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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. con Delibera CIPE n. 11/2016, è stata approvata la programmazione delle risorse del Programma di azione

e coesione 2014-2020 – Programma complementare della Regione Campania, di cui alla delibera CIPE n.
10/2015, per l’importo di 1.236.213.336,77 € suddiviso in cinque assi tematici;
b. con Deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato la proposta del Programma

Operativo Complementare 2014 -2020, ai fini della successiva approvazione da parte del CIPE;
c. la Conferenza Stato – Regione, in data 14 aprile 2016, ha reso parere positivo sul POC Campania 2014 –

2020, approvato con DGR n. 59/2016, come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle
Amministrazioni Centrali competenti e in particolare dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
d. il POC Campania 2014-2020 assentito in sede di Conferenza Stato – Regioni, articolato in Assi e in azioni

operative, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 1 maggio 2016;
e. con Deliberazione CIPE n. 56/2017 è stata approvata la modifica del Programma Operativo Complementare

2014-2020, comprensivo dell’aumento di 100 Mln/€ della dotazione finanziaria dello stesso, il cui valore
complessivo è divenuto pari a 1.336.213.336,77€;
f.

con Deliberazione n. 102 del 19/03/2019 è stata approvata la rimodulazione finanziaria interasse tematico
del POC 2014-2020;

PRESO ATTO che,
a. la Programmazione regionale, che coinvolge tutti i Fondi Strutturali, quelli Comunitari e quelli Nazionali,

risulta finalizzata al conseguimento dell’obiettivo comune della crescita del territorio e del superamento del
ritardo rispetto alle altre aree del Paese che presentano una situazione di maggiore sviluppo;
b. le diverse fonti di finanziamento, nel rispetto degli obiettivi di programmazione e delle regole specifiche

che le caratterizzano, devono concorrere indistintamente all’obiettivo strategico prioritario della crescita e
dello sviluppo della Campania;
c. è prerogativa dell’amministrazione regionale procedere alla ottimale allocazione degli interventi

programmati a valere sulle risorse disponibili, ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, anche
disponendo le modifiche delle fonti finanziarie originariamente programmate, nell’ottica dell’unitarietà
della programmazione regionale ed al fine di concorrere in maniera efficace ed efficiente agli obiettivi di
sviluppo integrato della Campania, nel rispetto dei criteri di selezione e della coerenza con ciascuna fonte
finanziaria di riferimento;
CONSIDERATO che,
a. con le risorse del suddetto POC 2014/2020 afferenti all’Asse Tematico “Rigenerazione urbana, politiche

per il turismo e per il patrimonio culturale”, nell’ambito delle azioni di rilancio del territorio regionale a
seguito della emergenza sanitaria e socio-economica da COVID 19, è possibile finanziare interventi di
rigenerazione urbana, tra i quali quelli connessi alla valorizzazione e alla messa in sicurezza del verde
pubblico;
b. la Regione Campania, al fine di valorizzare il sistema di aree a verde pubblico, ha provveduto, in data

27/12/2019, all’istituzione di una Cabina di Regia con il compito di disporre una strategia di interventi
mirati al raggiungimento ed al mantenimento di standard ambientali in linea con i processi di rigenerazione

urbana in atto nei principali contesti metropolitani dell’Unione europea. Nell’ambito di tale obiettivo è stato
disposto un programma di intervento mirato alla “Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree
naturali e giardini storici”;
c. con DGR n. 257 del 26/05/2020 la Giunta ha programmato, tra l’altro, nell’ambito del programma di

“Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici”, la realizzazione
dell’intervento prioritario “Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della città di Napoli”,
assegnando all’intervento in questione un importo di € 15.000.000,00 a valere sul POC 2014/2020;
d. la Cabina di Regia ha elaborato, con riferimento al suddetto intervento, un primo elenco dei Parchi

municipali sui quali intervenire (Allegato A all’Avviso allegato), definito su proposta delle stesse
municipalità e condiviso con il Comune di Napoli;
e. per la realizzazione dell’intervento “Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della città di Napoli”

la Regione Campania (Ufficio Speciale “Grandi Opere” e DG “Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche
Giovanili”), il Comune di Napoli e l’ANPAL Servizi S.p.A., sottoscrivono un Accordo al fine di definire,
nell’ottica della collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte, compiti, ruoli e ambiti di intervento dei
soggetti istituzionali coinvolti.
CONSIDERATO, inoltre che,
a. la Regione Campania, in vista della imminente indizione della gara di appalto per servizi, lavori e forniture, per il
Programma “Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici” - Intervento
“Recupero/riqualificazione dei Parchi municipali della città di Napoli” di cui alla DGR 257/2020, indice, ai sensi
dell’art. 66 del D.lgs. n. 50/2016, una consultazione preliminare del mercato finalizzata alla raccolta di informazioni
utili alla predisposizione della documentazione di gara;
b. obiettivo della consultazione è condividere, di concerto con gli operatori del settore e gli stakeholder, il percorso
amministrativo e tecnico ai fini della migliore aderenza della futura procedura di gara ai fabbisogni specifici
contenuti nel Documento Preliminare di Progettazione del Programma di interventi;
c. l’Avviso allegato al presente atto è finalizzato esclusivamente all’espletamento della consultazione

preliminare di mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice;
d. con tale Avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di

attribuzione di punteggi.
RITENUTO pertanto,
a. di dover approvare l’Avviso di Consultazione Preliminare di Mercato sul Programma di “Riqualificazione aree verdi
in parchi urbani, aree naturali e giardini storici” – intervento “Recupero/riqualificazione dei parchi urbani della Città
di Napoli” e dei relativi Allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b. di dover demandare all’Ufficio Speciale Grandi Opere l’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali al presente
atto;

VISTI tutti gli atti richiamati nel presente provvedimento
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile del Procedimento e sulla scorta della
espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD 60.06.04
DECRETA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare l’Avviso di Consultazione Preliminare di Mercato sul Programma di “Riqualificazione aree verdi in
parchi urbani, aree naturali e giardini storici” – intervento “Recupero/riqualificazione dei parchi urbani della Città di
Napoli” e dei relativi Allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare all’Ufficio Speciale Grandi Opere l’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali al presente atto;
3. di inviare il presente provvedimento:
- alla Segreteria di Giunta,
- al Responsabile della Programmazione Unitaria,
- al BURC,
- alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it.
Maria Teresa di Mattia

