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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
DIREZIONE PIANO STRATEGICO 

                                
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

 
Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico rivolto ai Comuni e relativo schema di convenzione per il 

finanziamento di progetti per la realizzazione e l’adeguamento di parchi giochi sul territorio metropolitano.- 

Prenotazione impegno di spesa. 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 Premesso che : 

- tra le funzioni fondamentali che la legge n. 56/2014 (legge Delrio) attribuisce alle Città Metropolitane 

rientra la Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale dell’area metropolitana; 

- lo Statuto della Città metropolitana di Napoli, adottato con deliberazione della Conferenza Metropolitana 

n. 2 dell’11 giugno 2015, e approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 14/05/2015 

definisce che: 

- con la pianificazione strategica generale, la Città Metropolitana individua la strategia complessiva di 

lungo periodo per lo sviluppo economico sociale della comunità metropolitana (art. 31); 

- il piano strategico metropolitano è il principale atto di indirizzo dell’Ente, per l'esercizio delle funzioni 

dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle zone omogenee anche in relazione all’esercizio delle 

funzioni delegate o conferite dalla Regione, fissa le azioni tese a definire l’orizzonte identitario e di 

crescita dell’area metropolitana al fine di migliorare le condizioni di vita, di salute, di relazioni e di 

benessere dei cittadini (art. 32); 

- con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27.11.2019 sono state approvate le linee di indirizzo 

del Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento: 

a) sviluppo economico e sociale del territorio 

b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell’ambiente; 

- con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 175 del 03.07.2019 è stata approvata l’articolazione 

delle direttrici del Piano Strategico in Assi e Azioni, nonché le modalità di costituzione del Parco 

Progetti dei Comuni e i criteri di attribuzione delle risorse economiche per l’attuazione dei relativi 

interventi; 

- nell’ambito della seconda direttrice di intervento il Consiglio Metropolitano ha individuato l’Asse b.2 - 

Città vivibili il cui scopo è: 

“Incrementare la resilienza urbana agendo su una gestione consapevole delle risorse, rinnovando il 

ciclo dei rifiuti e sostenendo un adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la salvaguardia e 

valorizzazione delle aree verdi, la bioclimatizzazione edilizia e l’efficientamento energetico, 

cultura/turismo”. 

Tale asse contiene: 

- Azione b.2.1 - Qualità dell'aria, Ossigeno Bene Comune 

- Azione b.2.3 - Valorizzazione aree verdi esistenti e realizzazione di parchi ed aree verdi ex novo. 

- con deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 257/2019, n.295/2019 e n.352/2019 è stato approvato 

l’elenco degli interventi afferenti al Parco Progetti dei Comuni, di cui una parte finanziati direttamente 

dalla Città Metropolitana di Napoli a valere sull’avanzo libero di amministrazione e trasferiti in conto 

capitale ai Comuni quali soggetti attuatori; 
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-  il Parco Progetti dei Comuni, così definito, è confluito nel primo Piano Strategico della Città 

Metropolitana di Napoli “immagiNA. Napoli Metropoli 2020-22”, approvato con deliberazione del 

Consiglio Metropolitano n. 113 del 14.07.2020; 

- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 10 del 25.03.2021 è stato approvato il primo aggiornamento 

annuale 2020/21 del Piano Strategico il quale punta in maniera più diretta alla programmazione e 

gestione da parte della Città Metropolitana di progetti strategici di rilevanza metropolitana; 

 

 

Preso atto che: 

- Con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 211 del 02/12/2020 è stata approvata la Sezione 

Strategica del Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 

- Con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 8 del 25/03/2021è stata approvata la Nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023; 

- Con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 25/03/2021 è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2021 e Bilancio pluriennale 2021/2023; 

- Con la deliberazione n. 65 del 26/05/2021 è stato approvato il PEG/PDO/PDP 2021/2023; 

 

Vista delibera di Consiglio metropolitano n. 144 adottata nella seduta del 28/07/2021 avente ad oggetto: 

“Trasferimento di risorse ai Comuni del territorio per realizzazione e l’adeguamento di parchi giochi. 

