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Premesso  

che il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli 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” 
per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020, cosi come stanziate dalla 
delibera CIPE 26/2016; 

che il Patto consentiva al Sindaco metropolitano di “avvalersi dell’azione dell’Autorità Urbana del Comune di 
Napoli” per “assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi” del Patto stesso “inclusi quelli di spesa” (art. 6 
comma 1 lett. b); 

che con delibera n. 240 del 28 dicembre 2016, il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del Patto per Napoli, 
così come sottoscritto il 26 ottobre 2016, ha demandato “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”,  ed ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Napoli; 

che 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; 

che il Patto per Napoli presentava all’atto della sottoscrizione la composizione seguente, per un valore di 
complessivi 308 milioni di euro: 

che con deliberazione n. 284 del 1° giugno 2017, la Giunta Comunale, ha preso atto del suddetto Patto per lo 
Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli, dell’elenco degli interventi finanziati con risorse FSC 2014-2020, 
e della Convenzione citata; 

che, per effetto della delibera CIPE 15/2019 e susseguente Atto Aggiuntivo n. 627 sottoscritto il 31/12/2019 
dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e dal Sindaco della Città metropolitana di Napoli, il valore del 
Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli è stato incrementato a 311 milioni di euro; 

Considerato 

che il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58 e s.m.i., ha previsto, all’art. 44 comma 1, che le risorse nazionali destinate alle politiche di 
coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 dovessero confluire in Piani unitari 
gestiti dai Ministeri, dalle Regioni e dalle Città Metropolitane in sostituzione dei molteplici strumenti di 
pianificazione adottati (APQ, Piani, Patti, etc …); 

che il medesimo art. 44, al 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 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 
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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 3.»; 
 
che, recependo la disciplina dell’art. 44 del citato D.L. 34/2019, il Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), ha adottato la Delibera n. 2 del 29 aprile 2021, 
“Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione” al fine di armonizzare le 
regole vigenti in sinossi unitaria, stabilendo la disciplina ordinamentale dei PSC; 
 
che, al punto 4 della citata la Delibera CIPESS n. 2/2021, in recepimento della norma di cui al citato comma 2 
dell’art. 44 del D.L. 34/2019, si è previsto che «a seguito della prima approvazione del PSC, ciascuna 
amministrazione titolare del Piano provvede all’istituzione […] 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 […]; 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.» e che «Il CdS 
adotta, successivamente alla sua costituzione, il proprio regolamento di funzionamento, su proposta 
dell’Autorità responsabile del PSC». 

Considerato ulteriormente 

che, facendo seguito alla citata propria Delibera n. 2/2021, il Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha adottato la Delibera n. 51 del 27 luglio 2021, “Fondo sviluppo 
e coesione - Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli” la quale ne 
attesta il valore complessivo di 311 milioni di euro, confermando integralmente le risorse contenute nel Patto 
per lo Sviluppo della città Metropolitana di Napoli, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza 
contabile 2014-2020 e, contestualmente, sancisce la cessazione del Patto per lo Sviluppo della Città 
Metropolitana di Napoli FSC 2014-2020; 

che, ai sensi dell’art. 2 della citata convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per l’attuazione 
del Patto, repertoriata con progressivo n. 661 del 20 marzo 2017, è demandata “all’Autorità Urbana del 
Comune di Napoli l’attuazione, in piena autonomia, degli interventi […] 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”; 

Rilevato 

che, con deliberazione n. 494 del 18 novembre 2021, la Giunta Comunale, nell’approvare il Piano Sviluppo e 
Coesione della Città Metropolitana di Napoli prendendo atto della citata Delibera CIPESS n. 51/2021, ha, tra 
l’altro, nominato l’Autorità Responsabile del Piano stesso, demandando ad essa tutti gli adempimenti necessari 
a garantirne la piena operatività alla data del 01.01.2022; 
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che, con la citata DGC n. 494/2021 sono ulteriormente nominati il Dirigente pro tempore del Servizio Ufficio di 
Gabinetto quale Responsabile della Struttura di Controllo e il Dirigente pro tempore del Servizio Controllo di 
Gestione e Valutazione quale Organismo di Valutazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli ed è, inoltre, individuato il Segretario Generale, nella qualità di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, quale Responsabile della Struttura Antifrode nell’ambito delle attività finanziate 
dal Piano stesso; 

che, con la citata DGC n. 494/2021 si è demandato al Responsabile dell’Area Organizzazione e Gestione 
Strategica l’istituzione del Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana 
di Napoli, ai sensi dell’art. 44, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2019; 

che, pertanto, il Responsabile dell’Area Organizzazione e Gestione Strategica, con propria Disposizione n. 2 del 
19 novembre 2021 ha provveduto all’Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione 
della città Metropolitana di Napoli; 

che, con comunicazione a mezzo email dello stesso 19 novembre 2021, la disposizione è stata trasmessa ai 
tutti i membri, componenti con diritto di voto e rappresentanti afferenti al partenariato sociale ed economico, 
del costituito Comitato;  

che, con apposito ordine di Servizio, in pari data, è stata costituita la Segreteria Tecnica del Comitato di 
Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli; 

che, con comunicazione a mezzo email del successivo 22 novembre 2021, trasmessa dalla Segreteria Tecnica 
a tutti i membri, componenti con diritto di voto e rappresentanti afferenti al partenariato sociale ed 
economico, del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli, è stata convocata la 
prima riunione – da remoto – dello stesso per il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 11.00, secondo l’OdG in 
allegato. 

che, previa comunicazione a ciascun membro di apposite credenziali personali di accesso, la documentazione 
relativa all’Ordine del Giorno è stata resa disponibile, a cura della Segreteria Tecnica, sull’area riservata del 
sito web www.coesionenapoli.it; 

che, in ordine ai punti dell’OdG, sono pervenute osservazioni dal rappresentante, con diritto di voto, del 
Ministero della Transizione Ecologica, nonché dall’Unione Industriali Napoli, che esprime, in seno al Comitato, 
un rappresentante del partenariato, e che entrambe, protocollate e rese note all’intera assemblea, sono state 
discusse e verbalizzate nella seduta del 13 dicembre 2021; 

che il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli si è regolarmente riunito il 13 
dicembre 2021, dalle ore 11 alle ore 12.30 circa, come meglio specificato nell’approvando verbale; 

che lo stesso è stato trasmesso a tutti i membri del Comitato di Sorveglianza in data 20 dicembre 2021, 
ponendo a loro disposizione in area riservata di scambio, nonché con link temporaneo, detto verbale, in uno 
agli allegati in esso richiamati; 

che non risultano pervenute osservazioni ostative all’approvazione dello stesso; 
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Ritenuto pertanto opportuno 

approvare il Verbale del Primo Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli tenutosi il 13 dicembre 2021 in uno ai suoi allegati; 

dato atto 

che lo stesso si compone anche degli allegati come di seguito descritti: 

