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ADDENDUM 

 
 

alla Convenzione, del 7/11/2017, prot ACT 9196 del 9/11/2017, per la delega, alla Città di 

Napoli, delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del Programma operativo 

complementare di azione e coesione Città Metropolitane 2014-2020 

tra 

L’Agenzia per la Coesione Territoriale (C.F. 97828370581), in qualità di Amministrazione 

titolare del Programma operativo complementare di azione e coesione Città Metropolitane 

2014-2020 (di seguito “POC Metro”), rappresentata dal dott. Giorgio Martini, Dirigente pro-

tempore dell’Ufficio 4 di staff al Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, 

in quanto Autorità di Gestione del POC Metro, presso questa domiciliata, in Via Sicilia 162/c 

– 00187 Roma  

e 

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

Dott. Attilio Auricchio Direttore generale pro-tempore del Comune di Napoli e Organismo 

Intermedio del POC Metro 2014-2020, domiciliato in Via piazza Municipio – Palazzo San 

Giacomo 

VISTA 

a) la Convenzione del 7/11/2017 (prot. ACT 9196 del 9/11/2017) (di seguito anche la 

“Convenzione”), con cui l’Autorità di Gestione del Programma operativo complementare 

di azione e coesione Città Metropolitane 2014–2020 ha delegato alla Città di Napoli le 

funzioni di Organismo Intermedio del Programma operativo complementare di azione e 

coesione Città Metropolitane 2014–2020 (di seguito anche l’“Organismo Intermedio”); 

CONSIDERATO CHE 

a) nell’Ambito III del POC Metro è previsto il finanziamento di attività di Assistenza 

Tecnica, a scala centrale e territoriale, funzionali all’attuazione del POC Metro medesimo, 



2 
 

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; 

b) la titolarità delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di azioni di Assistenza 

Tecnica è attribuita alla competenza dell’Autorità di Gestione e delle Autorità Urbane; 

c) sulla base di tale declinazione del POC Metro, l’art. 6 della Convenzione ha attribuito 

all’Organismo Intermedio, tra le altre, risorse per €500.00,00 (cinquecentomila/00) a valere 

sull’Ambito III, così come specificato all’Allegato 2 della Convenzione medesima (Nota 

AICT prot. n. 3193 del 28/03/2017); 

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE 

a) è stato valutato che il ricorso alle dette attività di Assistenza Tecnica, mediante 

l’attivazione delle stesse esclusivamente a scala centrale da parte della Autorità di Gestione 

ed a beneficio anche dell’Organismo Intermedio, garantisce una migliore razionalizzazione 

dei costi e delle attività nonché, per effetto della conseguente gestione coordinata, una 

valorizzazione dei profili qualitativi dell’Assistenza Tecnica; 

b) in tale contesto, è stata altresì valutata l’opportunità della possibile attivazione, da parte 

dell’Autorità di Gestione, delle dette attività di Assistenza Tecnica mediante affidamento 

in house, ove ne ricorrano i presupposti normativi previsti; 

c) il ricorso, in ogni caso, alle dette attività di Assistenza Tecnica mediante l’attivazione delle 

stesse esclusivamente a scala centrale da parte della Autorità di Gestione ed a beneficio 

anche dell’Organismo Intermedio, richiede la rimodulazione delle relative risorse attribuite 

con la suddetta Convenzione per importi corrispondenti alle attività di Assistenza Tecnica 

di cui il medesimo andrà a beneficiare; 

RITENUTA, PERTANTO, 

l’esigenza di rimodulare le risorse che con la Convenzione sono state attribuite 

all’Organismo Intermedio a valere sull’Ambito III, per un importo corrispondente alle 

attività di Assistenza Tecnica che verranno attivate a livello centrale dall’Autorità di 

Gestione e di cui l’Organismo Intermedio medesimo andrà a beneficiare. 

Tutto ciò premesso si conviene che 

Art. 1 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum. 

1. Con il presente Addendum le Parti convengono di rimodulare le risorse che sono state 

attribuite all’Organismo Intermedio e, conseguentemente, di modificare l’art. 6 della 

Convenzione, il quale risulta essere, pertanto, così sostituito e riformulato: 
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“1. Per l’attuazione degli interventi sono attribuite all’Organismo Intermedio le seguenti 

risorse: 

• € 20.000.000 (ventimilioni) a valere sull’Ambito I 

L’AdG si riserva di comunicare ulteriori disposizioni in merito alla gestione delle fonti 

finanziarie relativamente all’Ambito II del Programma. 

2. Il circuito finanziario del POC Metro è lo stesso previsto nell’analogo Programma 

comunitario”. 

Art. 3 

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Addendum, rimangono ferme le 

altre clausole di cui alla Convenzione, che vengono nel presente Addendum integralmente 

richiamate. 

 
 
Roma,  
 

Agenzia per la Coesione 

Territoriale  

 

 

Autorità responsabile del POC Metro 

Dott. Giorgio Martini 

 Comune di Napoli – Autorità Urbana e 

Organismo Intermedio del POC Metro 

 

 

Responsabile dell’OI del POC Città 

Metropolitane 2014-2020 

Direttore generale 

Dott. Attilio Auricchio 

   

 

 

* La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis 

dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall’art. 6, comma 2, Legge n. 

221 del 17 dicembre 2012. 