Variazione del Bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano 

n. 9 del 25 marzo 2021, per € 3.944.846,00”, proposta con delibera del Sindaco metropolitano n. 134 del 

22/07/2021, dalla quale si  rileva che: 

- la Città Metropolitana di Napoli intende promuovere ed incentivare anche per la presente annualità 

proposte progettuali provenienti da Comuni del territorio per la realizzazione e la valorizzazione dei 

parchi gioco pubblici attraverso opere di adeguamento e manutenzione straordinaria, in aree di 

proprietà dei soggetti beneficiari, con l’obiettivo di favorire una migliore fruibilità e accessibilità dei 

parchi pubblici in chiave inclusiva, contribuendo in tal modo al benessere cognitivo, fisico, sociale ed 

emotivo dei bambini e dei ragazzi; 

- nell’attuale periodo emergenziale della pandemia da Codiv-19 tale iniziativa assume ancora più valore 

per l’importanza della disponibilità e possibilità di frequentare aree verdi accessibili adeguatamente 

attrezzate per il benessere psico-fisico delle persone e in particolare dei bambini; 

- le proposte progettuali finanziabili dovranno riguardare interventi per la realizzazione e opere di 

adeguamento e di manutenzione straordinaria di parchi gioco e/o l’acquisto di attrezzature/giochi 

esclusivamente in aree verdi di proprietà del soggetto richiedente. 

Possono essere oggetto di intervento: 

 Aree aperte al pubblico e parchi pubblici ; 

 Aree gioco inserite nel contesto di asili nido e scuole per l’infanzia di proprietà comunale; 

- l’attribuzione delle risorse ai singoli Comuni è ripartita sulla base del numero degli abitanti (al 1° 

gennaio 2021, fonte ISTAT) come di seguito riportato: 

 Comuni fino a 7.500 abitanti € 15.000,00 

 Comuni fino a 50.000 abitanti € 35.000,00 

 Comuni fino a 100.000 abitanti € 50.000,00 

 per i Comuni sopra i 100.000 abitanti sarà concesso un importo massimo pari ad 

1€/abitante; 

- in considerazione della proporzionalità di attribuzione sopra indicata, l’importo complessivo da 

destinare risulta pari a € 3.944.846,00, come da allegato A alla presente deliberazione. 
 

Vista altresì la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 170 del 05/08/2021 avente ad oggetto: 

“Deliberazione del Consiglio Metropolitano del 28/07/2021 avente ad oggetto: "Trasferimento di risorse ai 

Comuni del territorio per realizzazione e l'adeguamento di parchi giochi. Variazione del Bilancio di 

previsione 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 25 marzo 2021, 

per € 3.944.846,00". Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023. 
  

Preso atto che con le succitate deliberazioni si è provveduto a variare la parte Spese del Bilancio di 

previsione 2021/2023, annualità 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 25 

marzo 2021, con incremento dello stanziamento di €  3.944.846,00 sulla missione 06 programma 01 “Sport e 

tempo libero” e la creazione, nell’ambito del Progetto 0116  “Contributi agli  investimenti  dei Comuni nel 
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programma Sport e tempo libero”  ASCOT  198 , del nuovo Obiettivo “Bando per la realizzazione ed 

adeguamento di Parchi gioco comunali”, allo scopo di trasferire  risorse finanziarie ai Comuni per la 

realizzazione di progetti volti a favorire una migliore fruibilità e accessibilità dei parchi gioco in chiave 

inclusiva, contribuendo in tal modo al benessere cognitivo, fisico, sociale ed emotivo dei bambini e dei 

ragazzi. 
 

Atteso che con la medesima deliberazione 144/2021 si è provveduto a demandare al Dirigente della 

Direzione Piano Strategico l’adozione di tutti gli adempimenti consequenziali. 

 

Ritenuto che lo strumento più idoneo, a tale fine, sia quello di un Avviso pubblico per la selezione di 

progetti di interesse comune per i quali si provvederà, tra l’altro, al trasferimento ai  Comuni del territorio 

metropolitano proponenti di apposite risorse finanziarie a sostegno degli stessi. 

 

Dato atto che: 

- l’individuazione dei Comuni beneficiari, che possono partecipare anche in forma associata ai sensi del 

Capo V Titolo II del vigente Testo Unico degli Enti Locali, e la conseguente erogazione del 

finanziamento, fino alla concorrenza della somma di € 3.944.846,00, avverrà secondo le modalità 

riportate nell’Avviso pubblico ed a seguito delle attività di valutazione di una Commissione all’uopo 

nominata; 

- successivamente alla concessione del finanziamento il Comune/Comune capofila sarà invitato 

sottoscrivere la convenzione che disciplina i reciproci obblighi dell’Ente concedente e dell’Ente 

beneficiario dei trasferimenti; 

- si provvederà alla pubblicazione del suddetto Avviso pubblico sul sito internet della Città Metropolitana 

di Napoli. 

