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Oggetto: 

D.D. n. 164 del 28/05/2019 - D.DI. Avviso pubblico per l'acquisto e l'installazione nelle 
aree verdi pubbliche

di giochi destinati a minori con disabilita' - Proroga.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



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  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;

 con  D.D.  n.  181  del  15/11/2016  si  è  provveduto  a  emanare  un  Avviso  Pubblico  per  l'acquisto  e
l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a minori con disabilita' rivolto a tutti i comuni
della campania;

 in seguito al suddetto Avviso Pubblico e agli  atti  successivi  sono stati  selezionati,  in base alle risorse
disponibili, un totale di n. 136 (centotrentasei) comuni destinatari di finanziamenti finalizzati all’acquisto e
all’installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi rivolti a bambini con disabilità;

 L'art. 1, comma 12 della Legge Regionale n. 60 del 29 dicembre 2018. “Disposizioni per la formazione del
bilancio di  previsione finanziario per il  triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità
regionale 2019” autorizza la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021 per
le finalità di supporto ai Comuni per l’acquisto e l’installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati
ai bambini con disabilità di cui all’articolo 13, comma 9 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 

 la D. G. R. n. 25 del 22/01/2019 - Approvazione del Bilancio Gestionale 2019 – 2021 prevede la somma di
euro 100.000,00 per l'anno 2019 per gli obiettivi di cui sopra  a valere sulla Missione 12, Programma 04,
Titolo 1

 con D.D. n. 164 del 28/05/2019 (pubblicato sul BURC numero 31 del 03/06/2019), la Regione Campania
ha  approvato  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, con l'eccezione dei 136 comuni già
precedentemente  selezionati  e  finanziati  in  seguito  all'Avviso  Pubblico  emanato  con  D.D.  n.  181  del
15/11/2016

 l'Avviso pubblico citato ha come data di scadenza il 21/06/2019 alle ore 16:00

CONSIDERATO che
 numerosi   Comuni  della  Regione  Campania  hanno  rappresentato  una  difficoltà  a  concludere  le

procedure propedeutiche alla partecipazione all’Avviso di cui al D.D. n. 164 del 28/05/2019 in tempi utili
a poter presentare la candidatura entro la data di scadenza fissata dall’Avviso pubblico, richiedendo, al
contempo, una proroga dei termini di scadenza dello stesso;

 l’impossibilità per i Comuni di partecipare determinerebbe un minor accesso da parte dei cittadini alle
misure  previste  dall’Avviso  e,  di  conseguenza,  anche un minore raggiungimento  degli  obiettivi  allo
stesso sottesi;

RITENUTO, pertanto 

 al  fine  di  consentire  una  più  ampia  partecipazione,  di  dover  prorogare  il  termine di  scadenza  per  la
presentazione delle candidature all’Avviso pubblico di cui al D.D. n. 164 del 28/05/2019;

 di dover prorogare al 01/07/2019, ore 16:00,  la data di scadenza dell'Avviso pubblico di cui al D.D. n. 164
del 28/05/2019 finalizzato all'acquisto e all'installazione nelle aree verdi  pubbliche di  giochi destinati  a
minori  con  disabilità  rivolto  a  tutti  i  comuni  della  Campania,  con  l'eccezione  dei  136  comuni  già
precedentemente  selezionati  e  finanziati  in  seguito  all'Avviso  Pubblico  emanato  con  D.D.  n.  181  del
15/11/2016;

VISTI
 tutti gli atti richiamati che qui si intendono integralmente riportati e sentito il Direttore Generale in merito;
 il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;



 il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
 il D.Lgs 126 del 10 agosto 2014;
 la L.R. n. 37 del 05 dicembre 2017 – Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento

contabile regionale; 
 la L.R. n. 60 del 29 dicembre 2018 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per il triennio

2019 - 2021 della Regione Campania - Legge di stabilità 2019;
 la L.R.  n. 61 del  29 dicembre 2018 - Bilancio di  previsione finanziario  per il  triennio 2019-2021 della

Regione Campania;
 la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  5  del  08/01/2019  -  Approvazione  Documento  Tecnico  di

Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2019-2021;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 25 del 22/01/2019 - Approvazione del Bilancio Gestionale 2019 –

2021. Indicazioni gestionali;
 il Regolamento Regionale n. 5 del 07 giugno 2018 - Regolamento di Contabilità regionale in attuazione

dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;
 la  D.G.R.  n.  551  del  04/09/2018  che  dispone  il  conferimento  dell'incarico  alla  dott.ssa  Fortunata

Caragliano di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
 il  D.P.G.R.  n.  141  del  05/09/2018 di  conferimento   dell’incarico  alla  dott.ssa  Fortunata  Caragliano di

Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici dello Staff 91 della Direzione Generale per le Politiche sociali e
socio-sanitarie, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima Direzione

DECRETA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato::
.1 al fine di consentire una più ampia partecipazione, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione

delle candidature all’Avviso pubblico di cui al D.D. n. 164 del 28/05/2019;
.2 di prorogare al 01/07/2019, ore 16:00, la data di scadenza dell'Avviso pubblico di cui al D.D. n. 164 del

28/05/2019 finalizzato all'acquisto e all'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a minori
con disabilità rivolto a tutti i comuni della Campania, con l'eccezione dei 136 comuni già precedentemente
selezionati e finanziati in seguito all'Avviso Pubblico emanato con D.D. n. 181 del 15/11/2016;

.3 di confermare tutti gli altri contenuti dell’avviso pubblico, approvato con D.D. n. 164 del 28/05/2019;

.4 di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  l’impegno  delle  risorse  necessarie,  sulla  base  dei  beneficiari
individuati;

.5 di inviare copia del presente atto: 
1. allo STAFF Funzioni  di  supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei  procedimenti  di
spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (50 13 93); 
2. alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti  Dirigenziali;
3. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
4. all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Regione Casa
di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/ 2017, nel rispetto delle indicazioni di cui
alla nota prot. reg. 0007503/UDCP7GAB7CG del 22/03/2019. 

La Dirigente 
   dr.ssa Fortunata Caragliano

   