01 Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza  
02 Settori Intervento 
03 Obiettivi perseguiti 
04 Indicatori di realizzazione e risultato 
05 Prospetto 1 (Dotazione finanziaria) 
06 Prospetto 4 (PF Aree) 
07 Prospetto 4 (PF settori) 
08 Criteri di selezione 
09 Metodologia di selezione 
10 Informativa Assistenza Tecnica 
11 Proposta di Riprogrammazione 
 
Tenuto conto  
 
che l'adozione del presente atto 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 e ss.mm.ii. e degli artt. 13, co. 1, lett. b) 
e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale del 28/02/2013 e modificato con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 
dell’11/07/2018; 

Attestato 

che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1, co. 41, della Legge 190/2012, degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli 
adottato dall’Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014 e modificato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29/04/2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di 
conflitto di interesse tali da impedire l’adozione del presente provvedimento; 

che gli allegati al presente provvedimento contengono 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; 

Visti  
La legge 241/1990;  
Il decreto legislativo 267/2000;  
Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i., 
La delibera CIPE n. 25/2016:  
La delibera CIPE n. 26/2016; 
La delibera CIPE n. 26/2018; 
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La delibera CIPE n.15/2019;  
La delibera CIPESS n. 2/2021; 
La delibera CIPESS n. 51/2021; 
La delibera della Città Metropolitana n. 240 del 28 dicembre 2016; 
La convenzione prot. 661 del 20/03/2017; 
Lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni;  
La deliberazione di Giunta Comunale n. 494 del 18 novembre 2021; 
 
tutto ciò premesso e considerato, l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli 
nell’esercizio delle funzioni conferite con la citata D. G.C. n° 747 del 28 dicembre 2017,  
 

DISPONE 

Approvare, il Verbale del Primo Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli tenutosi il 13 dicembre 2021 in uno agli allegati come di seguito descritti: 

01 Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza  
02 Settori Intervento 
03 Obiettivi perseguiti 
04 Indicatori di realizzazione e risultato 
05 Prospetto 1 (Dotazione finanziaria) 
06 Prospetto 4 (PF Aree) 
07 Prospetto 4 (PF settori) 
08 Criteri di selezione 
09 Metodologia di selezione 
10 Informativa Assistenza Tecnica 
11 Proposta di Riprogrammazione 
 
Copia del presente provvedimento viene inviata a tutti i soggetti che compongono la struttura di gestione e 
controllo del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli.  

Allegati alla presente disposizione: 
- Verbale del Comitato di Sorveglianza del PSC Napoli tenutosi il 13/12/2021 e suoi allegati, per un totale 

di 68 pagine numerate consecutivamente. 
 
 

Sottoscritta digitalmente dalla 
Autorità Responsabile del 

Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli 
Dott. Sergio Avolio 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta 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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Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli 
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2. Presenti e costituzione della seduta 
 

Hanno preso parte ai lavori del primo Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli, istituito, ai sensi dell’art. 44 comma 2 e 3 del D.L.  30 aprile 2019, n. 34, convertito 
con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e del punto 4, capoverso 1, della Delibera CIPESS n. 2 del 29 
aprile 2021, con Disposizione Dirigenziale n. 2 del 19/11/2021 del Responsabile dell’Area Organizzazione e 
Gestione Strategica presso la Direzione Generale del Comune di Napoli, i seguenti componenti, con funzioni 
deliberative: 

 l’Autorità Responsabile del Piano (con funzioni vicarie di presidenza del CdS, in assenza del 
Responsabile dell’Area Organizzazione e Gestione Strategica del Comune di Napoli) 

i rappresentanti di: 
 Agenzia per la Coesione Territoriale; 
 Dipartimento per le Politiche di Coesione; 
 Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica; 
 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE; 
 Ministero della Transizione Ecologica; 
 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 
 Ministero della cultura; 
 Ministero dell’Istruzione; 

Non è presente, dei componenti con funzioni deliberative, rappresentanza del Dipartimento per gli Affari 
Regionali e le Autonomie 
Il Comitato è, pertanto, alle ore 11.05 del 13 dicembre 2021, validamente costituito. 
 
Sono presenti, inoltre, i seguenti partecipanti, con funzioni consultive, i rappresentanti di  

 ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani;  
 Fondazione IFEL; 
 CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro; 
 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; 

Non è presente, dei componenti con funzioni consultive, rappresentanza della CISL - Confederazione Italiana 
Sindacati Lavoratori. 
Presenziano ai lavori del Comitato di Sorveglianza, inoltre, i componenti della Segreteria Tecnica del 
Comitato, istituita presso l’U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione del Comune di Napoli. 
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3. Saluti istituzionali 

Sergio Avolio, Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli, nominata con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 494 del 18/11/2021 in quanto dirigente pro tempore dell’UOA 
Attuazione Politiche di Coesione, dà il benvenuto, porta i saluti dell’Amministrazione Comunale e ringrazia 
tutti i partecipanti al Primo Comitato di Sorveglianza, illustrando brevemente i compiti dell’ufficio che si 
occupa di finanziamenti europei e nazionali all’interno del Comune di Napoli. 

Presenta all’assemblea i membri della Segreteria Tecnica, costituita con apposito ordine di servizio 
all’interno dell’U.O.A. stessa. Precisa che la Segreteria Tecnica resta a disposizione di tutti i membri del 
Comitato di Sorveglianza e rende disponibile la documentazione sugli spazi web del sito satellite 
coesionenapoli.it, allo scopo di rendere le comunicazioni più spedite ed efficienti possibili. 

 

4. Inizio lavori 
 

4.1. Approvazione dell’ordine del giorno 

Sergio Avolio, Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli introduce l’Ordine del 
Giorno al primo punto del quale vi è l’approvazione dello stesso. Constatata l’assenza di osservazioni o rilievi 
ad esso pertinenti, l’OdG viene approvato. 
 

4.2. Informativa dell’Autorità Responsabile sullo stato di avanzamento del PSC 

Il secondo punto all’OdG prevede l’Informativa dell’Autorità Responsabile sullo stato di avanzamento del 
PSC, pertanto mantiene la parola Sergio Avolio che avvia una panoramica sui progetti del Piano Sviluppo e 
Coesione della Città di Napoli, con illustrazione delle attività svolte e quelle ancora in via di svolgimento. 

A fine 2016, evidenzia l’A.R., con l’apertura della nuova programmazione, le Città Metropolitane come le 
Regioni sono state destinatarie di una quota parte del Fondo Sviluppo e Coesione, allora FSC 2014-2020.  
La Città Metropolitana di Napoli ha ricevuto una dotazione di 308 milioni di euro, e, sulla base di specifica 
convenzione tra i due Enti, firmata nel mese di marzo 2017, il Comune di Napoli è stato individuato quale 
soggetto attuatore unico, che pertanto si occupasse sia dell’attuazione che della governance complessiva del 
Patto per Napoli.  

