
 
 

 
 

 
Convenzione: Città Metropolitana di Napoli e Comune di Napoli 

 

Patto per la Città di Napoli 

 

CONVENZIONE  
TRA 

 

 

La Città Metropolitana di Napoli, in persona del Dirigente Dott. Giuseppe De Angelis, 

domiciliato presso la sede dell’Ente in Napoli alla piazza Matteotti n. 1; 

e  

il Comune di Napoli (C.F. 80014890638), in qualità di Autorità Urbana rappresentato 

dal Referente Unico del Patto Direttore Generale dott. Attilio Auricchio domiciliato 

presso il Palazzo San Giacomo piazza Municipio 22; 

 

premesso 

che in data 26.10.2016 è stato stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

la Città Metropolitana di Napoli il “Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di 

Napoli”, al fine di dare rapido avvio e garantire l’attuazione degli interventi strategici 

elencati nell’allegato A al Patto, nonché di facilitare la programmazione comunitaria 

e nazionale per il periodo 2014 - 2020;  

 

che per l’attuazione degli interventi il Patto prevede il conferimento dell’importo di 

euro 308.000.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferito al periodo di 

programmazione 2014 - 2020, come indicato nello stesso allegato A;  
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che le risorse di cui sopra sono state assegnate con deliberazione CIPE n. 26 del 

10.08.2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 267 del 15 

novembre 2016; 

 

che il Comune di Napoli è l’unico Ente beneficiario delle risorse di cui sopra, in 

quanto tutti gli interventi finanziati dal Patto rientrano nel proprio ambito 

territoriale; 

 

che l’art. 4 del Patto attribuisce alla Città Metropolitana di Napoli la facoltà di 

avvalersi, per l’attuazione degli interventi, dei Comuni e dei rispettivi Enti e società 

in house;  

 

che, nell’ottica di una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa 

tesa al perseguimento degli obiettivi previsti dal Patto, la Città Metropolitana di 

Napoli ritiene opportuno demandare all’Autorità Urbana del Comune di Napoli 

l’attuazione degli interventi che saranno finanziati con le risorse indicate nel Patto, a 

valere sul Fondo Sviluppo e Coesione riferite al periodo di programmazione 2014 - 

2020; 

 

che al contempo è necessario che il Comune di Napoli si obblighi a rispettare, 

nell’ottica di cui sopra, tutti gli impegni assunti dalla Città Metropolitana di Napoli 

con la sottoscrizione del Patto relativamente all'attuazione degli interventi che 

saranno finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione riferite al 

periodo di programmazione 2014 -2020; 

 

che per regolare i rapporti connessi all’attuazione degli interventi di cui sopra le 

parti ritengono opportuno procedere alla sottoscrizione del presente atto. 

 

 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue. 

 



 
 

 
 

 
Convenzione: Città Metropolitana di Napoli e Comune di Napoli 

Art. 1 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2 

Con la sottoscrizione della presente convenzione, la Città Metropolitana di Napoli 

demanda all’Autorità Urbana del Comune di Napoli l’attuazione, in piena autonomia, 

degli interventi che saranno finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e 

Coesione riferite al periodo di programmazione 2014 - 2020, ivi compresi quelli 

previsti in eventuali modifiche al Patto. 
 

Art. 3 

Il Comune di Napoli si obbliga a rispettare tutti gli impegni assunti dalla Città 

Metropolitana di Napoli con la sottoscrizione del Patto stipulato in data 26 ottobre 

2016 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente all’attuazione degli 

interventi di cui al precedente art. 2. 
 

Art. 4 

Le parti convengono che le risorse finanziarie destinate alla Città Metropolitana per 

l’attuazione degli interventi previsti nel Patto, a valere sul Fondo Sviluppo e 

Coesione, saranno trasferite direttamente al Comune di Napoli, in conformità alle 

previsioni di cui alla delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale serie generale n. 267 del 15.11.2016; 
 

Art. 5 

Il Comune di Napoli, in qualità di Organismo Intermedio, per l’efficace attuazione 

degli interventi in materia di agenda digitale urbana previsti a valere sulle risorse del 

PON Metro 2014-2020 che esplicheranno effetti sull’area metropolitana si avvarrà 

della Città Metropolitana di Napoli. 

 

Art. 6 

Al fine di consentire la verifica del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione 

del presente atto, il Comune di Napoli si impegna ad informare, con cadenza 

semestrale, la Città Metropolitana sullo stato di avanzamento degli interventi e sui 

risultati raggiunti. 

 

Napoli, 10 marzo 2017 

     

 
Città Metropolitana di Napoli    

Direzione Pianificazione strategica e politiche comunitarie     

Il Dirigente Dott. Giuseppe De Angelis 

Comune di Napoli 

Direttore Generale 

Dott. Attilio Auricchio 



FSC 2014 ‐ 2020

(già assegnate) IMPORTO FONTE

Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e
realizzazione Tram o BRT

40.000.000,00€           40.000.000,00€           2.000.000,00€       2.000.000,00€        Fine attività 
progettuali 

Restauro degli edifici di archeologia industriale denominati
ex Corradini a San Giovanni a Teduccio

20.000.000,00€           20.000.000,00€             
Piano Nazionale per le città 

DM 1105/2013 (MIT)
1.000.000,00€       1.000.000,00€        Fine attività 

progettuali 

Completamento degli interventi di rigenerazione urbana del
centro della Città metropolitana

39.000.000,00€           9.000.000,00€                 PON Metro 30.000.000,00€           7.926.666,67€       4.500.000,00€       3.426.666,67€        Fine attività 
progettuali 

