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OGGETTO: ISTRUZIONE – BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L’ACCESSO AI 

FINANZIAMENTI DESTINATI AL SOSTEGNO DI PROGETTI PER LA 

REALIZZAZIONE DI PARCHI GIOCO DIFFUSI PER I MINORI E LE 

FAMIGLIE DA PARTE DEI COMUNI DEL TERRITORIO REGIONALE 

PIEMONTESE (D.G.R. N.1-3781 – 17.09.2021) – AUTORIZZAZIONE 

PRESENTAZIONE ISTANZA ED APPROVAZIONE PARTNERSHIP 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il ventisette del mese di ottobre alle ore 15:25 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 238   DEL   27/10/2021 

 

ISTRUZIONE – BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L’ACCESSO AI 

FINANZIAMENTI DESTINATI AL SOSTEGNO DI PROGETTI PER LA 

REALIZZAZIONE DI PARCHI GIOCO DIFFUSI PER I MINORI E LE FAMIGLIE 

DA PARTE DEI COMUNI DEL TERRITORIO REGIONALE PIEMONTESE (D.G.R. 

N.1-3781 – 17.09.2021) – AUTORIZZAZIONE PRESENTAZIONE ISTANZA ED 

APPROVAZIONE PARTNERSHIP 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che con D.G.R. n.1-3781 del 17 settembre 2021 la Regione Piemonte ha 

approvato il bando per l’accesso ai finanziamenti destinati al sostegno di progetti per la 

realizzazione di parchi gioco diffusi per i minori e le famiglie da parte dei Comuni del territorio 

regionale piemontese, finalizzati a: 

• realizzare occasioni di svago, crescita e rafforzamento, sviluppando conoscenze, 

competenze e autostima, ritrovando energie e fiducia; 

• promuovere l’utilizzo dei parchi e dei luoghi pubblici dedicati nel rispetto delle misure di 

prevenzione previste dalle autorità (cortili, piazze, strade aperte al solo transito pedonale); 

• creare reti locali formate da enti locali, scuole, con il coinvolgimento di associazioni 

giovanili, centri di aggregazione, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, 

associazioni sportive, anche attraverso lo strumento della coprogettazione degli interventi; 

 

Dato che, attraverso il suddetto provvedimento, la Regione ritiene di finanziare 

progetti in favore dei minori che, tenuto conto dell’età, delle caratteristiche dei bambini e dei 

ragazzi e delle loro inclinazioni e interessi, prevedano azioni a titolo esemplificativo volte a: 

• consentire l’attività ludica e motoria per i minori, anche attraverso installazioni, integrabili 

con il contesto, con la pavimentazione stradale e gli edifici esistenti (ivi comprese eventuali 

strutture di interesse artistico, storico e/o culturale), nel rigoroso rispetto delle misure di 

fronteggiamento del Covid-19 e dell’assetto urbanistico e di viabilità dei centri interessati;  

• realizzare parchi gioco diffusi nelle vie e viali, nelle piazze, nei parchi pubblici e nei cortili 

(purché aperti alla cittadinanza) delle città e dei comuni, nei quali svolgere attività ludiche 

e motorie all’aperto;  

• permettere ai bambini e alle famiglie di riappropriarsi degli spazi pubblici del proprio 

contesto di vita, attraverso il gioco e le attività all’aperto, favorendo la crescita della cura 

dei “beni comuni” e la salvaguardia e la crescita culturale della propria comunità. La scelta 

delle attività deve tener conto dell’età, delle caratteristiche dei bambini e dei ragazzi e delle 

loro inclinazioni e interessi. La partecipazione e il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi 

nella progettazione delle attività, in coerenza con la loro età, costituiranno elemento di 

valutazione delle proposte presentate; 

 

Considerato che: 

• possono presentare istanza di contributo i Comuni, singoli o associati nelle forme previste 

dalla legge; 

• ogni Comune può far parte di un solo progetto, come capofila oppure come partner; 



• la Regione Piemonte, sulla base delle istanze regolarmente pervenute, provvederà 

all’individuazione delle domande ammissibili ed alla stesura di apposita graduatoria, sulla 

base di seguenti criteri: 

1) Qualità e coerenza della proposta progettuale e coerenza con gli obiettivi dell’iniziativa 

regionale; 

2) Coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi nella progettazione delle attività e degli 

interventi da realizzare;  

3) Dimensione e qualità della rete progettuale;  

4) Sostenibilità e replicabilità del progetto. 

 

Atteso che, a seguito di un’indagine esplorativa finalizzata alla ricerca di un 

soggetto avente comprovata esperienza e competenza nello specifico ambito progettuale, del 

quale potersi avvalere ai fini di aumentare le possibilità di ammissione al contributo regionale 

di che trattasi, l’Amministrazione comunale ha individuato quale potenziale partner 

l’Associazione Wow s.r.l. di Ivrea (TO), la quale, interpellata in merito, ha dichiarato la propria 

disponibilità a collaborare con il Comune di Biella, a mezzo della nota assunta al protocollo 

dell’ente in data 12.10.2021, n. 50270; 

 

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la presentazione di istanza di contributo ai sensi 

D.G.R. n.1-3781 del 17 settembre 2021, approvando a tal scopo la partnership con 

l’Associazione Wow s.r.l. di Ivrea (TO); 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 

Considerato che sarà necessario procedere alle necessarie scritture contabili in 

entrata ed in spesa solo nell’eventualità che il progetto da presentarsi venga ammesso al 

finanziamento; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente 

riportate, la presentazione di istanza di contributo ai sensi D.G.R. n.1-3781 del 17 settembre 

2021, per l’accesso ai finanziamenti destinati al sostegno di progetti per la realizzazione di 

parchi gioco diffusi per i minori e le famiglie da parte dei Comuni del territorio regionale 

piemontese; 

 

2. di approvare a tal scopo la partnership con l’Associazione Wow s.r.l., con sede in Piazza 

Lamarmora, 12 – 10015 Ivrea (TO) - P.IVA 11541130016; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento 

al fine di poter presentare l’istanza entro il termine, fissato dall’Amministrazione regionale 

nel giorno 09.11.2021. 