Da quel momento il Comune ha programmato, in breve tempo, l’intero Patto per Napoli.  
Le riprogrammazioni successive sono state piuttosto contenute e non superano l’8% del valore 

complessivo. 
Una quota parte di tale, pur moderata, riprogrammazione – Avolio precisa –  trova ulteriormente causa 
nell’intervenuta copertura, con altre risorse, di interventi già afferenti al Patto, come ad esempio è avvenuto 
per il Parco Archeologico, finanziato con risorse del Ministero della Cultura. 

Nel dettaglio, sono stati attivati 42 CUP, anche se taluni di questi racchiudono al loro interno più 
interventi. Tuttavia si è scelto di concentrare le energie essenzialmente su tre ambiti di riferimento, che oggi, 
con le nuove aree, possono essere ricondotti al Trasporto e alla Mobilità Urbana, agli interventi sull’Edilizia 
Scolastica e alla Riqualificazione Urbana, tre aree che rappresentano circa il 94% della programmazione del 
PSC Napoli.  

Nel corso della programmazione, egli prosegue, si è verificata un’integrazione e una sinergia piena con 
altre fonti di finanziamento, una su tutte il POR FESR Regionale con i fondi provenienti dal quale 
l’Amministrazione Comunale ha acquistato treni per la Linea 1 della metropolitana; altrettanto si può dire 
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per alcune operazioni di riqualificazione urbana, in area Scampia, con l’abbattimento della Vela ed altre 
operazioni ad essa collegate. Ulteriori interventi ora si innestano sul nuovo PNRR e riguardano i fondi messi 
a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture, come la costruzione del deposito della Linea 1, che in parte 
ricade su risorse FSC e in parte su risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

L’integrazione appare fondamentale, perché il Patto per Napoli – oggi Piano Sviluppo e Coesione – insieme 
al PON Metro e al suo Complementare, sono state opportunità uniche di programmazione diretta da parte 
dell’Amministrazione, ragione per la quale risultano strettamente connessi per le aree di riferimento e in 
quella direzione l’Amministrazione prosegue oggi sia con le risorse del PNC che del PNRR, con una 
programmazione assai sinergica tra le fonti, nel corso del tempo. 

Ad oggi, l’A.R. illustra, circa il 50% delle risorse del PSC Napoli, già Patto per Napoli, ha raggiunto il 
traguardo dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante, con gli impegni di spesa assunti: il risultato sarebbe 
potuto anche essere, ad oggi, più elevato, ma occorre tenere conto di rallentamenti dovuti all’emergenza 
Covid. 

Tuttavia, prosegue, si conta di realizzare, nel prossimo anno, interventi che accelereranno le operazioni, 
vista la scadenza per l’assunzione delle OGV fissata al 31.12.2022: entro tale data vanno realizzati impegni 
contabili quanto più vicini all’intera dotazione finanziaria del Piano e, a tal fine, si sta avviando su tutti i 
programmi in scadenza, PSC in primis ma anche PON Metro e POC complementare al PON Metro, un 
monitoraggio rafforzato,  che l’U.O.A. Attuazione Politiche di Coesione del Comune di Napoli metterà in 
essere già dal mese di febbraio del prossimo anno, con soluzioni adeguate per un’attenta osservazione dei 
progetti. 

Tanto esposto, l’A.R. illustra talune criticità emerse – per fattori indipendenti dalla volontà 
dell’Amministrazione –  nella realizzazione dei progetti.  

A tal riguardo cita il contenzioso sulla proprietà della cava designata ad ospitare una fermata della Linea 
1, per il quale potrebbero prospettarsi tempi non compatibili con le scadenze del PSC, una situazione rispetto 
alla quale l’Autorità si riserva di effettuare a inizio anno 2022 un’attenta ricognizione, anche con il 
coinvolgimento del Comitato di Sorveglianza.  

Situazione per certi versi simile, ma in via di risoluzione, è quella del deposito della Linea 6 della 
metropolitana: sfumata la possibilità di utilizzare le aree inizialmente individuate, per parere contrario del 
Demanio, l’obiettivo è quello di spostare l’area di riferimento a un suolo contiguo: sono operazioni che hanno 
giocoforza imposto un rallentamento di circa due anni, oggi in via di recupero. 

Il livello di pagamenti, aggiunge Sergio Avolio, si aggira intorno al 20%: il prossimo quinquennio consentirà 
di assorbire gradualmente tutti gli impegni giuridici che si andranno a definire, ivi inclusi quelli delle 
operazioni che oggi non hanno ancora contratti, per i quali si conta di arrivare alla firma quanto prima 
possibile.  

Il PSC Napoli, sul 91% della dotazione finanziaria, interessa il mondo dei lavori pubblici, con tutte le 
complessità dell’iter progettuale, e la maggior parte dei progetti che ad oggi non hanno ancora un contratto 
sottoscritto sono in assai avanzata fase di progettazione, con molti di essi già in fase esecutiva, ragione per 
la quale entro breve tempo si determineranno le condizioni per bandire la gara relativa ai lavori.  

Alla luce di tutto questo, il 2022 si prospetta come un anno ricco di attività per l’Amministrazione, nel 
quale, a quanto detto, si sovrappongono anche la partecipazione ai bandi del PNRR per il quale vi sono attività 
già in fase avanzata e attiva, e comincia la fase di chiusura del PON Metro che, ad oggi, ha portato a risultati 
di rilievo, ivi incluso il concorso per l’assunzione di 93 figure professionali di vario profilo, necessarie alle 
attività inerenti i progetti finanziati, le prove scritte del quale sono calendarizzate nei giorni 21-23 dicembre 
2021. 
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Prende la parola Roberto Petullà, rappresentante del Dipartimento per la Programmazione e il 

Coordinamento della Politica Economica evidenziando che, stante la scadenza del 31.12.22 per l’assunzione 
delle OGV, potenziale criticità invero riguardante tutti i PSC e non solo quello della Città di Napoli, è 
opportuno che durante l’anno prossimo ci sia una comunicazione al DIPE, da parte dell’Autorità Responsabile, 
sullo stato di avanzamento delle OGV stesse, al fine di evitare di trovarsi a settembre – ottobre 2022 nella 
situazione di dover rappresentare l’impossibilità di raggiungimento dell’obiettivo relativamente ad una certa 
quota di risorse e, pertanto, di necessitare di proroghe. 

Si spera il contrario – egli osserva –  atteso che lo stato attuale appare adeguatamente avanzato, tuttavia 
ciò potrebbe pur avvenire. 

È conveniente, continua, quindi, avere un aggiornamento trimestrale, anche senza convocare 
formalmente il Comitato, su come procede l’assunzione delle OGV relativamente al Piano. Questo 
faciliterebbe l’attività del DIPE e eventualmente, laddove ci siano problemi, che per ora non si palesano, ciò 
gioverebbe anche all’Autorità Responsabile, permettendo di intercettare potenziali situazioni critiche in 
tempo utile a valutare una eventuale proroga, laddove necessaria.  

Allo scopo, conclude, è bene che l’Autorità Responsabile si raccordi, con comunicazione costante e 
aggiornata, con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il Dipartimento per la Coesione, il DIPE stesso, per 
osservare come procede l’andamento dell’ammontare delle OGV assunte. 

