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Il responsabile dell’Organismo Intermedio del PON Metro città di Napoli 

 
Premesso 
che con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 final è stato approvato il Programma 
Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro) con dotazione finanziaria pari a oltre 858,9 milioni di 
euro di cui 650,2 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 208,7 sul Fondo Sociale Europeo (FSE) a cui 
si aggiunge la relativa quota di cofinanziamento nazionale; 
 

che per le Regioni meno sviluppate (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia) la quota di Fondi 
Strutturali e d’Investimento Europei (FESR e FSE) originariamente prevista è pari al 75% della sovvenzione 
mentre il cofinanziamento nazionale si attesta al 25%; 
 

che il PON Metro supporta le priorità dell’Agenda Urbana Nazionale e, nel quadro delle strategie di sviluppo 
urbano sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato per la programmazione 2014 – 2020, si pone in linea 
con gli obiettivi e le strategie proposte per l’Agenda urbana europea la quale si basa sull’assunto che le aree 
urbane, in cui si concentrano quote significative della popolazione e del sistema produttivo, rappresentano i 
territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 
2020; 
 

che all’interno di tale strategia il PON Metro mira ad incidere su due driver specifici: 
1. Smart city” per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle 

città (Obiettivi tematici 2 e 4); 
2. Inclusione sociale per i segmenti di popolazione ed i quartieri che presentano maggiori condizioni di 

disagio (interpretazione territoriale dell’Obiettivo tematico 9). 
che nell’ambito del driver “Smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani” identifica i 
seguenti Assi prioritari: 

a) Agenda digitale metropolitana (OT 2 “Agenda Digitale” – FESR) 
b) Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (OT 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” 

– FESR) 
 

che nell’ambito del driver “Innovazione sociale per l’inclusione dei segmenti di popolazione più fragile e per 
aree e quartieri disagiati” identifica i seguenti Assi prioritari: 

c) Servizi per l’inclusione sociale (OT 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – FSE) 
d) Infrastrutture per l’inclusione sociale (OT 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – FESR) 

 

che il Programma è a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che esprime l’Autorità di Gestione 
rappresentata dal Dirigente pro tempore dell’Ufficio IV che svolge le funzioni di cui all’articolo 125 del Reg. (UE) 
n. 1303/2013; 
 

che il Programma individua 14 Autorità Urbane quali Organismi Intermedi (in conformità a quanto stabilito 
all’articolo 7, par. 4 del Reg. UE n. 1301/2013), coincidenti con i Comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, 
Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia; 
 

che agli Organismi Intermedi è attribuita la gestione e l’attuazione degli interventi di sviluppo urbano 
sostenibile sul proprio territorio secondo le regole definite da apposita Convenzione sottoscritta con l’Autorità 
di Gestione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria; 
 

che con deliberazione n° 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto dello schema di 
Convenzione contenente la delega delle funzioni dell’Autorità di Gestione all’Organismo intermedio – Autorità 
Urbana e della comunicazione relativa alle risorse finanziarie assegnate al Comune di Napoli e pari ad Euro 
86.230.000,17, al netto della riserva di premialità; 
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che con la medesima delibera è stata individuata la Direzione Generale quale Organismo Intermedio PON 
METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile, demandando allo stesso l’adozione di tutti i 
provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare la funzione di Organismo Intermedio; 
 

che in data 1 giugno 2016 è stato sottoscritto l’Atto di Delega (Convenzione) disciplinante i rapporti giuridici 
tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON e il Comune di Napoli in 
qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell’ambito 
degli Assi e degli Obiettivi specifici del Programma, composto dai seguenti allegati: 

1. Piano Finanziario (distinto per FESR, FSE e articolato Asse e Obiettivo specifico);  
2. Target di spesa; 
3. Strategia di sviluppo urbano sostenibile, ai sensi dell’art. 7 Regolamento UE n. 1301/2013; 
4. Nota sugli esiti del controllo preventivo dell’AdG del PON Città Metropolitane sull’Organismo 

Intermedio/Comune di Napoli, al fine di appurarne la capacità ad assumere gli impegni derivanti 
dall’atto di delega;  

5. Schema di Piano Operativo, con riferimento alle previsioni di cui all’art. 5 della Convenzione “Compiti 
dell’organismo intermedio delegato”; 

