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Direzione Generale 

Area Organizzazione e Gestione Strategica 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

PremessoPremessoPremessoPremesso    

chechecheche il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione 

di specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come 

modificato dall’art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n 160, recante «Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, da ultimo, dall’art. 41, 

comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alalalall’art. 44l’art. 44l’art. 44l’art. 44 

comma 1comma 1comma 1comma 1 prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse 

del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-

2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente 

denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al 

fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un 

unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità 

unitarie di gestione e monitoraggio; 
 

chechecheche, in coerenza con le priorità strategiche indicate dal Master Plan per il Mezzogiorno adottato dal Governo 

nel 2015, in seguito a interlocuzioni con le amministrazioni regionali e le Città Metropolitane del 

Mezzogiorno, sono stati predisposti i c.d. Patti per il Sud, in ordine ai quali il CIPE, con delibera 25/2016, ha 

individuato sei aree tematiche di intervento prioritario (Infrastrutture; Ambiente; Sviluppo economico e 

produttivo; Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali; Occupazione, inclusione sociale e lotta 

alla povertà, istruzione e formazione; Rafforzamento della P.A.) e rispettiva dotazione finanziaria e, con 

successiva delibera 26/2016, ha assegnato, tra gli altri, alla Città Metropolitana di Napoli 308 milioni di euro 

a carico delle risorse FSC 2014-2020, stanziamento sulla base del quale il 26 ottobre 2016 è stato 

sottoscritto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli. il “Patto per lo 

sviluppo della Città Metropolitana di Napoli”, successivamente giunto al valore complessivo di euro 

310.999.040,03 per effetto della delibera CIPE n. 15/2019 – istitutiva dell’area tematica «Occupazione, 

inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione», per l’attuazione di un «Piano straordinario 

asili nido» – e della sottoscrizione, il 31dicembre 2019, dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e dal 

Sindaco della Città metropolitana di Napoli, dell’Atto Aggiuntivo n. 627 al Patto; 
 

chechecheche, essendo consentito (ex art. 6 comma 1 lett. b del Patto) al Sindaco metropolitano di “avvalersi 

dell’azione dell’Autorità Urbana del Comune di Napoli” per “assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi 

[…] inclusi quelli di spesa” e demandando – lo stesso Sindaco metropolitano, con delibera n. 240 del 28 

dicembre 2016 di presa d’atto del Patto – “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”, la convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per l’attuazione del Patto è stata 

firmata in data 13 marzo 2017 e registrata al repertorio con progressivo 661 del 20 marzo 2017, con l’art. 2 
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della quale “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”; 
 

chechecheche, con nota PG/2021/739499 del 12/10/2021, l’U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione del Comune 

di Napoli, struttura di gestione del Patto per Napoli individuata con DGC n. 128 del 30/04/2020, ha 

trasmesso alla Città Metropolitana di Napoli la Delibera CIPESS 51/2021 inerente l’approvazione del Piano 

Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Napoli in sostituzione del Patto per Napoli, evidenziando 

conferma della dotazione finanziaria e degli interventi già finanziati dal Patto e precisando che, in linea con 

quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione di cui al punto precedente, le risorse confluite nel nuovo Piano 

Sviluppo e Coesione sono quelle afferenti il Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020;  

 

chechecheche il medesimo decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ove all’art. 44 comma 2all’art. 44 comma 2all’art. 44 comma 2all’art. 44 comma 2    prevede che “Al fine di 

rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e della relativa programmazione e di valorizzarne la 

simmetria con i Programmi Operativi Europei, ciascun Piano è articolato per aree tematiche, in analogia agli 

obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni attribuite ai 

rispettivi strumenti di governance, istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di 

programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati di Sorveglianzaad appositi Comitati di Sorveglianzaad appositi Comitati di Sorveglianzaad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle 

Amministrazioni titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le 

politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il 

coordinamento della politica economica e rappresentanti, per i Piani di competenza regionale, dei Ministeri 

competenti per area tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale, rappresentanti delle regioni, 

nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma comma comma comma 

3333.”; 

 

Premesso altresìPremesso altresìPremesso altresìPremesso altresì    

chechecheche    la Delibera CIPESS n. 2/2021 “Fondo Sviluppo e Coesione - Disposizioni Quadro per il Piano Sviluppo e 

Coesione, al punto 4 “Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano” prevede che “a seguito della prima 

approvazione del PSC, ciascuna amministrazione titolare del Piano provvede all’istituzione, o 

all’aggiornamento della composizione nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 

del 2019, di un CdS cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, 

dell’Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 

politica economica, del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale 

dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché, per i Piani di 

competenza regionale o delle città metropolitane, dei Ministeri competenti per area tematica, e, per i piani 

di competenza ministeriale, delle regioni; vi partecipano, altresì, i rappresentanti del partenariato economico 

e sociale in relazione ai punti di cui all’art. 44, comma 3, lettere d) ed e) , del citato decreto-legge n. 34 del 