 
Risponde Sergio Avolio, confermando di avere già in calendario questo tipo di azione: tra febbraio e marzo 

2022 l’Autorità Responsabile farà un punto definitivo sulla quota del 50% del PSC non ancora giunta, ma che 
dovrà giungere, ad OGV, evidenziando – se a quella data si dovesse disporre di informazioni certe – le 
operazioni in eventuale difficoltà. 

A fronte di potenziali criticità si analizzerà, inoltre, anche internamente, con le opportunità offerte dal 
PNRR e da altre fonti in arrivo, se siano possibili ulteriori integrazioni trovando coperture diverse, laddove 
possibile e necessario, affinché, entro il primo trimestre 2022, pur auspicando assolutamente lo scenario 
opposto, non soltanto vi sia una mappatura di eventuali complicazioni ma anche proposte di alternative utili 
al caso. 

L’A.R., sottolinea, fa, in ogni caso, sua l’indicazione ricevuta garantendo una comunicazione costante, 
anche al Comitato, sull’evoluzione delle operazioni, in quanto tale è la volontà dell’Amministrazione e 
dell’ufficio preposto all’attuazione delle Politiche di Coesione. 

 
Interviene Linda D’Amico, rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 

sulla questione – puntuale – del deposito officina della Linea 6. Ne sottolinea l’importanza dal momento che 
il Ministero interviene, con il Piano Operativo Infrastrutture, sull’operazione con 210,5 milioni di euro, e, ad 
oggi l’intervento, inserito in monitoraggio, è in attesa di sviluppi successivi. 

Avvicinandosi il momento critico del conseguimento dell’OGV, fa notare, è bene attivare un confronto più 
stretto su questo progetto, per tenerlo sotto osservazione, visto il cospicuo importo appostato e la rilevanza 
dell’obiettivo di conseguire l’impegno giuridico e realizzare l’opera nei tempi necessari. 

 
Replica Sergio Avolio rassicurando, come può constatarsi dall’ammontare delle operazioni, che il PSC 

Napoli ha come obiettivo principale le linee metropolitane L1 e L6 e, precisando che, nonostante le 
complicanze intervenute con il Demanio, che hanno aggravato i tempi di circa due anni, ad oggi sono in stato 
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avanzato le interlocuzioni con RFI per il conseguimento di un’area molto vicina a quella precedentemente 
individuata, la disponibilità della quale può ben condurre al conseguimento dell’OGV in tempi congrui. 

Inoltre, puntualizza, così come presso il MIMS, la questione è alla massima attenzione 
dell’Amministrazione Comunale, dal momento che si legano al deposito la quota parte del PSC Napoli, oltre 
che ulteriori interventi di ampliamento, anche dal punto di vista dei rotabili, che saranno ammessi a 
finanziamento sul PNRR, ponendo in essere una catena di operazioni sulla quale occorre rigore e vigilanza.  

Per la realizzazione del deposito vige la concessione con Hitachi, per cui la parte amministrativa sarà 
particolarmente snella, rispetto a scenari di più gravose procedure di gara e conferma, quindi, la favorevole 
posizione per concludere l’accordo e portare in OGV le quote interessate nei tempi giusti. 

Parte della riprogrammazione di cui alla parte finale dell’OdG, conclude l’A.R., è strettamente finalizzata 
al buon esito di quanto illustrato, perché si rimodula parte di quell’intervento proprio per avviare e mettere 
in condizioni la concessionaria Hitachi di compiere operazioni funzionali alla realizzazione del deposito per il 
ricovero dei treni. 

Terminata l’esposizione dell’informativa sullo stato di avanzamento del PSC Napoli e recepite le 
osservazioni sopra esposte, si procede al successivo punto 3 all’OdG, relativo ad esame e adozione del 
Regolamento interno al CdS. 

4.3. Esame e adozione del Regolamento interno al CdS 

Mantiene la parola Sergio Avolio e, sul punto relativo a esame e adozione del regolamento interno del 
Comitato di Sorveglianza, richiama l’osservazione pervenuta da parte dell’Unione Industriali di Napoli ove è 
richiesta una definizione maggiore di criteri per scongiurare eccessi tanto di convocazioni d’urgenza quanto 
di consultazioni scritte d’urgenza. 

Al riguardo, espone Avolio in qualità di A.R., si eviterà ogni convocazione d’urgenza, disponendo di un 
PSC completamente programmato, ove invece l’urgenza si lega tipicamente a necessità di riprogrammare.  

Necessità di questo tipo non si dovrebbero più manifestare se non per delle economie che si registrassero 
nel corso del tempo, ma, con la riprogrammazione all’OdG odierno dovremmo chiudere la parte sostanziale 
del Piano e l’A.R. non esprime esigenze diverse da quella di arrivare all’obiettivo il più velocemente possibile, 
pertanto intende rassicurare sull’assenza di ogni volontà di procedere per le vie brevi su argomenti che siano 
di sostanza. 

 
Il rappresentante dell’Unione Industriali Napoli prende atto dell’impegno rappresentato dall’A.R. 
 
Piergiuseppe Mulas, rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale osserva un possibile 

refuso all’art. 2, comma 1,  lett. f) della bozza in esame, richiamando il disposto di cui al punto 4, capoverso 
6, della delibera CIPESS 2/2021 ai sensi del quale la relazione finale di chiusura parziale ha, come scadenza 
ultima, il 30 settembre e non 15 maggio, dell’anno successivo al triennio di riferimento, benché – aggiunge –  
nulla vieti di definire una data precedente, pur trattandosi verosimilmente di errore materiale, essendo il 15 
maggio la scadenza fissata, ai sensi della medesima delibera, per l’approvazione, da parte del CdS, della 
relazione annuale. 

 
Sergio Avolio assicura che l’A.R. prende atto dell’osservazione e provvederà alla modifica, concludendo 

che, in assenza di altri rilievi, si considera approvato il regolamento col solo emendamento dianzi discusso, si 
dispone l’invio del relativo schema (cfr. ALLEGATO 01) ai membri del CdS e si procede al successivo punto 4 
all’OdG. 
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4.4. Integrazioni del PSC Città di Napoli 

 
4.4.a. settori d’intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari 
 
Sergio Avolio introduce il punto de quo illustrando come, rispetto alla cartella portata in approvazione 

con la delibera CIPESS 51/2021, l’A.R. proponga alcune modifiche, nell’intento di voler rendere più omogenee 
aree e settori stessi. Si è proceduto riconducendo, innanzitutto, uno degli interventi (quello relativo a 
manutenzione straordinaria dei rotabili linee metropolitane e funicolari) originariamente privo di 
classificazione, nell’area “Trasporti e Mobilità”. Quindi, sono stati effettuati altri passaggi di area che 
sembrano più opportunamente definire la natura degli interventi stessi.  