 

che la Convenzione/Atto di Delega rep. 387/2016, firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il 
Comune di Napoli, prevede all'art. 5 par. 3 lett a), tra le funzioni delegate, la selezione delle operazioni che 
include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e con 
la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Napoli; 
 

che nel primo Comitato di sorveglianza, tenutosi in data 3 dicembre 2015 sono stati approvati i criteri di 
selezione dell'Asse 5; 
 

che nella seduta del 25 maggio 2016 il Comitato di Sorveglianza ha, tra l’altro, approvato i criteri di selezione 
delle operazioni del PON Città Metropolitane, relativi agli Assi 1-4 del Programma e la modifica della 
metodologia generale per la selezione delle operazioni, già approvata nel Comitato di Sorveglianza del 3 
dicembre 2015, integrata con le modifiche richieste dai membri del Comitato e dalla Commissione Europea; 
 

che con procedura scritta, il Comitato di Sorveglianza ha, tra l’altro, approvato la versione 3.0 del 06 dicembre 
2019, dei criteri di selezione delle operazioni del PON Città Metropolitane, relativi agli Assi 1-4 del Programma 
e la modifica della metodologia generale per la selezione delle operazioni, già approvata nel Comitato di 
Sorveglianza del 3 dicembre 2015, integrata con le modifiche richieste dai membri del Comitato e dalla 
Commissione Europea;  
 

che la dotazione finanziaria originaria pari ad € 86.230.000,17 era cosi suddivisa: 
 

Asse Titolo Asse Risorse assegnate 

Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana 14.155.518,60 

Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana 32.801.481,40 

Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale 23.521.846,70 

Asse 4 Infrastrutture per l’inclusione sociale 14.501.153,63 

Asse 5 Assistenza tecnica 1.250.000,00 

Totale 86.230.000,33 

 
che in applicazione dell’art. 5 della Convenzione sottoscritta con l’ADG, con disposizione n. 1 del 20/01/2017 
dell’Organismo Intermedio, è stata approvata la prima versione del Piano Operativo che contiene l’elenco dei 
progetti selezionati, il relativo fabbisogno finanziario, nonché i cronoprogrammi e i dati relativi all’avanzamento 
fisico e finanziario; 
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Premesso, altresì che, 
che con delibera CIPE n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella G.U. n. 302 del 28/12/2016 è stato approvato 
il “Programma Azione Coesione Complementare al “Pon Città Metropolitane” 2014-2020 (POC Metro), 
riguardante le aree urbane delle sei Città metropolitane (Bari, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio 
Calabria) ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate, e finanziato con le risorse del Fondo di rotazione 
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, provenienti dalla differenza tra tasso di cofinanziamento teorico e tasso 
di cofinanziamento effettivo ascrivibile all’omologo programma operativo nazionale co-finanziato dai fondi SIE; 
 

che il POC Metro è attuato a livello territoriale dall’Autorità Urbana identificata già dal PON Metro nel Comune 
capoluogo della Città Metropolitana e condivide il medesimo impianto organizzativo e di funzionamento 
(procedure di gestione e controllo, incluse le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione delle operazioni, 
lo scambio elettronico dei dati e il circuito finanziario) dell'omologo Programma finanziato da risorse 
comunitarie; 
 

che il Programma si pone in funzione complementare e sinergica rispetto al PON Metro, finanziando per una 
quota indicativamente pari al 60% delle risorse complessivamente disponibili interventi coerenti con il 
programma comunitario, ai fini di un rafforzamento della loro efficacia e del conseguimento di un maggior 
livello di efficienza nella relativa esecuzione finanziaria, da ottenere anche ricorrendo all’utilizzo di modalità di 
finanziamento in overbooking; 
 

che la strategia del Programma complementare si declina a livello operativo in tre differenti ambiti prioritari di 
intervento: 
 

AMBITO FINALITA’ 

Ambito I – “Azioni 
complementari alla strategia del 
PON Metro” 

Finanziamento di operazioni coerenti e/o complementari all’impianto strategico 
del PON Metro aventi ad oggetto interventi in materia di agenda digitale, 
mobilità sostenibile, efficienza energetica ed inclusione sociale di cui agli OT2, 
OT4 e OT9 

Ambito II – “Progetti pilota” Finanziamento di progetti pilota di area vasta e di interventi di sistema a 
supporto della rete delle città metropolitane. 