2019; 

 

chechecheche con Delibera CIPESS n. 51 del 27/07/2021 è stato approvato il primo “Piano di Sviluppo e Coesione della 

città Metropolitana di Napoli” che conferma integralmente le risorse contenute nel Patto per lo Sviluppo 
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della città Metropolitana di Napoli come da schema che segue, di cui alla Tavola 3 – “PSC Sezione Ordinaria – 

Interventi confermati per articolazione tematica” ad essa allegata: 

Area tematicaArea tematicaArea tematicaArea tematica    
TotaleTotaleTotaleTotale    

(in M(in M(in M(in M€)€)€)€)    

1 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 

2 DIGITALIZZAZIONE 0,00 

3 COMPETITIVITA' IMPRESE 15,00 

4 ENERGIA 0,00 

5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI 5,00 

6 CULTURA 14,50 

7 TRASPORTI E MOBILITA' 125,13 

8 RIQUALIFICAZIONE URBANA 97,82 

9 LAVORO E OCCUPABILITA' 0,00 

10 SOCIALE E SALUTE 0,00 

11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 47,95 

12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA 2,60 

NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO 3,00 

TotaleTotaleTotaleTotale    311,00311,00311,00311,00    

    

    

    

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato    

chechecheche, con nota PG/2021/678713 del 17/09/2021, l’U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione del Comune 

di Napoli ha inoltrato, per la designazione dei componenti del Comitato di Sorveglianza ai sensi della delibera 

CIPESS 02/2021, punto 4, nonché dell’art. 44, commi 2 e 3 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, formale 

richiesta all’Agenzia per la Coesione Territoriale, al Dipartimento per le Politiche di Coesione, Al 

Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, al Dipartimento 

per gli Affari Regionali e le Autonomie, ai Ministeri per la Transizione Ecologica, delle Infrastrutture e 

Mobilità Sostenibili, della Cultura, dell’Istruzione e che gli interpellati hanno riscontrato fornendo indicazione 

di membri effettivi e supplenti, come in allegato alla presente; 

 

chechecheche i componenti suddetti sono stati designati dalle Amministrazioni di rispettiva appartenenza con le note 

appresso elencate, recanti indicazione del referente e della supplenza in caso di impossibilità del primo: 
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Protocollo entrata Comune Protocollo entrata Comune Protocollo entrata Comune Protocollo entrata Comune 

NapoliNapoliNapoliNapoli    
Protocollo uscita Ente DesignanteProtocollo uscita Ente DesignanteProtocollo uscita Ente DesignanteProtocollo uscita Ente Designante    Ente designanteEnte designanteEnte designanteEnte designante    

Data: 25/10/2021, 

PG/2021/0769350 

alct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0014962.25-

10-2021 
Agenzia per la Coesione Territoriale 

Data: 22/09/2021, 

PG/2021/0686745 
DPCOE-0006212-P-21/09/2021 Dipartimento per le Politiche di Coesione  

Data: 28/09/2021, 

PG/2021/0703153 
DIPE-0005291-P-28/09/2021 

Dipartimento per la Programmazione e il 

Coordinamento della Politica Economica 
 

Data: 30/09/2021, 

PG/2021/0708872 
MEF - RGS - Prot. 256785 del 29/09/2021 - U 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato – IGRUE 
 

Data: 22/09/2021, 

PG/2021/0688077 
DAR-0015740-P-22/09/2021 

Dipartimento per gli Affari Regionali e le 

Autonomie 
 

Data: 06/10/2021, 

PG/2021/0723037 

m_amte.MATTM_.REGISTRO 

UFFICIALE.USCITA.0106991.05-10-2021 
Ministero della Transizione Ecologica  

Data: 14/10/2021, 

PG/2021/0743789 

M_INF.TER_PROG.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0017649.13-10-2021 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili  
 

Data: 29/09/2021, 

PG/2021/0705462 

MIC|MIC_SG_SERV V-|29/09/2021|0017136-

P| [19.16.01/1/2019] 
Ministero della cultura  

Data: 15/10/2021, 

PG/2021/0749687 

m_pi.AOODPIT.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0001530.14-10-2021 
Ministero dell’Istruzione  