Richiama, quindi, l’osservazione proposta dall’Unione Industriali Napoli sull’area competitività, ricevuta il 
10/12/2021, protocollata in pari data con PG/2021/0890074 e condivisa con i membri del CdS nell’ area di 
scambio riservata, ed evidenzia che il passaggio di area da “Competitività Imprese” a “Riqualificazione 
Urbana” è proposto in quanto il beneficiario dell’operazione ivi accolta, “Incentivi ai privati per il restauro 
degli edifici del Centro storico UNESCO” non sono le imprese, perché le erogazioni andranno a coprire 
operazioni realizzate dai privati cittadini. A conclusione di un’analisi economica, le imprese restano, semmai, 
indiretto beneficiario in ragione dei lavori che ad esse saranno commissionati dai percettori del beneficio. 

Le risorse non sono spostate – illustra l’A.R. –  dall’obiettivo originario, che è quello di mettere in moto, 
con uno strumento di ingegneria finanziaria, novità nella storia dell’Ente, un effetto leva, moltiplicatore degli 
interventi di riqualificazione sugli edifici della vasta area del Centro Storico Sito Unesco. 

Resta, tutto questo, un esperimento che si spera possa durare nel tempo e, in questo particolare 
momento, integrarsi con i bonus posti in essere a livello centrale, accrescendo l’effetto leva complessivo.  

Non sussiste, illustra l’A.R., alcuna sottrazione risorse ad un’area, quella della Competitività Imprese, cui 
le scelte dell’Amministrazione in sede di destinazione delle originarie risorse del Patto per Napoli, strumento 
cessato e integralmente trasfuso nel nascente Piano Sviluppo e Coesione della Città di Napoli, non avevano 
adibito risorse di provenienza FSC e il passaggio da Patto a Piano, come tracciato dalle recenti delibere CIPESS, 
si atteggia, nella fattispecie, a mero cambio di veste, che nulla incide sulla sostanza della destinazione delle 
risorse stesse.  

Lo scorso 10 dicembre, continua, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il bando di gara per 
l’individuazione del soggetto al quale affidare il servizio di gestione del fondo di garanzia nell’ambito 
dell’operazione in parola, ormai giunta ad una fase avanzata, frutto di anni di lavori portati avanti anche con 
ABI ed altre associazioni per valutare gli scenari e gli effetti che ne scaturiscono. 

 
Prende la parola Il rappresentante dell’Unione Industriali Napoli che reputa la risposta non risolutiva, 

anzi ritenendo che confermi quanto già inviato a titolo di osservazione. Se il Patto per Napoli – argomenta – 
è partito prima della pandemia, è diverso discuterne oggi, sostenendo che la delibera CIPESS del luglio 2021 
destini 15 milioni di euro per le imprese e la competitività e che si palesi adesso una volontà 
dell’Amministrazione di spostare tali somme per darle ai privati, nel Centro Storico, dove possono operare i 
fondi dei cc.dd. sismabonus e bonus facciate, con conseguente depauperamento di quello che si potrebbe 
fare per il tessuto imprenditoriale dell’area metropolitana di Napoli.  

Continua, chiedendo se altre associazioni abbiano avanzato osservazione analoghe, per rimarcare 
disapprovazione per l’operazione e conclude che la traslazione di area illustrata dianzi dall’A.R. costituisca 
una riprogrammazione che cancella un asse del PSC Napoli. 
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L’A.R., nella persona di Sergio Avolio, riprende la parola illustrando che non si tratti di sottrarre risorse ad 

uno specifico ambito, ma di mera riclassificazione di risorse che hanno già attività amministrative in corso.  
Si è soltanto proceduto, continua, a riclassificare ciò che era già inserito nel Patto per lo Sviluppo della 

Città di Napoli, che è quanto richiede la delibera CIPESS al momento, né ci sono riprogrammazioni da portare 
avanti se non per l’assai modesta quota, inferiore all’1%, dovuta a risorse disponibili, come al successivo 
punto 7 dell’OdG. 

La scelta di destinazione dei fondi alle specifiche operazioni – prosegue – era già stata fatta ed è stata 
confermata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 494 del 18 novembre 2021, che autorizza l’A.R. a 
continuare in tale direzione. Non vi sono, pertanto, risorse sottratte e se pure l’operazione fosse stata lasciata 
nell’area Competitività Imprese si sarebbe comunque portato avanti lo stesso progetto, già approvato, oggi 
soltanto da realizzarsi.  

Allo stato attuale, lungi dal poter tornare indietro o meno su scelte già operate, si procede alla semplice 
individuazione dell’area corretta che, ad avviso dell’A.R., visti i caratteri dell’operazione, è quella della 
Riqualificazione Urbana. 

 
Riprende la parola il rappresentante dell’Unione Industriali Napoli sostenendo la posizione dianzi 

espressa, secondo la quale, a fronte della delibera CIPESS del luglio 2021, l’A.R. abbia spostato fondi per darli 
a privati per la rigenerazione urbana, così operando una riprogrammazione a tutti gli effetti che cancella un 
asse. 

L’Unione Industriali – continua –  si aspetterebbe che con 15 milioni di euro siano favorite le imprese 
rispetto a fare assegnazioni di risorse a privati che ne hanno già e se non le hanno utilizzate significa che non 
hanno la forza per utilizzarle.  

Esprime – infine – perplessità all’idea che l’Amministrazione Comunale possa sposare questa indicazione. 
 
Sergio Avolio replica che l’A.R. comprende la posizione espressa dall’Unione Industriali, ma che si stia 

disquisendo di scelte già effettuate, ora solo in via di attuazione, da completare quanto prima possibile. 
Rappresenta, inoltre, che, pur dove si ipotizzi di rimettere oggi in circolo 15 milioni, con una scadenza per 

il conseguimento dell’OGV fissata a dicembre del 2022, ciò costituirebbe tema molto difficile e che, tra l’altro, 
sono già state impegnate notevoli risorse per arrivare allo stato attuale del progetto di concessione di 
incentivi per il restauro degli edifici del Centro storico. 

Prospetta, nel prendere atto delle osservazioni dell’Unione Industriali, l’eventualità di altre opzioni per le 
imprese, alle quali non sarà fatta mancare considerazione con l’avvento del nuovo PON Metro. 

Il rappresentante dell’Unione Industriali Napoli chiede se tali scelte siano da ricondursi alla delibera di 
giunta comunale di novembre (DGC n. 494 del 18/11/2021). 

 
Sergio Avolio illustra che, con la citata delibera, la Giunta Comunale ha demandato all’A.R.  gli 

adempimenti finalizzati a garantire la piena operatività del PSC Città di Napoli al primo gennaio 2022, ivi 
incluso di procedere ai lavori del Comitato di Sorveglianza, prendendo atto, in primis, dell’approvazione del 
Piano in sostituzione del Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli, e della integrale riclassificazione del 
secondo nel primo. 