Ambito III – “Assistenza tecnica” 
 

Finanziamento di attività di Assistenza Tecnica e supporto a scala centrale e 
territoriale funzionali all’attuazione del Programma, nonché di azioni di sistema 
finalizzate alla elaborazione di approfondimenti tematici ed alla condivisione di 
competenze specifiche e strumenti funzionali all’attuazione delle politiche di 
sviluppo urbano 

 
che con deliberazione di G.C. n° 572 del 20 ottobre 2017 è stata individuata la Direzione Generale quale 
Organismo Intermedio POC Metro ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile, autorizzando lo 
stesso alla sottoscrizione della Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio e 
demandandogli l’adozione di tutti i provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare l’effettivo 
svolgimento delle funzioni delegate con le modalità più efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi; 
 

che in data 09 novembre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione (Atto di delega) tra l’Organismo Intermedio 
e l’Agenzia per la Coesione Territoriale per la gestione di una dotazione finanziaria pari ad € 20.500.000,00 (di 
cui € 20.000.000,00 per l’Ambito I e € 500.000,00 per l’Ambito III);  
 
Considerato 
che con Delibera 51/2018 il CIPE ha preso atto del la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi 
operativi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale nel rispetto dei limiti minimi previsti dall’art. 
120 del regolamento (UE) n. 1303 del 2013, per le «Regioni meno sviluppate (territori della Campania, Calabria, 
Basilicata, Puglia e Sicilia)»; 
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che la suddetta delibera prevede che le rimodulazioni e le adozioni dei Programmi operativi complementari a 
valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale liberate dalla riduzione dei rispettivi tassi sono eseguite ai 
sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10/2015; 
 

che l’Autorità di Gestione del PON Metro ha ritenuto opportuno attivare l’opzione concessa dalla citata delibera 
CIPE 51/2018 determinando la variazione del tasso di cofinanziamento nazionale dal 25% al 20%; 
 

che ciò ha comportato l’aumento del Programma Operativo Complementare da € 20.000.000,00 ad € 
25.600.000,00 cosi come comunicato dall’AdG con nota PG/2019/614602 del 15 luglio 2019; 
 
 

Considerato altresì 
che, in seguito alla decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 2019 del 01 aprile 2020, la AdG ha 
comunicato all’Organismo Intermedio del Comune di Napoli, la modifica in aumento delle risorse finanziarie 
del PON Metro in virtù dell’assegnazione della Riserva di Efficacia che modifica la dotazione finanziaria 
complessiva come di seguito riportato:  
 

Asse Titolo Asse Dotazione finanziaria con riserva 

Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana € 14.072.185,35 

Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana € 32.801.481,40 

Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale € 25.605.179,95 

Asse 4 Infrastrutture per l’inclusione sociale € 14.501.153,80 

Asse 5 Assistenza tecnica € 1.333.333,33 

Totale € 88.313.333,83 
 

che con Deliberazione di Giunta Comunale n.128 del 30 aprile 2020 è stato individuato il dirigente dell’U.O.A. 
Attuazione delle Politiche di Coesione quale Responsabile dell’Organismo Intermedio del Programma 
Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014 – 2020 e del Programma Operativo Complementare “Città 
Metropolitane” 2014 – 2020; 
 

che in seguito di tali comunicazioni incrementative delle risorse finanziarie originariamente assegnate, la 
Giunta comunale con Delibera n.321 del 10 settembre 2020 ha preso atto della nuova dotazione finanziaria 
approvando, nel rispetto del vincolo di complementarietà, il nuovo elenco di progetti da finanziare con il PON 
“Città Metropolitane 14-20” e con il suo programma complementare;  
 

che la suddetta delibera non prevede tra gli interventi finanziati dalle risorse del PON Metro 2014-2020, i 
seguenti progetti, ammessi a finanziamento su altre fonti o perché non in linea con i cronoprogrammi: 

- NA3.1.1.f “Percorsi Autonomia Guidata Adulti - Salute Mentale trasporto”; 

- NA3.2.1.a “A.L.I. (Abitare Lavoro Inclusione) Service RSC (Rom Sinti Caminanti)”; 

- NA4.1.1.b “Interventi di riqualificazione infrastrutturale e sociale nel quartiere di Scampia”; 
 

che, in ragione delle modifiche individuate dalla Delibera di Giunta n. 321_2020, con disposizione dirigenziale 
n.3/2021 l’Organismo Intermedio ha approvato il Piano Operativo 5.0 del PON Metro 2014-2020 ed il Piano 
Operativo 3.0 del POC Metro 2014-2020; 
 