    

che che che che i componenti suddetti hanno diritto di voto in seno alle sedute del citato Comitato di Sorveglianza; 

cccchehehehe il richiamato punto 4 della delibera CIPE 2_2021 prevede anche la partecipazione dei rappresentanti del 

partenariato economico e sociale, seppur limitata alle casistiche previste dall’art. 44 comma 3 lettera d) ed 

e) del DL 34_2019 (verifica dei risultati e analisi delle valutazioni); 

chechecheche,,,, a tal scopo, sono state contattate con nota PG/2021/766514 del 22/10/2021 dell’U.O.A. Attuazione 

delle Politiche di Coesione del Comune di Napoli, e hanno favorevolmente risposto, le seguenti 

organizzazioni:  

- ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani;  

- Fondazione IFEL; 
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- CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro; 

- CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; 

- USB - Unione Sindacale di Base; 

- CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori; 

- Unione Industriali Napoli; 

- CONFAPI - Confederazione italiana della piccola e media industria; 

- CONFCOMMERCIO - Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e 

del Lavoro Autonomo; 

- ACEN – Associazione Costruttori Edili Napoli; 

- ABI - Associazione Bancaria Italiana; 

- Esperti di specifiche materie e rappresentanti di altre Amministrazioni su invito del Presidente o 

dell’Autorità Responsabile; 

chechecheche i rappresentanti suddetti sono stati designati dalle Amministrazioni di rispettiva appartenenza con 

indicazione del referente e della eventuale supplenza in caso di impossibilità del primo;    

che che che che a    tali partecipanti è riconosciuta funzione meramente consultiva, limitatamente alle casistiche previste 

dall’art. 44 comma 3 lettera d) ed e) del DL 34_2019 di seguito riportate: 

- esame di ogni aspetto che incida sui risultati, comprese le verifiche sull'attuazione (lettera d); 

- esame dei risultati delle valutazioni (lettera e); 

chechecheche pertanto essi non hanno diritto di voto in seno alle sedute del citato Comitato di Sorveglianza; 

Ritenuto Ritenuto Ritenuto Ritenuto     

chechecheche sia necessario procedere con la costituzione del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione 

della città metropolitana di Napoli ai sensi del DL 34_2019 e della delibera CIPESS 51_2021; 

 

chechecheche l’insorgenza di qualunque causa di conflitto d’interesse alla suddetta nomina comporti l’astensione dalla 

partecipazione al Comitato ivi costituito, con contestuale e immediata comunicazione all’Autorità che 

dispone il presente provvedimento, al fine di provvedere alla repentina sostituzione della vacanza sì creatasi; 

 

Attestato Attestato Attestato Attestato     

chechecheche l’allegato al presente provvedimento contiene dati personali, trattati in conformità alle condizioni di 

liceità di cui all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge; 

 
DisponeDisponeDisponeDispone    

    

1. Di istituire il Comitato di sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli 

attraverso l’individuazione delle rappresentanze (componenti con diritto di voto e partecipanti a titolo 
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consultivo), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 2/2021 “Fondo Sviluppo e Coesione - 

Disposizioni Quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”, in particolare il punto 4, e ai punti di cui all’art. 44, 

comma 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2019; 

2. Di stabilire che il Comitato è composto dai seguenti membri con diritto di voto:  

• Un rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 

• Un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di coesione 

• Un rappresentante Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica 

economica 

• Un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato - IGRUE 

• Un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 

• Un rappresentante del Ministero per la Transizione Ecologica 

• Un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 

• Un rappresentante del Ministero della Cultura 

• Un rappresentante del Ministero dell’Istruzione 

3. Di stabilire che il Comitato è composto da membri con funzione meramente consultiva e limitatamente 

alle casistiche previste dall’art. 44 comma 3 lettera d) ed e) del DL 34_2019, i cui nominativi sono indicati 

nell’allegato alla presente Disposizione: 

4. Di stabilire che il Comitato di sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di 

Napoli sarà presieduto dal Responsabile dell’Area Organizzazione e Gestione Strategica della Direzione 

Generale o, in sua assenza e/o impedimento, dall’Autorità Responsabile del PSC; 

5. Che le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle decisioni del Comitato di 

Sorveglianza saranno disciplinate da apposito Regolamento interno, che verrà adottato in conformità al 

punto 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021; 

6. In caso di impedimento, ciascuno dei membri del Comitato può essere sostituito da un membro 

supplente designato dall’amministrazione, dall’ente o dall’organismo rappresentato; 

7. Eventuali integrazioni e/o modifiche della composizione del Comitato di Sorveglianza potranno essere 

deliberate dal Comitato medesimo o dall’Autorità Responsabile. 

8. Di dare atto che per la partecipazione al Comitato di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, 

compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 

 

Allegati alla presente disposizione: 

Composizione del Comitato di Sorveglianza del PSC della città metropolitana di Napoli 

 

Sottoscritta digitalmente dal 

Responsabile dell’Area Organizzazione e Gestione Strategica 

Vincenzo Ferrara 
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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. 
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