Ciò significa, prosegue, aver tenuto conto delle condizioni già esistenti, e che, al di là della scelta fatta, ove 
pure l’Amministrazione voglia immaginare soluzioni diverse, non vi sarebbe più tempo sufficiente per 
rimettere in circuito il valore del progetto discusso. 
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Il rappresentante dell’Unione Industriali Napoli chiede che quanto discusso sia messo a verbale, 

interpellando, inoltre, l’Agenzia per la Coesione per sapere se ritenga possibile spostare 15 milioni di euro 
dall’asse Imprese e Competitività per assegnarlo a privati che ne facciano un uso di rigenerazione urbana e 
se questo sia contrario alla delibera CIPESS del luglio scorso (n. 51/2021). 

 
Interviene Giuseppina Meli, componente del Comitato di Sorveglianza per il Dipartimento per le Politiche 

di Coesione, che ravvisa nell’attività di riclassificazione condotta dall’A.R. del PSC Napoli la sola imputazione 
alle aree tematiche, così come configurate e approvate nella Delibera CIPESS n. 2/2021 di disposizioni quadro 
per il Piano Sviluppo e Coesione, gli interventi già afferenti al precedente Patto per Napoli. 

È stato fatto, prosegue, ordine in base alla natura degli interventi, che oggi vengono classificati in un altro 
modo, non cambiando i loro contenuti.  

Precisa che, anzi, si tratti di interventi già in una fase di attuazione abbastanza matura, profilandosi, in 
definitiva, semplicemente una ricollocazione all’interno delle aree tematiche dette. 

Questo, aggiunge, si delinea da quanto sta relazionando il dott. Avolio, nel senso che la natura degli 
interventi non cambia ed è quella che già è stata approvata all’interno del Patto per Napoli.  

Chiede, pertanto, all’A.R., nella persona di Sergio Avolio, conferma che essa stia sottoponendo al Comitato 
di Sorveglianza una semplice modifica, secondo le disposizioni della Delibera CIPESS (n. 2/2021) del quadro 
di articolazione tematica allegato alla successiva Delibera n. 51, relativa al PSC Città di Napoli. 

 
Replica Sergio Avolio, confermando quanto esposto dalla dott. Meli.  
In considerazione di quanto consentito dalla Delibera CIPESS, prosegue, è stata effettuata una verifica 

sull’allocazione delle operazioni nelle aree tematiche e sono state fatte conseguenti proposte di modifica 
dell’allocazione stessa.  

Dalla verifica è emerso che progetti già esistenti potessero avere una classificazione più vicina alla loro 
natura, e uno di questi è il progetto di incentivi ai privati, già esistente, collocato dalla Delibera CIPESS n. 
51/2021 nell’area Competitività Imprese, ma che è sembrato più corretto ricondurre all’area della 
Riqualificazione Urbana.  

Ove pure – conclude – rimanesse nell’area della Competitività Imprese, il progetto, già approvato, 
resterebbe lo stesso. 

 
Interviene ancora Giuseppina Meli, che precisa che cambia la “scatola”, ma il contenuto rimane uguale. 
 
Il rappresentante dell’Unione Industriali Napoli rimarca che i privati siano soggetti diversi dalle imprese, 

e che quindi l’intervento di incentivazione relativo al Centro Storico non possa stare nell’area Competitività 
Imprese. 

 
Sergio Avolio ribadisce che, proprio per la natura del progetto approvato, se ne propone la traslazione in 

un’area diversa. 
 
Il rappresentante dell’Unione Industriali Napoli deduce che sia stata chiesta una riprogrammazione 

cancellando l’area Imprese e Competitività. 
 
Sergio Avolio riconferma che non è una riprogrammazione ma una mera diversa classificazione. 
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Il rappresentante dell’Unione Industriali Napoli chiede se, allora, al punto 7 dell’OdG, relativo alla 

proposta di riprogrammazione del PSC Città di Napoli, vi sia il progetto in questione e se quanto discusso a 
riguardo dell’erogazione di incentivi per la riqualificazione del Centro Storico costituisca, o no, 
riprogrammazione. 

 
Sergio Avolio replica che la riprogrammazione riguarda altre poste, non i 15 milioni relativi al progetto 

discusso. 
 
Il rappresentante dell’Unione Industriali Napoli chiede se, dunque, i 15 milioni non ci siano nella 

proposta di riprogrammazione. 
 
Sergio Avolio ribadisce che non si tratti di riprogrammazione, fattispecie nella quale vengono spostate 

risorse da un progetto in favore di altri progetti, mentre nel caso di specie il progetto non cambia e, al suo 
riguardo, l’A.R. propone al CdS di spostarlo da un’area tematica (Competitività Imprese) per ricollocarlo in 
altra area (Riqualificazione Urbana). 

 
Giuseppina Meli riconferma che trattasi di riclassificazione. 
 
Il rappresentante dell’Unione Industriali Napoli esprime posizione contraria allo spostamento di area 

tematica, chiedendo se tanto non costituisca una riprogrammazione. 
 
Interviene Concetta Collarile, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, che riporta quanto previsto dalla 

Del CIPESS 2/2021 ove, al punto A sezione 2 “aree tematiche” è sancito che « In sede di prima approvazione 
del PSC, l’attribuzione alle aree tematiche delle risorse rispondenti ai requisiti di cui all’art. 44, comma 7, del 
citato decreto-legge n. 34 del 2019 è effettuata in base alle classificazioni dei progetti presenti nel Sistema 
nazionale di monitoraggio, fermo restando le verifiche di classificazione dei progetti nelle citate aree 
tematiche di competenza dell’Autorità responsabile del PSC in sede di integrazione del Piano di cui al 
precedente punto 1, ultimo capoverso » e completa osservando che  quanto al momento l’A.R. propone è la 
verifica di classificazione che la Delibera Quadro del PSC prevede. 

 
Riprende la parola Sergio Avolio che conferma la rispondenza della riclassificazione al tema normativo 

esposto, effettuata al fine di dare congruo posizionamento ai progetti che registra, peraltro, ulteriori 
passaggi. 

Uno di questi si verifica dall’area Istruzione all’area Riqualificazione Urbana, per operazioni volte a 
riqualificare immobili adibiti ad uso di uffici dell’amministrazione, in Delibera CIPESS n. 51/2021 ricondotti 
all’area Istruzione e Formazione. Un ulteriore passaggio si ha dall’area Cultura all’area Riqualificazione 
Urbana, per il Parco della Marinella, oggetto di un’operazione che si configura come riqualificazione urbana 
tout-court. 

Non si ravvisano, invece, spostamenti di risorse finanziarie da aree verso altre disponibili, ma ci sono 
semplicemente spostamenti di progetti da un’area all’altra, dal momento che – conclude Avolio –  il Piano 
Sviluppo e Coesione è interamente programmato, se non per quella piccola percentuale, inferiore all’1%, che 
si propone in riprogrammazione al punto 7 dell’OdG. 
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Interviene Roberto Petullà, rappresentante del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento 
della Politica Economica per confermare quanto ha rappresentato la dott. Collarile: quella delle verifiche di 
classificazione è una procedura ipotizzata, in sede di stesura della Delibera quadro sul PSC, in ragione della 
mutazione del contenitore dal punto di vista delle aree e dei settori di intervento, e quindi, sia in essa che 
nelle singole delibere di approvazione, anche quella relativa al PSC Napoli, si è previsto che fossero possibili 
integrazioni.  

