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IL DIRIGENTE
PREMESSO che






L'articolo 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità stabilisce che gli Stati
Parti debbano adottare tutte le misure adeguate a “garantire che i minori con disabilità possano
partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi
ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
L'articolo 13, comma 9, della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “Prime misure per la
razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge
regionale di stabilità per l’anno 2016”, ha autorizzato la spesa di euro 200.000,00 a valere sulla
Missione 12, Programma 04, Titolo 1 del bilancio gestionale per consentire ai Comuni l’acquisto
e l’installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a bambini con disabilità;
La D.G.R. n. 542 del 10/10/2016 ha individuato in via sperimentale per il primo anno di
attuazione della norma, tutti i comuni che dispongano di aree verdi pubbliche attrezzabili a giochi
che manifestino interesse alla partecipazione ad un bando a sportello;

CONSIDERATO che




La D.G.R. n. 542 del 10/10/2016 ha demandato alla Direzione Generale per le Politiche Sociali,
le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero (54 12) e alla U.O.D. “Welfare dei
servizi e pari opportunità” (54 12 02) gli adempimenti consequenziali volti a dare attuazione a
quanto previsto nel medesimo provvedimento;
al fine di garantire tale attuazione è necessario procedere all'emanazione di un Avviso Pubblico;

RITENUTO, pertanto


di dover approvare un Avviso pubblico per l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di
giochi destinati a minori con disabilità rivolto a tutti i comuni della Campania;

VISTI
 tutti gli atti richiamati che qui si intendono integralmente riportati e sentito il Direttore Generale in
merito;
 la L.R. n. 1 del 18.01.16 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per
il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016”;
 la L.R. n. 2 del 18.01.16 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della
Regione Campania”;
 la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 di conferimento e la D.G.R. n. 6 del 12/01/2016 di proroga, tra gli
altri, dell’incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano di dirigente ad interim della UOD “ Welfare
dei Servizi e Pari Opportunità”;
 la D.G.R n. 427 del 27/09/2013 e il successivo DPGR n. 209 del 31/10/2013 con cui è stato
conferito l’incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari
Opportunità e il Tempo Libero, alla dott.ssa Romano Rosanna;
 la D.G.R. n. 488 del 31.10.2013 di conferimento e la D.G.R. n. 191 del 22.03.2016 di proroga, tra
gli altri, dell’incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano di dirigente ad interim della UOD “ Welfare
dei Servizi e Pari Opportunità”;
VISTA la nota dell'Assessore all'Istruzione e alle Politiche Sociali prot. n. 490/SP del 14.11.2016 e
sentito il parere del Direttore Generale in merito;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 02 “Welfare dei servizi e pari opportunità” - Direzione
Generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero e delle
risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente a mezzo di
sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni che precedono e che si intendono espressamente richiamate:
 di approvare un Avviso pubblico per l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi
destinati a minori con disabilità rivolto a tutti i comuni della Campania che, allegato al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno delle risorse necessarie, sulla base dei
beneficiari individuati;
 di trasmettere il presente decreto alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali, alla UOD Gestione delle Spese Regionali, al competente
Ufficio per la pubblicazione su B.U.R.C., Registrazione Atti Monocratici e Archiviazione Decreti
Dirigenziali per la pubblicazione.

La Dirigente
dr.ssa Fortunata Caragliano

Avviso pubblico per l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche
di giochi destinati a minori con disabilità

ART. 1. Oggetto e finalità
1. L'articolo 13, comma 9, della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “Prime misure per la
razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla
legge regionale di stabilità per l’anno 2016” ha autorizzato la spesa di euro 200.000,00 a
valere sulla Missione 12, Programma 04, Titolo 1 del bilancio gestionale per consentire ai
Comuni l’acquisto e l’installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a bambini
con disabilità.
2. La D.G.R. n. 542 del 10/10/2016 ha individuato in via sperimentale per il primo anno di
attuazione della norma, tutti i Comuni che dispongano di aree verdi pubbliche attrezzabili a
giochi che manifestino interesse alla partecipazione ad un bando a sportello.
3. Il presente avviso è emanato in attuazione delle disposizioni richiamate nei commi 1 e 2 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 verdi pubbliche di giostre destinate a
bambini con disabilità.

ART. 2. Obiettivi dell'iniziativa e tipologia dei giochi
1. Obiettivo dell'iniziativa è permettere la realizzazione di una area giochi inclusiva,
accessibile e con giochi privi di barriere architettoniche, dove è possibile svolgere attività
ludico-motorie e dove tutti i minori, con ogni tipo di abilità, possano interagire e giocare
insieme.
2. La tipologia dei giochi riguarda giostre inclusive, utilizzabili sia da minori con disabilità
motorie sia da minori con disabilità sensoriale sia da minori con disabilità intellettiva e di
altro genere. Le giostre devono essere: a) accessibili b) chiare nel colore e nella
segnaletica; d) dotate di soluzioni speciali per esigenze particolari.
ART. 3. Requisiti di partecipazione
1. Sono ammessi a presentare istanza ai sensi del presente avviso i comuni della Regione
Campania che dispongono di aree verdi pubbliche attrezzabili.
2. L’area deve essere posizionata in una zona priva di barriere architettoniche, accessibile e
già normalmente frequentata dai bambini.
3. Ogni comune può presentare una sola istanza di partecipazione.
ART. 4. Finanziamento e modalità di partecipazione
1. I comuni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 possono presentare istanza per essere
ammessi ad un finanziamento massimo di €5.000,00 per l'acquisto e l'installazione delle
giostre.
2. L'istanza di partecipazione al presente Avviso deve essere presentata in forma di
autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, firmata dal legale rappresentante, e deve
essere corredata da:
2.1) una dichiarazione sulla disponibilità e sulla destinazione dell'area verde pubblica
attrezzabile a giostre in conformità allo strumento urbanistico vigente;
2.2) l'indicazione del responsabile del procedimento.

ART. 5. Termini di presentazione
1. L'istanza di partecipazione va indirizzata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
giochisenzabarriere@pec.regione.campania.it dalle ore 8,00 del giorno 22 novembre
2016 ed entro le ore 16 del giorno 12 dicembre 2016.
2. Oltre il predetto termine non sarà valida alcuna altra candidatura anche se sostitutiva od
aggiuntiva di una candidatura precedente.
3. L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella
trasmissione della candidatura imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
4. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla
documentazione presentata ai fini della candidatura.
5. L'istanza dovrà indicare nell'oggetto la seguente dicitura: Domanda di partecipazione
all'Avviso pubblico per l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi
destinati a minori con disabilità.
ART. 6. Ammissione al finanziamento delle istanze
1. Le istanze sono ammesse al finanziamento in base all'ordine cronologico di ricezione della
PC (procedura a sportello) e fino a concorrenza delle risorse disponibili, previa verifica
formale della documentazione prodotta.
2. Eventuali risorse suppletive potranno consentire l'ammissione al finanziamento di ulteriori
istanze sempre in base all'ordine cronologico di ricezione.
ART. 7. Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento è la dirigente Dott.ssa Fortunata Caragliano della UOD
Welfare dei Servizi e Pari Opportunità - PEC: dg12.uod02@pec.regione.campania.it.
2. Informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:

pariopportunita@regione.campania.it
Art. 8. Foro competente
1. Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via
esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 9. Trattamento dei dati personali
1. Tutti i dati personali di cui L’Amministrazione regionale venga in possesso in occasione del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196
del 30 giugno 2003.

