
 

Il Ministro per la Coesione Territoriale 
e il Mezzogiorno 

 

 

 

ATTO MODIFICATIVO DEL PATTO PER LO SVILUPPO  

         DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

                                     

                                                        

VISTO il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli, sottoscritto in data 26 ottobre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della Città metropolitana di 

Napoli; 

  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2016, con il quale al Ministro senza portafoglio è stato conferito l’incarico per la coesione territoriale e il 

Mezzogiorno; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2017, con il quale, a decorrere dal 12 dicembre 2016, al Ministro senza portafoglio è delegato l’esercizio delle 

funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché  ogni  altra  funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del 

Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la  coesione territoriale e per gli interventi finalizzati  allo  sviluppo  del Mezzogiorno; 

 

VISTE le delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) 10 agosto 2016, n. 25 e 26; 

 

VISTA la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017, punto B.2; 

 

VISTA la proposta di modifica del Patto della Città metropolitana di Napoli, nota n. 183921 del 07/03/2017 e successivi aggiornamenti, che prevede, tra l’altro, l’inserimento di un 

intervento considerato di particolare rilevanza ed immediatamente cantierabile, relativo al “Parco della Marinella”; 

 

DATO ATTO che il Comitato di indirizzo e controllo del Patto della Città metropolitana di Napoli, alla presenza del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e del Sindaco 

della Città metropolitana di Napoli, nella seduta del 13 aprile 2017, ha approvato la su citata proposta di modifica; 

  

DATO ATTO che la Cabina di Regia, di cui all’articolo 1, comma 703, lett. c, della legge n. 190/2014, istituita con DPCM 25 febbraio 2016, nella seduta del 20 aprile 2017, si è espressa 

positivamente sulla su citata proposta di modifica; 

VISTA la nota del Capo Dipartimento per le politiche di coesione, indirizzata alla Città Metropolitana di Napoli, n. 0001712 del 10 maggio 2017, con la quale si dava comunicazione 

formale della conclusione favorevole dell’iter istruttorio della predetta proposta di modifica, ai fini dell’avvio delle conseguenti attività; 

 

DATO ATTO che, con nota n. 604266 del 28/07/2017, la Città Metropolitana di Napoli, in attuazione del punto D1 della citata Circolare n. 1/2017, ha comunicato i nuovi fabbisogni 

finanziari del Patto per l’annualità 2017, pari a complessivi 34.045.618,70 euro; 

 

Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli 
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   CONCORDANO 

 

di sostituire la tabella A del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli con l’allegato di seguito riportato; in conseguenza, le parti non compatibili del Patto si intendono 

automaticamente modificate. 

 

 

 

Il Ministro per la coesione territoriale                            Il Sindaco della Città Metropolitana 

             e il Mezzogiorno                                                                di Napoli 

        Prof. Claudio De Vincenti                                             Dott. Luigi De Magistris 

        (firmato digitalmente)              (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA A 

SETTORE PRIORITARIO 
TITOLO 

PROGETTO 
DESCRIZIONE 

  RISORSE GIA' ASSEGNATE ULTERIORI RISORSE 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO 
IMPORTO 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

FSC 2014 - 2020 ALTRE RISORSE 

(già assegnate) IMPORTO FONTE 

INFRASTRUTTURE 

Riqualificazione 
Napoli Est 2.0 

Interventi infrastrutturali 
con sistemazione aree verdi  
e realizzazione Tram o BRT 

 €     40.000.000,00       €     40.000.000,00      

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

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

città DM 1105/2013 (MIT) 
      

Restart Scampia - 
da periferia a 
centro della città 
metropolitana 

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      

Realizzazione Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

 €     31.000.000,00   €             31.000.000,00  
Rinvenienze POR FESR + 

CIPE 7/2012 
 €                             -        

Completamento 
Metropolitana 
Linea 1 

Tratta Capodichino - Di 
Vittorio (stazione di 
Capodichino esclusa) 

 €     42.480.000,00       €     42.480.000,00      

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      

Ampliamento deposito 
mezzi e officina di 

 €     10.000.000,00       €     10.000.000,00      
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manutenzione della Linea 1 - 
località Piscinola 

Seconda uscita della 
stazione Materdei della 
Linea 1 nel quartiere Sanità 

 €        6.900.000,00       €        6.900.000,00      

 Completamento 
Metropolitana 
Linea 6 

Opere di completamento 
della tratta Mergellina -
Municipio 

 €     23.000.000,00       €     23.000.000,00      

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

 €        9.500.000,00       €        9.500.000,00      

Interventi di 
riqualificazione 
degli edifici 
pubblici 

Interventi per la sicurezza, 
anche sismica, e per il 
risparmio energetico di 
immobili pubblici (sedi 
istituzionali, scuole, 
strutture monumentali) 

 €     84.015.906,90   €               9.015.906,90  PON Metro  €     75.000.000,00      

La città verticale 
Riqualificazione dei percorsi 
pedonali tra la collina e il 
mare 

 €     10.000.000,00       €     10.000.000,00      

AMBIENTE  

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  

Minister
o 

dell'Am
biente 

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      

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 

SVILUPPO ECONOMICO E 
PRODUTTIVO 

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      

TURISMO, CULTURA E 
VALORIZZAZIONE 

RISORSE NATURALI 

Parco 
archeologico di 
piazza Municipio 

Parco archeologico della 
metropolitana Linea 1 a 
piazza Municipio 

 €        8.000.000,00       €        8.000.000,00      

Parco della 
Marinella 

Realizzazione di un nuovo 
parco urbano di circa 
30.000 mq in via Vespucci  

 €        5.000.000,00       €        5.000.000,00      

RAFFORZAMENTO PA 
Potenziamento 
della capacità 
amministrativa 

Assistenza tecnica al Patto 
per la Città di Napoli e alla 
comunicazione 

 €        3.120.000,00       €        3.120.000,00      
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della Città 
metropolitana 

Realizzazione del portale 
telematico dei Servizi della 
Città Metropolitana 

 €        3.000.000,00   €               3.000.000,00  PON Metro       

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

 €           700.000,00   €                   700.000,00  PON Metro       

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

 €        1.000.000,00   €               1.000.000,00  PON Metro       

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

 €           900.000,00   €                   900.000,00  PON Metro       

   

 €   629.615.906,90   €           188.615.906,90  
 

 €   308.000.000,00   €   133.000.000,00  
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