Tenuto conto  
che il ciclo di programmazione dei fondi europei 2014 – 2020 prevede quale data conclusiva per l’eleggibilità 
della spesa al FESR e al FSE il 31.12.2023; 
 

che sostanzialmente può considerarsi avviata la fase conclusiva del suddetto ciclo di programmazione che 
interessa tra gli altri anche il PON Metro e il suo Programma Complementare; 
 

che in ragione dell’approssimarsi del 31.12.2023, tenendo conto dei tempi medi di realizzazione dei progetti e 
degli adempimenti per la rendicontazione della spesa sostenuta, è opportuno predisporre tutte le azioni utili a 
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rafforzare l’efficacia dei Programmi favorendo contemporaneamente la rapida assunzione di obbligazioni 
giuridicamente vincolanti per la parte residuale dei fondi non ancora impegnata e il raggiungimento degli 
obiettivi di spesa annuali fissati preventivamente dall’Autorità di Gestione; 
 

che tra le azioni utili e di consueto ricorrenti poste in essere in fase di chiusura della programmazione dai 
soggetti gestori di programmi di finanziamento si annoverano certamente il reimpiego delle economie in favore 
dei progetti già approvati e finanziati qualora gli stessi garantiscano ulteriore capacità di assorbimento e la 
creazione di una lista di overbooking composta da progetti già approvati dalla Giunta comunale solitamente 
avviati, a valere su altre fonti di finanziamento ma non conclusi, ai sensi dell’art. 65 comma 6 del Regolamento 
UE 1303/2013 a cui attingere in caso di necessità; 
  

che, al fine di riconfigurare le risorse finanziarie in modo da garantire l’assunzione di obbligazioni 
giuridicamente vincolanti in tempo utile ad assicurare la successiva spesa nei tempi prestabiliti dai regolamenti 
europei, con delibera n° 208 del 27 maggio 2021 la Giunta Comunale ha approvato, tra l’altro, la 
Riprogrammazione del PON "città Metropolitane 14-20 e del Programma Operativo Complementare; 
 
Rilevato 
che la citata delibera non annovera tra i progetti finanziati con le risorse del Programma l’intervento 
denominato “Accessibilità smart alla rete di trasporto” per l’introduzione del sistema di dematerializzazione 
dei titoli di viaggio per i mezzi di trasporto pubblico in ambito urbano anche per l’avvio da parte del Consorzio 
Unico Campania del progetto EMVUnico che assorbe tutte le sostanziali funzionalità previste dal nostro; 
 

 

Dato atto  
che ci si avvia verso l’ultimo triennio di eleggibilità della spesa e, pertanto, come condiviso con l’Agenzia per la 
Coesione Territoriale è opportuno procedere costantemente alle modifiche dei due Programmi per sostenere 
l’accelerazione delle attività e i progetti in grado di rispettare la scadenza finale del 31.12.2023, riconfigurando 
in tal senso le risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili onde garantire l’assunzione di obbligazioni 
giuridicamente vincolanti in tempo utile ad assicurare la successiva spesa nei tempi prestabiliti dai regolamenti 
europei; 
  

che in ragione delle modifiche individuate dalla Delibera di Giunta n. 208_2021 e delle deleghe attribuite 
all’Organismo Intermedio, è necessario aggiornare il Piano Operativo composto dalle schede tecnico-
descrittive di ogni singolo progetto, cosi come prevede l’art. 5 della Convenzione sottoscritta con l’ADG;  
 
Ritenuto 
che è d’obbligo, in applicazione dell’art. 5 della Convenzione sottoscritta con l’ADG, approvare il “Piano 
Operativo della Città di Napoli” versione 6.0 contenente le schede tecnico-descrittive di ogni singolo progetto 
finanziato a valere su risorse FESR e FSE del PON Metro, cosi come predisposto dall’U.O.A. “Attuazione delle 
Politiche di Coesione”, con l’ausilio delle Strutture dell’Ente coinvolte; 
 

che è d’obbligo, in applicazione dell’art. 5 della Convenzione sottoscritta con l’ADG, approvare le schede 
tecnico-descrittive di ogni singolo progetto finanziato a valere su risorse nazionali del POC Metro, raggruppate 
nel Piano Operativo POC 4.0, cosi come predisposto dall’U.O.A. “Attuazione delle Politiche di Coesione”, con 
l’ausilio delle Strutture dell’Ente coinvolte; 
 

che è necessario adeguare i valori delle ammissioni a finanziamento dei progetti a valere sulle risorse finanziate 
dal PON Metro e dal Programma Operativo Complementare, agli importi riportati nelle schede contenute in 
entrambi i Piani Operativi; 
 

che dati gli indirizzi della Giunta comunale, è necessario, altresì, prendere atto del definanziamento seguenti 
progetti:  
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- NA3.1.1.f “Percorsi Autonomia Guidata Adulti - Salute Mentale trasporto”; 

- NA3.2.1.a “A.L.I. (Abitare Lavoro Inclusione) Service RSC (Rom Sinti Caminanti)”; 