Realizzazione Facoltà di Medicina e Chirurgia 31.000.000,00€           31.000.000,00€             
Rinvenienze POR FESR + CIPE 

7/2012
‐€                               8.000.000,00€       8.000.000,00€        Lavori in corso 

Tratta Capodichino ‐ Di Vittorio (stazione di Capodichino
esclusa)

42.480.000,00€           42.480.000,00€           2.000.000,00€       2.000.000,00€        Fine attività 
progettuali 

Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione
in rete di 12 elettrotreni

118.000.000,00€         98.000.000,00€              POR 2014 ‐ 2020 20.000.000,00€          
 Progettazione e 
costruzione in 

corso 

Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione
della Linea 1 ‐ località Piscinola

10.000.000,00€           10.000.000,00€           1.000.000,00€       1.000.000,00€        Fine attività 
progettuali 

Seconda uscita della stazione Materdei della Linea 1 nel
quartiere Sanità

6.900.000,00€              6.900.000,00€              680.000,00€           680.000,00€            Fine attività 
progettuali 

Opere di completamento della tratta Mergellina ‐Municipio 22.500.000,00€           22.500.000,00€           9.500.000,00€       9.500.000,00€        Lavori in corso 

Completamento tratta Mostra ‐ Arsenale ‐Progettazione del
deposito officina di via Campagna

10.000.000,00€           10.000.000,00€           5.000.000,00€       5.000.000,00€        Fine attività 
progettuali 

SVILUPPO 
ECONOMICO

Incentivazione agli interventi di edilizia privata nel
centro storico UNESCO

Incentivi ai privati per il restauro degli edifici del Centro
storico UNESCO

20.000.000,00€           20.000.000,00€           7.000.000,00€       7.000.000,00€        Avvio attività 

Interventi di bonifica del SIN Napoli Orientale Interventi di bonifica sull'area di Napoli Est 60.000.000,00€           16.000.000,00€              Ministero dell'Ambiente 44.000.000,00€           Ministero dell'Ambiente  Avvio attività 

Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta
differenziata nel centro storico UNESCO

Ottimizzazione dei servizi di igiene e raccolta dei rifiuti  5.000.000,00€              5.000.000,00€              2.000.000,00€       2.000.000,00€        Forniture in corso 

Adeguamento dell'impianto di depurazione di
Napoli Est

Interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di
depurazione di Napoli Est

89.000.000,00€           89.000.000,00€          
FSC 2007 ‐ 2013            
CIPE 60/2012

 Fine attività 
progettuali 

La città verticale Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare 10.000.000,00€           10.000.000,00€           1.000.000,00€       1.000.000,00€        Fine attività 
progettuali 

Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici
Riqualificazione con adeguamento antisismico e risparmio
energetico delle sedi pubbliche istituzionali e delle scuole

84.015.906,90€           9.015.906,90€                 PON Metro 75.000.000,00€           15.403.906,40€     15.000.000,00€     403.906,40€            Avvio attività 

Interventi di consolidamento del Real Albergo dei
Poveri

Interventi funzionali alle attività di collaudo statico 5.000.000,00€              5.000.000,00€              3.000.000,00€       3.000.000,00€        Avvio attività 

Parco archeologico di piazza Municipio
Parco archeologico della metropolitana Linea 1 a piazza
Municipio

8.000.000,00€              8.000.000,00€              3.000.000,00€       3.000.000,00€        Fine attività 
progettuali 

Assistenza tecnica al Patto per la Città di Napoli 3.120.000,00€              3.120.000,00€              1.120.000,00€       1.120.000,00€        Attività in corso 

Realizzazione del portale telematico dei Servizi della Città
Metropolitana

3.000.000,00€              3.000.000,00€                 PON Metro 150.000,00€           150.000,00€           Progettazione in 
corso

Realizzazione del portale istituzionale e del portale Open
Data della Città Metropolitana 

700.000,00€                 700.000,00€                    PON Metro 100.000,00€           100.000,00€           Progettazione in 
corso

Piattaforma informatica per la gestione, l'indirizzo e il
controllo dell'Edilizia Residenziale Pubblica

1.000.000,00€              1.000.000,00€                 PON Metro Progettazione in 
corso

Sistema informativo per la gestione integrata dei programmi
relativi ai Lavori pubblici su scala metropolitana

900.000,00€                 900.000,00€                    PON Metro 100.000,00€           100.000,00€           Progettazione in 
corso

629.615.906,90€     188.615.906,90€        308.000.000,00€     133.000.000,00€     € 69.980.573,07 € 56.800.000,00 € 13.180.573,07

Riqualificazione Napoli Est 2.0

Restart Scampia ‐ da periferia a centro della città
metropolitana

Completamento Metropolitana Linea 1

 Completamento Metropolitana Linea 6

IMPATTO FINANZIARIO AL 2017

AMBIENTE E 
TERRITORIO

VALORIZZAZIONE 
CULTURALE

RAFFORZAMENTO PA Potenziamento della capacità amministrativa della
Città metropolitana

VALORE TOTALE
(Euro)IMPORTO FONTE DI FINANZIAMENTO

ALTRE RISORSE

INFRASTRUTTURE

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI ‐ Scheda Interventi (Allegato A)

IMPORTO TOTALE 
INTERVENTO di cui 

FSC 2014-2020
(Euro)

di cui 
ALTRE FONTI

(Euro)

Obiettivo del 
Patto 2017

SETTORE PRIORITARIO TITOLO PROGETTO DESCRIZIONE

RISORSE GIA' ASSEGNATE ULTERIORI RISORSE