Rimane fermo il punto – precisa – che, laddove si tratti di progetti già avviati, occorra mantenere una 
sorta di fil rouge tra il vecchio ambito e il nuovo ambito di inserimento.  

Da questo punto di vista, pertanto, il DIPE ritiene accolta la proposta di riclassificazione e non ravvisa, per 
la questione sollevata a riguardo del progetto Incentivi ai Privati per la Riqualificazione del Centro Storico, 
un’ipotesi di riprogrammazione. 

 
Conclude Sergio Avolio per ritenere, a valle della disamina condotta, una volta verbalizzate le osservazioni 

emerse, il punto approvato e procedere nell’esame dell’OdG. (cfr. ALLEGATO 02) 
 
4.4.b. obiettivi perseguiti - indicatori di realizzazione e di risultato 
 

Mantiene la parola Sergio Avolio annunciando che sul punto, in ragione anche delle modifiche previste 
dal DL 34/2019 e dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 51 del 2021, con l’introduzione della valutazione del Piano, 
l’A.R. ha sviluppato un maggior dettaglio sul tema de quo. Pertanto, si è richiesto all’Agenzia per la Coesione 
Territoriale – avvisando anche il MEF sul tema – una specifica modifica sul sistema di monitoraggio locale in 
uso, affinché sia possibile inserire i nuovi parametri individuati. 

La nuova governance prevede un piano di valutazione del quale il precedente Patto non era dotato, 
ragione per la quale sono stati specificamente individuati sia gli obiettivi che gli indicatori, compilando una 
lista di parametri, dettagliata per ogni singola operazione confluita sul PSC Napoli.  

Si tratta di misure che variano dai metri quadrati ristrutturati, al numero i treni acquistati, fino al numero 
di soggetti raggiunti dai singoli interventi – spiega –  e passarli in rassegna integrale appesantirebbe 
oltremodo i lavori odierni, pertanto chiede al Comitato se vi siano specifiche osservazioni per potere 
agevolmente proseguire sul punto. 

Precisa, l’A.R., che taluni degli indicatori formulati rappresentino una sfida, in quanto si tratta di numeri il 
cui raggiungimento si annuncia complesso, ma rassicura sulla consapevolezza delle scelte operate, in quanto 
gli obiettivi sono stati a lungo analizzati, verificati e, quindi, condivisi con tutti i RUP e Responsabili di 
Intervento che si occupano e si occuperanno dell’attuazione delle operazioni. 

Ritorna, per concludere, sulla richiesta di adeguamento del sistema di monitoraggio locale e, pur nella 
piena conoscenza del gran numero dei parametri portati in modifica, segnala l’esigenza, ove sia possibile, di 
procedere con la celerità consentita dal caso, così da avere tempi congrui per i caricamenti. 

 
Piergiuseppe Mulas, rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale concorda sul punto e 

annuncia che quanto sopra sarà fatto presente all’Ufficio che se ne occupa. 
 
Riprende la parola Sergio Avolio per concludere, in assenza di specifiche osservazioni, di ritenere 

approvato il punto e procedere nell’esame dell’OdG. (cfr. ALLEGATI 03 e 04) 
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4.4.c. dotazione finanziaria FSC – sezione ordinaria [prospetto 1, Delibera CIPESS n. 2/2021] 
 

Mantiene la parola Sergio Avolio introducendo il punto relativo all’individuazione, sulla base dei prospetti 
forniti dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 51, la dotazione finanziaria del FSC che alimenta il PSC Napoli, che si 
compone della sola sezione ordinaria, non avendo sezioni speciali dedicate ad interventi covid. 

La classificazione, ben definita, porta a pochi settori di intervento, e le aree tematiche che si articolano 
maggiormente sono la 11 e la 8. 

L’area tematica 11, relativa a Istruzione e Formazione, è suddivisa in tre settori relativi all’edilizia 
scolastica.  

Al riguardo l’A.R. evidenzia che il Comune di Napoli ha 333 immobili di proprietà sui quali intervenire e la 
riqualificazione delle scuole rappresenta un fiore all’occhiello di ciò che è stato il Patto, oggi PSC Napoli: oltre 
40 milioni di euro messi a disposizione dei tecnici che si occupano della sicurezza sugli edifici scolastici; anche 
l’Agenzia per la Coesione con la sua Task Force segue l’operazione da vicino. 

Operazione assai interessante, illustra, è quella relativa alla verifica della vulnerabilità sismica, condotta 
con l’impiego di oltre 10 milioni di risorse, per arrivare ad un progetto di massima indicante lo stato di 
vulnerabilità di ogni edificio, il che consentirà di integrare poi queste fonti di finanziamento con quelle del 
PNRR e del PNC, dal momento che l’Amministrazione sta già operando per candidare alcuni di questi progetti 
a bandi di prossima pubblicazione. 

Oltre 27 milioni di euro, continua, sono investiti sul settore “Edilizia scolastica e asili nido”, con interventi 
connessi alla sicurezza degli edifici, alla possibilità di ripristinare palestre inagibili o aree ludiche interdette. 
Né manca un’attenzione alla prevenzione incendi, con una linea dedicata di oltre 10 milioni di euro. 
E se 42 milioni per 333 edifici sembrano numeri elevatissimi, non bastano all’Amministrazione Comunale 

ad attuare tutti i progetti che vorrebbe, in tema di sicurezza delle scuole, ragione per la quale è costante la 
ricerca di ulteriore dotazione finanziaria da potere impiegare. 

Passa quindi a esaminare l’area 8 della Riqualificazione Urbana, anch’essa suddivisa ulteriormente in 
settori, con oltre 22 milioni di euro destinati all’edilizia pubblica, ossia le strutture nelle quali 
l’Amministrazione ospita l’attività dei propri uffici, e, ancora, oltre 45 milioni di euro destinati alla 
rigenerazione degli spazi pubblici, settore di intervento che ospita operazione della portata di Restart 
Scampia.  

Scampia, illustra l’A.R., da sola genera un masterplan di oltre 100 milioni di euro, col concorso di diverse 
fonti di finanziamento. Il PSC Napoli oggi vi destina 27 milioni di euro, altri 17 provengono dal Programma 
Straordinario Periferie e, probabilmente, altre fonti si aggiungeranno a questo elenco. 

Due sono invece i settori dell’area tematica relativa alla Capacità Amministrativa: uno è sostanzialmente 
relativo all’Assistenza Tecnica, per il quale si rinvia alla trattazione dello specifico punto 6 all’OdG, l’altro al 
c.d. Rafforzamento PA, inteso come operazione per migliorare lo status degli uffici, sia dal punto di vista 
strettamente logistico che dal punto di vista delle attrezzature disponibili. 

