
 

Delibera della Giunta Regionale n. 245 del 08/06/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di suporto tecnico - operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  L.R. 27/2019 - PROGRAMMAZIONE PER ACQUISTO GIOCHI IN AREE VERDI

PUBBLICHE PER BAMBINI CON DISABILITA'. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

Premesso che
a. 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;

b. 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, in via sperimentale, 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;

c. La Delibera di Giunta Regionale n. 542 del 10 ottobre 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;

d. La Legge Regionale n. 27 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2020- 2022 della Regione Campania - Legge di stabilità 
regionale per il 2020” prevede per i Comuni l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche 
di giochi destinati a bambini con disabilità, autorizzando la spesa di euro 100.000,00 per 
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nell’ambito della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del 
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

e. Con Deliberazione di Giunta regionale n.16 del 12 gennaio 2021 la Giunta Regionale ha 
approvato il Bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2021, stanziando per il 2021 l'importo di
euro 100.000,00 per i Comuni campani per l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche 
di giochi destinati a bambini con disabilità (Missione 12 – Programma 4)

Preso atto che
a. in attuazione delle richiamate leggi regionali rispettivamente nelle annualità 2016 e 2019 la 

Direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie ha emanato avvisi pubblici per 
l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a minori con disabilita' 
rivolti a tutti i Comuni della Regione Campania;

b. in seguito a tali avvisi pubblici si è provveduto a trasferire a 161 Comuni campani un importo di 
€ 5.000,00 cadauno per l'acquisto e l’installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a 
bambini con disabilità;

c. stante la previsione contenuta nella legge regionale n. 27/2019 e lo stanziamento disposto dalla 
citata Delibera Giuntale n. 16/2021 pari a 100.000,00, nonché la valenza sociale dell'iniziativa 
rivolta ai minori con disabilità, risulta necessario dare continuità all'azione di cui trattasi;

Ritenuto
a. di dover programmare l'importo di € 100.000,00, a valere sul bilancio regionale Missione 12, 

programma 4, in favore dei Comuni della Campania, per sostenere l'acquisto e l'installazione 
nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a minori con disabilita' e, stante l'entità delle risorse 
stanziate, di sostenere prioritariamente i Comuni con maggiore popolazione, a partire da quelli 
superiori ai 50.000 abitanti che non abbiano già beneficiato di precedenti contributi in tal senso, 
concedendo una quota in misura pari ad € 5.000 cadauno, con la precisazione che per lo 
stanziamento che sarà disposto con riferimento alla prossima annualità, ai sensi della L.R. n. 
27/2019 si attingerà all'elenco dei comuni che, pur avendo manifestato l'interesse ad ottenere il 
contributo non potranno accedervi per la carenza delle risorse attualmente disponibili in Bilancio;

b. di dover dare mandato alla Direzione Generale Politiche sociali e sociosanitarie, per il tramite 
dello Staff 91 Tecnico Operativo, di adottare tutti gli atti gestionali conseguenziali;
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Visti
 gli atti, le deliberazioni e i decreti dirigenziali indicati in premessa; 
 la L.R. n. 37 del 05 dicembre 2017 – Principi e strumenti della programmazione ai fini 

dell'ordinamento contabile regionale; 
 la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 38 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania – Legge di stabilità 
regionale per il 2021; 

 la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-
2023 della Regione Campania”;

 la D.G.R. n.5 del 05/01/2021 “Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2021/2023”;

 la DGR n. 16 del 12/01/2021 “Approvazione del Bilancio Gestionale 2021-2023 della Regione 
Campania – indicazioni gestionali” 

 la D.G.R. n. 395 del 06 agosto 2019 che dispone il conferimento dell'incarico di Direttore 
Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie alla dott.ssa Maria Somma; 

 il D.P.G.R. n. 126 del 28 agosto 2019 che conferisce l'incarico di Direttore Generale per le 
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie alla dott.ssa Maria Somma; 

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di programmare l'importo di € 100.000,00, a valere sul bilancio regionale Missione 12, 
programma 4, in favore dei Comuni della Campania, per sostenere l'acquisto e l'installazione 
nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a minori con disabilita' e, stante l'entità delle risorse 
stanziate, di sostenere prioritariamente i Comuni con maggiore popolazione, a partire da quelli 
superiori ai 50.000 abitanti che non abbiano già beneficiato di precedenti contributi in tal senso, 
concedendo una quota in misura pari ad € 5.000 cadauno, con la precisazione che per lo 
stanziamento che sarà disposto con riferimento alla prossima annualità, ai sensi della L.R. n. 
27/2019 si attingerà all'elenco dei comuni che, pur avendo manifestato l'interesse ad ottenere il 
contributo non potranno accedervi per la carenza delle risorse attualmente disponibili in Bilancio;

2. di dare mandato alla Direzione Generale Politiche sociali e sociosanitarie, per il tramite dello Staff
91 Tecnico Operativo, di adottare tutti gli atti gestionali conseguenziali;

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato al Ramo, al Gabinetto del Presidente, 
alla Direzione Generale 50.05, al BURC e a Casa di Vetro per la pubblicazione
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