
Iniziativa regionale “Giochiamo all’aria aperta” 

Destinatari
Enti  Locali  del  Piemonte  (ogni
Comune  può  essere  parte  di  un  solo
progetto,  come capofila  oppure come
partner).

Finalità
Sostegno  a  progetti  dei  Comuni
piemontesi per realizzare parchi gioco
diffusi per minori e famiglie.

Attività oggetto di finanziamento 

Progetti  che prevedano azioni  volte a
consentire  l’attività  ludica  e  motoria
per i minori,  permettendo ai bambini e
alle  famiglie  di  riappropriarsi  degli
spazi pubblici (per esempio, creazione
di  installazioni,  integrabili  con  il
contesto,  con  la  pavimentazione
stradale  e  gli  edifici  esistenti,  nel
rigoroso  rispetto  delle  misure  di
fronteggiamento  del  Covid-19  e
dell’assetto  urbanistico  e  di  viabilità
dei  centri  interessati;  realizzazione  di
parchi  gioco  diffusi  nelle  vie  e  nei
viali, nelle piazze, nei parchi pubblici
e nei cortili).

Spese ammissibili

 Spese  di  personale  interno  e/o
esterno: massimo 30%; 

 Spese  di  pubblicità  e
promozione: massimo 10%;

 Spese dirette per la realizzazione
del progetto: massimo 50%;

 Altre  spese  connesse
all’attuazione  dell’intervento:
massimo 10%. 



Sono  escluse  le  spese  in  conto
capitale e per l’acquisto di giochi
e arredi urbani tradizionalmente
destinati all’allestimento di aree
gioco  (es.:  altalene,  scivoli,
capanne, giostre). 

Contributo (importo erogabile  e
tipologia di finanziamento)

✔ Contributo massimo assegnabile
a  ciascun  progetto:  euro
12.500,00. 

✔ Finanziamento a sportello. 
✔ Si  prevede  un  cofinanziamento

minimo  obbligatorio,  pari  al
10% del costo totale del progetto
(tramite valorizzazione di risorse
umane,  strumentali  ed
economiche,  proprie  del
proponente o di altri partner del
progetto). 

✔ Il  finanziamento  è  cumulabile
con altre  fonti  di  finanziamento
(nel  caso  in  cui  gli  interventi
approvati e finanziati risultassero
beneficiari  di  altre  fonti  di
finanziamento,  il  finanziamento
assegnato  è  da  intendersi
complementare,  non
sovrapponibile agli interventi già
finanziati).

Termini e modalità di
presentazione delle istanze di

contributo

Ore 12.00 del  9 novembre 2021, solo
tramite  posta  elettronica  certificata
(famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it), indicando
nell’oggetto  “DGR  n.  1-3781  del
17.9.2021 -  finanziamenti  destinati  ai
Comuni  piemontesi,  singoli  o
associati, per la realizzazione di parchi
gioco diffusi per i minori e le famiglie



da  parte  dei  Comuni  del  territorio
regionale”.

Le  domande  di  contributo  dovranno
essere corredate, pena inammissibilità,
della seguente documentazione: 
➢ istanza  di  contributo,  redatta

unicamente  sul  modello  di  cui
all’allegato 2); 

➢ descrizione    sintetica
dell’intervento/progetto  che  si
intende  realizzare,  di  cui  alla
Sezione  2),  e  al  quadro
Economico di spesa, di cui alla
sezione 3) dell’allegato 2); 

➢ copia del  documento di  identità
in  corso  di  validità  del  legale
rappresentante  del  Comune
richiedente  o  del  Comune
capofila del progetto; 

➢ copie  degli  eventuali  atti  di
intesa  e/o  accordi  di
collaborazione  specificatamente
promossi  per  la progettazione e
l’attuazione del progetto;

➢ informativa  in  materia  di
privacy, compilata e firmata dal
legale  rappresentante  del
soggetto proponente. 

Rendicontazione ed erogazione
del contributo

L’assegnazione  dei  finanziamenti  agli
aventi  diritto  avverrà  con
determinazione  dirigenziale,  con  la
quale  sarà  disposta  l’erogazione  del
50% dei finanziamenti. 
Il  restante  50%  verrà  impegnato  e
liquidato a saldo, previa presentazione
e  verifica  della  rendicontazione,
attestante  la  spesa  sostenuta  e  gli
interventi  realizzati entro  il
31.10.2022. 



Il  termine  per  la  presentazione  delle
rendicontazioni è il 30.11.2022. 
A tal fine, dovranno essere prodotti sia
un  consuntivo  finanziario  delle  spese
sostenute  per  la  realizzazione  degli
interventi, sia una relazione descrittiva
attestante gli interventi effettuati.

La liquidazione del saldo è subordinata
alla  verifica della  rendicontazione,  in
particolare  per  quanto  riguarda  la
corrispondenza  tra  spese  sostenute/
spese  ammesse  a  contributo  (nel
rispetto  del  costo  totale  ammesso  a
contribuzione)  e  quanto  dichiarato  in
sede  di  istanza/intervento
effettivamente realizzato. 