- NA4.1.1.b “Interventi di riqualificazione infrastrutturale e sociale nel quartiere di Scampia”; 

- NAI.2.1.c “Accessibilità smart alla rete di trasporto”; 
 

che occorre, ove necessario, procedere con le ammissioni a finanziamento degli interventi come risultanti dalle 
schede progettuali contenute nei Piani Operativi allegati al presente atto, in quanto il contenuto delle stesse, a 
seguito di attenta valutazione, è risultato: 

- coerente con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON, e con i contenuti del 
Programma; 

- coerente con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Napoli; 

- coerente con le disposizioni programmatiche contenute all’interno della DGC n.321/2020; 

- coerente con la normativa applicabile in materia di tutela ambientale, sicurezza ed urbanistica, e con la 
strumentazione di riferimento prevista a scala territoriale di riferimento; 

- coerente con le vigenti normative applicabili in materia di procedure di appalto di cui al D.Lgs. 50/2016; 

- coerente con i differenti profili di attenzione previsti dall'Allegato 27 del Manuale delle procedure 
operative (MOP) dell'AdG per l’ammissibilità delle operazioni avviate e non completate per il sostegno del 
PON Metro; 

- congruo in relazione alle previsioni di spesa indicate all’interno del Piano operativo sopra richiamato; 
 
Tenuto conto 
che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza 
dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d. lgs. 267/2000, come modificato ed 
integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) 
e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale del 28/02/2013; 
 

che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di 
conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, 
peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

che l’istruttoria è stata condotta dal personale della U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione di concerto 
con il Dirigente; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 426/2003 e successive modificazioni ed integrazioni relativa 
all’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Napoli; 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- Il Programma operativo nazionale plurifondo Città metropolitane 2014-2020 e il suo complementare; 

- la disposizione del Direttore Generale n° 2 del 18 marzo 2019 di approvazione del MOF vers.4.0; 

- l’Atto di Delega disciplinante i rapporti giuridici tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di 
Autorità di gestione del PON e del POC e il Comune di Napoli in qualità di Organismo Intermedio. 

 
tutto ciò premesso e considerato, nell’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’Organismo Intermedio, 
conferite con delibera di G.C. n° 128 del 30 aprile 2020 in applicazione della funzione delegata di selezione delle 
operazioni e di scelta del beneficiario 
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DISPONE 
 

Di Approvare il “Piano Operativo della Città di Napoli”, versione 6.0 del aprile 2021 allegato alla 
presente disposizione, che aggiorna le schede tecnico-descrittive dei progetti che l’Ente ha 
individuato per lo sviluppo urbano sostenibile a valere sulle risorse finanziate dal Pon Metro, 
nell’ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici del Programma; 
 
Di Approvare le schede tecnico-descrittive aggiornate di ogni singolo progetto finanziato a valere su 
risorse nazionali del Programma Complementare, raggruppate nel Piano Operativo POC 4.0 del Aprile 
2021 allegato alla presente disposizione, che individua gli interventi complementari all’impianto 
strategico del PON Metro aventi ad oggetto interventi in materia di mobilità sostenibile, efficienza 
energetica ed inclusione sociale che l’Ente intende realizzare a valere sulle risorse di cofinanziamento 
nazionale; 
 
Di procedere con le necessarie ammissioni a finanziamento dei progetti a valere sulle risorse finanziate 
dal PON Metro e dal Programma Operativo Complementare, adeguando innanzitutto i valori finanziari 
al contenuto dei Piani Operativi; 
 
Di revocare il finanziamento per i seguenti progetti: 

- NA3.1.1.f “Percorsi Autonomia Guidata Adulti - Salute Mentale trasporto”; 

- NA3.2.1.a “A.L.I. (Abitare Lavoro Inclusione) Service RSC (Rom Sinti Caminanti)”; 

- NA4.1.1.b “Interventi di riqualificazione infrastrutturale e sociale nel quartiere di Scampia”; 

- NA_I.2.1.c “Accessibilità “smart” alla rete di trasporto;  

 
Dare mandato alla “U.O. Programmi co-finanziati UE e altre fonti nazionali integrative e 
complementari” per gli adempimenti consequenziali compreso l’allineamento dei sistemi di 
monitoraggio di entrambi i Piani Operativi; 
 
 

Sottoscritta digitalmente da 
Il Responsabile dell’Organismo Intermedio 

Dott. Sergio Avolio 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai 
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

Comune di Napoli
Data: 01/09/2021, DISP/2021/0003966
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