 

Atteso che il trasferimento di risorse che verrà attuato con il suddetto Avviso pubblico non ricade, ai sensi 

dell’art. 4, nella disciplina del regolamento “Regolamento per la concessione del patrocinio e di 

provvidenze economiche”, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 50 del 17 luglio 2006, 

trattandosi di attività svolta in collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art.15, L. 241/90. 

 

Dato atto che: 

- con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 113 del 23/06/2021 è stato approvato il nuovo 

organigramma della Città Metropolitana di Napoli per adeguare la struttura organizzativa dell’Ente ai 

nuovi compiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale intervenuta a decorrere dall’approvazione 

della legge 7 aprile 2014 n. 56, ed alle esigenze che dalla concreta attuazione della legge sono derivate; 

- dal funzionigramma allegato alla suddetta deliberazione si evince che la direzione Piano Strategico è 

responsabile dei trasferimenti di risorse derivanti da accordi di collaborazione con altri Enti Pubblici e 

relativi al parco progetti dei Comuni; inoltre cura i procedimenti di sostegno economico ad attività 

culturali, sportive, sociali, ecc.; 

 

Ritenuto che la procedura preordinata per l’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 

la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

 

Dato atto dell’inesistenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse in capo al firmatario del 

presente atto con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo al codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, (art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.P.R. n. 62/2013) ed alla L. 

190/2013 (Anticorruzione) e D. Lgs. 33/2013 (Trasparenza);  

 

Visto 

- Il D.L.gs 165/2001; 

- Lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli; 

- Il D. L.gs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

- Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- Il decreto del Sindaco Metropolitano n.371 del 29/09/2021 di conferimento dell’incarico ad interim di 

Dirigente della Direzione Piano Strategico. 
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D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente 

trascritte: 
1) approvare l’Avviso Pubblico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, avente 

ad oggetto “Avviso Pubblico rivolto ai Comuni  per il finanziamento di progetti per la realizzazione 

e l’adeguamento di parchi giochi sul territorio metropolitano”; 

2) approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, disciplinante modalità, termini e 

aspetti collaborativi nella realizzazione dei progetti di interesse comune, che verrà sottoscritto tra i 

rappresentanti dei Comuni beneficiari e la Città Metropolitana di Napoli, a seguito dell’assunzione 

del relativo impegno di spesa; 

3) dare atto che il  trasferimento di risorse che verrà attuato con il suddetto Avviso pubblico non 

ricade, ai sensi dell’art. 4, nella disciplina del regolamento “Regolamento per la concessione del 

patrocinio e di provvidenze economiche”, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 

50 del 17 luglio 2006, trattandosi di attività svolta in collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, 

di cui all’art.15, L. 241/90; 

4) prenotare, per la realizzazione di quanto sopra, l’impegno di spesa per complessivi € 3.944.846,00 

sulla alla Missione 06 Programma 01 ASCOT 198, Ob. 31, Bilancio 2021, capitolo 231100 

“Contributi agli investimenti a Comuni”, che presenta la necessaria disponibilità; 

5) dare atto che con successivi atti, si procederà alla nomina della Commissione valutatrice delle 

richieste pervenute e all’assegnazione dei finanziamenti; 

6) di dare atto che saranno individuati, a seguito dell’espletamento di tutte le procedure previste dall’ 

Avviso, i Comuni beneficiari dei finanziamenti e le quote loro spettanti; 

7) precisare che a seguito dell’individuazione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti economici e 

con successivo provvedimento dirigenziale, si provvederà a trasformare la suddetta prenotazione in 

impegno di spesa; 

8) dare atto che l’esigibilità della spesa rientra nell’esercizio finanziario 2021; 

9) dare atto che la Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, 

di non dar luogo alla procedura selettiva, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad 

altra data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

10) dare atto che si provvederà, ai fini di pubblicizzare l’ Avviso pubblico, alla diffusione tramite 

pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Napoli; 

11) pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Provvedimenti”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 

12) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000. 
 

 

    L’Istruttore                     Il Dirigente 

 Il Funzionario P.O. arch. Mariarosaria Sbailo                Ing. Pasquale Gaudino 

                                    (firmato digitalmente) 

            

 
 