Allegato 2

                                                         
Alla Regione Piemonte

Direzione Sanità e Welfare                                                                                             
Settore Politiche per i bambini e le famiglie

minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale
Via Bertola, 34
10122 Torino

famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: modalità per l’accesso ai finanziamenti approvate con D.D. n…..  in attuazione della

DGR n. 1-3781 del 17.9.2021

Istanza di contributo per la realizzazione di parchi gioco diffusi per i minori e le famiglie da

parte dei Comuni singoli o associati del territorio regionale. 

Da presentare, tramite PEC, entro le ore 16.00 del 28 ottobre 2021

In riferimento all’oggetto:

Il/la sottoscritto/a

Nato/a il 

Residenza ed indirizzo

Codice fiscale

In qualità di legale rappresentante di  (specificare
denominazione ed indirizzo dell’Ente richiedente)
 

A) In qualità di  Comune singolo di:

                                                                       

     oppure

B) In qualità di Comune  capofila associato con i  seguenti Comuni:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

CHIEDE
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di poter accedere ai contributi indicati all'oggetto, e presenta, ai sensi delle disposizioni del Bando

approvato con D.D. n.    del    ,  la documentazione allegata quale parte integrante della presente do-

manda;

DICHIARA

consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali, nel caso di di-

chiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e

s.m.i.;

che l’ IVA da applicarsi alle spese di cui al presente progetto è un costo: 

� detraibile

� non detraibile

- che le attività oggetto della presente domanda sono svolte nel rispetto del D.Lgs. 09/04/2008 n.

81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- che le funzioni di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa delle attività oggetto del-

la presente domanda sono assicurate, direttamente e senza alcuna delega, da parte dell'organismo

titolare della domanda stessa;

Ai sensi del regolamento UE 679/2016, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il

sottoscritto autorizza la Regione Piemonte al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti per fina-

lità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto

della sicurezza e riservatezza necessarie.

............................, lì ...../...../..........

TIMBRO E FIRMA

             del Legale rappresentante del soggetto richiedente *

(*) L’autenticazione della firma dovrà essere eseguita secondo la normativa vigente. 

   

ALLEGA (barrare gli allegati di interesse) 

  
�  istanza di contributo, redatta unicamente sul modello di cui all’allegato 2, unitamen-
te alla descrizione sintetica del progetto che si intende realizzare di cui alla Sezione 2
ed al quadro Economico di spesa di cui alla sezione 3 dell’allegato 2;

� copia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  legale  rappresentante
dell’organizzazione richiedente;

� copia degli eventuali atti di intesa, accordi di  collaborazione specificatamente pro-
dotti per l’attuazione del progetto,  

�  informativa in materia di privacy, di cui all’allegato 3) anch’essa compilata e firmata
dal legale rappresentante del soggetto proponente.
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SEZIONE 1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

1.1 Tipologia del Soggetto beneficiario: (barrare la casella interessata)

• Comune singolo 

• Comune associato con i seguenti Comuni nelle forme previste dalla legge:

___________________________________________________________________________

1.2 Estremi Bancari 

Codice IBAN

Codice BIC

Banca

Indirizzo

Intestatario c/c:

ATTENZIONE: 

E’ fatto obbligo al beneficiario di fornire prima della somministrazione contributiva apposita

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, come stabilito dall’art. 3 della L.136/2010, at-

testi che il conto corrente bancario o postale indicato è “DEDICATO”, anche in via non esclu-

siva, alle commesse pubbliche

                                                                

1.3. Referente del progetto

Nome e cognome

Comune  di appartenenza

Numero di telefono

Indirizzo di posta elettronica

1.4  Elenco di eventuali partner del progetto (specificare denominazione, indirizzo e nominati-

vo del referente per ciascun soggetto)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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SEZIONE 2. BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
(max 3 pagine/ 15.000 caratteri)
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SEZIONE 3. QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO (PERIODO DI VA-

LIDITA’ DELLE SPESE: DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

FINO AL 31.10.2022

DETTAGLIO VOCI DI 

SPESA

A

IMPORTO TOTALE

del progetto 

(COLONNA C+CO-

LONNA D)

B

DI CUI: A CARICO

DEL FINANZIAMEN-

TO STATALE

C

DI CUI: COFINANZIA-

MENTO MINIMO 10%

(SPECIFICARE FONTE

DI FINANZIAMENTO)

D

 Azione 1

 Azione 2

 Azione n...

TOTALI

Spese ammissibili

I finanziamenti di progetti   per la realizzazione  di parchi gioco diffusi sono destinati alla copertura 
delle seguenti spese (cfr. Allegato 1 alla DGR  n.1-3781  del 17.9.2021)

-Spese di personale, interno e/o esterno: massimo 30%
-Spese di pubblicità e promozione: massimo 10%
-Spese dirette per la realizzazione del progetto: massimo 50%
-Altre spese connesse  all’attuazione dell’intervento: massimo 10%.
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