni  

24 Conversano   65 Sanarica 

25 Corigliano d'Otranto   66 Santeramo in Colle  

26 Cutrofiano   67 Scorrano  

27 Deliceto   68 Serracapriola  

28 Erchie  69 Sogliano Cavour  

29 Faggiano   70 Spinazzola  

30 Fasano  71 Statte 

31 Fragagnano   72 Stornara  

32 Gagliano del Capo   73 Taviano  

33 Gallipoli   74 Tiggiano  

34 Giuggianello   75 Torchiarolo  

35 Guagnano   76 Toritto  

36 Ischitella   77 Torricella  

37 Isole Tremiti   78 Trepuzzi  

38 Laterza   79 Valenzano  

39 Lecce   80 Vernole  

40 Lesina   81 Vico del Gargano  

41 Maglie   82 Zapponeta  
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