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Allegato A
AVVISO PUBBLICO
per l'assegnazione di contributi regionali
finalizzati alla installazione di giochi inclusivi
in giardini e parchi di proprietà comunale ricompresi nei centri abitati
Finalità della selezione
Ai sensi della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, art. 53, comma 1, la Giunta Regionale del
Veneto intende assegnare contributi finanziari per l’installazione di giochi “inclusivi” per le
Persone con Disabilità (PcD) di età compresa tra 2 e 14 anni, in giardini e parchi di proprietà
comunale, ricomprese nelle perimetrazioni dei centri abitati.
Soggetti ammessi alla selezione
Possono concorrere alla assegnazione dei contributi i comuni del Veneto, limitatamente ad un solo
intervento candidato.
Categorie di fornitura con posa in opera e di lavoro ammesse a beneficio
Le categorie di fornitura con posa in opera per le quali è previsto il contributo sono i giochi e le
attrezzature per il divertimento fruibili da PcD di età compresa tra 2 e 14 anni.
Le categorie di lavoro per le quali è previsto il contributo sono quelle desumibili dalle voci di
tabella dell’Allegato IV al documento “Disposizioni per la redazione e revisione dei Piani per
l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), redatte in attuazione della disposizione di cui
all’art. 8, comma 1 della L.R. 12/07/2007, n. 16”, purché funzionali alla completa fruibilità ed
efficacia delle forniture di cui al precedente capoverso.
Saranno considerate ammissibili solamente le forniture con posa in opera ed i corrispondenti lavori
purchè non ancora commissionati alla data di pubblicazione del presente Avviso.
Entità del contributo
Il contributo regionale sarà destinato al finanziamento integrale della spesa sostenuta tra 10.000,00
euro e 30.000,00 euro.
Ai fini del calcolo del contributo, sarà considerata unicamente la spesa ammissibile per forniture
con posa in opera e per lavori, per gli oneri per la sicurezza ed per l’i.v.a. corrispondenti,
quest’ultima solamente nel caso abbia costituito costo per il Comune beneficiario.
Formazione della graduatoria delle proposte beneficiarie
Allo scopo di individuare le proposte beneficiarie, la Regione ne formerà una apposita graduatoria
con ricorso ai seguenti criteri di premialità:
1. popolazione comunale residente (dato Istat aggiornato al 1° gennaio 2018), fino ad un
massimo di punti 7;
2. maggiore estensione della superficie a verde interessata dall’intervento, fino ad un massimo
di punti 9;
3. esistenza di PEBA comunale approvato, fino ad un massimo di punti 5;
4. avvenuto riscontro all’indagine regionale di cui alla nota regionale n. 125026 del 3 aprile
2018, fino ad un massimo di punti 2.
I suddetti criteri di premialità sono cumulabili, con le gradazioni di punteggio indicate nelle
istruzioni a sussidio del presente Avviso.
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La graduatoria risultante verrà resa nota ai Comuni mediante pubblicazione nel BUR, versione
telematica, e resterà valida per il biennio 2018-2019, salvo proroga.
Modalità di partecipazione e termine per la presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno presentare istanza di partecipazione su apposito Modulo allegato alla
deliberazione di approvazione del presente Avviso, fornendo le informazioni ivi richieste.
La trasmissione andrà fatta esclusivamente mediante il sistema di posta elettronica certificata del
Comune al seguente indirizzo:
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Allo scopo di una rapida e sicura individuazione delle domande da parte dell’ufficio istruttore, nel
campo “Oggetto” del messaggio PEC il Comune richiedente dovrà riportare solamente la dicitura:
Domanda contributo per giochi inclusivi
La domanda di contributo va presentata alla Regione del Veneto entro il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nel BUR, versione telematica.
Le domande trasmesse alla Regione del Veneto oltre il suddetto termine non verranno prese in
considerazione. A dimostrazione del momento di invio alla Regione farà fede la ricevuta di presa in
carico rilasciata dal sistema PEC del richiedente.
Le domande che perverranno alla Regione del Veneto con modalità o con recapito diversi da quanto
sopra precisato non saranno considerate ricevibili.
Modalità di ordine ed installazione delle forniture e di esecuzione dei lavori
Ciascun Comune beneficiario sarà esclusivamente responsabile della gestione delle forniture e
dell’esecuzione dei lavori oggetto di contributo, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel
rispetto del codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016).
Forniture e lavori oggetto di contributo dovranno essere ultimati con congruo anticipo sul termine di
cui al paragrafo successivo al fine di rispettare le scadenze imposte dal criterio di “contabilità
potenziata” di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Detto termine potrà essere tuttavia
prorogato su richiesta motivata del Comune beneficiario, inviata prima della scadenza.
Modalità di pagamento del contributo
Il contributo regionale verrà assegnato nel rispetto della graduatoria e nel limite della disponibilità
finanziaria.
Il contributo regionale verrà pagato a ciascun Comune beneficiario in unica erogazione di saldo alla
presentazione alla Regione del Veneto dell'atto amministrativo con cui il Comune avrà approvato la
contabilità finale, la regolarità delle forniture e dei lavori.
La domanda di pagamento, corredata dei necessari allegati, va presentata alla Regione del Veneto
entro il 20 dicembre 2018, salvo proroga.
I suddetti documenti dovranno essere resi “non leggibili” a cura del Comune beneficiario, per le
parti eventualmente contenenti dati personali relativi a prestatori di servizi, in quanto dati non
necessari ai fini della presente iniziativa.
La suddetta documentazione andrà spedita dal Comune beneficiario all'indirizzo di posta elettronica
certificata:
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
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Allo scopo di una rapida e sicura individuazione delle domande, nel campo “Oggetto” del
messaggio PEC il Comune beneficiario dovrà riportare solamente la dicitura:
Liquidazione contributo per giochi inclusivi
La Regione del Veneto si riserva la facoltà di adottare le necessarie disposizioni di raccordo per i
contributi che verranno concessi a valere sulle annualità successive.
Altre informazioni
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai richiedenti.
Responsabile del procedimento regionale è il Direttore della U. O. Edilizia Pubblica.
In accordo ai principi di “privacy by design” e di “privacy by default” si chiarisce che il presente
avviso e quant'altro da esso previsto non contiene dati personali e che i documenti ricevuti saranno
trattati presso la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica – U. O. Edilizia Pubblica.
I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente iniziativa sono i seguenti:
Regione del Veneto
Unità Organizzativa Edilizia Pubblica
P. O. Edilizia Scolastica: 0412792359 – 0412792174 – 0412792726 – 0412792635
P. O. Edilizia di culto e barriere architettoniche: 0412792306.
Norma di chiusura
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, gli enti dovranno far riferimento alle
relative istruzioni, al modulo di domanda, alla normativa regionale e statale.
Il Responsabile di procedimento
e delegato per la “privacy”
Ing. Luciano Macropodio