L’area trasportistica ospita il settore della Mobilità Urbana, dove risulta evidente il focus sugli interventi 
relativi alle linee 1 e 6 della metropolitana, con l’acquisto dei nuovi elettrotreni, per un valore di 20 milioni, 
che si aggiungono a 90 milioni di fondi regionali. Sempre per gli elettrotreni, prosegue l’A.R., altri 60 milioni 
sono stati appena ammessi a finanziamento su React EU e altri 4 treni arriveranno dal Ministero delle 
Infrastrutture sul PNRR. Tra tutte le fonti disponibili la città sarà dotata, complessivamente, di 24 treni, 
rivedendo completamente l’assetto attuale che prevede 7 treni risalenti agli anni Novanta / Duemila. 

Quanto all’area Cultura col corrispondente settore del Patrimonio Culturale, si evidenzia la dotazione di 8 
milioni riservata al Restauro e valorizzazione di Castel dell'Ovo, che si affianca all’intervento che il Ministero 
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della Cultura finanzia sull’altro castello principale della città, Castelnuovo, e sulla contigua area archeologica 
di Piazza Municipio: 3 elementi che si integrano notevolmente tra loro. 

L’A.R. conclude l’excursus con l’area dedicata alla Raccolta differenziata, e il correlato settore “Rifiuti”. 
In assenza di specifiche domande e osservazioni, ritiene approvato il punto, per procedere con l’OdG. (cfr. 

ALLEGATO 05) 
 
4.4.d. piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna 
annualità del primo triennio [prospetto 4, Delibera CIPESS n. 2/2021] 

 
Mantiene la parola Sergio Avolio, illustrando che lo schema già proposto ai membri del CdS è stato 

compilato sul format predisposto in allegato alla delibera CIPE tirando le somme fino al 31.12.2025, una delle 
scadenze fondamentali, rappresentando il termine per l’eleggibilità della spesa. 

Il piano finanziario, continua, tiene conto dello stato attuale di avanzamento e delle previsioni. Il PSC 
Napoli è oggi a quasi 59 milioni di spesa sostenuta, e nei prossimi giorni, gli ultimi dell’anno, si 
concentreranno, come di consueto, parecchie operazioni, soprattutto quelle finanziarie in uscita, ragione per 
la quale è lecito contare che sia realizzata ulteriore spesa, da certificare nei primi mesi del 2022. 

Il 2022, osserva Sergio Avolio, si propone come periodo culmine e ricondurvi a bordo 88 milioni di spesa 
appare come una sfida. Una previsione sfidante che, tuttavia, riposa sullo stato di avanzamento dell’attività 
amministrativa: dal 2018 a parte del 2020 gli uffici dell’Amministrazione sono stati impegnati a costruire un 
apparato fatto di progettazione, gare, pubblicazioni così che, oggi, buona parte di quei progetti ha terminato 
quella prima fase ed è entrato in quella operativa della spesa. Analogamente, per le progettazioni successive, 
è in arrivo un’altra ondata di progetti pronti a effettuare spesa e ce ne saranno di ulteriori che, terminando 
la loro parte amministrativa nel 2022, sono destinati a produrre spesa nel 2023. 

Il piano finanziario individuato è fatto di stime per le quali l’A.R. esprime l’auspicio che non debbano subire 
correttivi importanti ma, sulla base di quanto rappresentato dagli uffici che si occupano dell’attuazione, 
conclude, emerge il piano finanziario illustrato, per il quale ribadisce l’impegno a tenere un monitoraggio 
serrato e costante, analizzando i dati già dal primo trimestre dell’anno venturo. 

In assenza di specifiche domande e osservazioni, ritiene approvato il punto, per procedere con l’OdG. (cfr. 
ALLEGATI 06 e 07) 

 
4.5. Approvazione della metodologia e dei criteri per la selezione delle nuove operazioni 

 
Mantiene la parola Sergio Avolio, introducendo il punto con l’osservazione inoltrata dal dott. Alessandro 

Zagarella del Ministero della Transizione Ecologica, protocollata con PG/2021/0890070 e condivisa con il CdS 
nell’area di scambio riservata.  

L’A.R. recepisce in pieno il contributo, intendendo emendato l’originario documento denominato “Criteri 
di selezione”, limitatamente al criterio di selezione afferente all'area tematica “Ambiente e risorse naturali” 
(alla pagina 8 dell’allegato in questione) ove le parole: «Realizzazione di qualsivoglia impianto o attrezzatura 
utile all'efficiente smaltimento dei rifiuti» sono sostituite delle seguenti: «Realizzazione o potenziamento di 
attrezzature o impianti funzionali al ciclo di gestione dei rifiuti per il recupero o lo smaltimento». 

Passa quindi alla successiva osservazione sul punto, inoltrata dall’Unione Industriali di Napoli col già 
richiamato documento protocollato con PG/2021/0890074 e condiviso con il CdS nell’area di scambio 
riservata. In esso il proponente rimarca un disallineamento tra criteri di selezione e beneficiari nelle aree 
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tematiche “Ricerca e Innovazione” e “Riqualificazione Urbana” mancando tra i soggetti beneficiari, le 
imprese. 

È parimenti recepito detto contributo, intendendo ulteriormente emendato l’originario documento 
denominato “Criteri di selezione”, nel quale, all’area tematica “Ricerca e Innovazione” (alla pagina 4 
dell’allegato in questione), nella sezione “Beneficiari” dopo le parole: «- Università - Istituzioni di ricerca ed 
alta formazione - Enti pubblici di ricerca» è aggiunta la seguente: «- imprese» e, analogamente, all’area 
tematica “Riqualificazione Urbana” (alla pagina 11 dell’allegato in questione), nella sezione “Beneficiari” 
dopo le parole: « Amministrazioni comunali e loro società in house» è aggiunta la seguente: «- imprese». 

Ritorna, quindi, l’A.R., a trattare in maniera generale la tematica della metodologia e dei criteri per la 
selezione delle nuove operazioni, precisando che se ne sia inteso semplificare l’impianto dal momento che il 
PSC Napoli ha sostanzialmente raggiunto una sua programmazione già ben definita.  

È assai poco probabile, continua, ipotizzare che vi sia un consistente ammontare di operazioni nuove, 
fatta salva la capacità di riprogrammare in breve tempo eventuali economie che si dovessero manifestare. 

È vero, da una parte, che il 2022 sarà un anno in cui portare avanti diverse gare, però, ove a valle di 
queste emergano economie, ciò accadrà – giocoforza –  in marcata prossimità della scadenza, relativa al 
conseguimento delle OGV, fissata al 31.12.2022 e, pertanto, al netto di eventuali dilazioni temporali, pur 
prima ipotizzate, non appare banale rimettere tali somme in circolazione.  

Va da sé, puntualizza, che a fronte dell’eventuale concomitante verificarsi di condizioni come l’emergere 
di cospicue economie di gara e la concessione di deroghe alla scadenza del 2022, l’A.R. si dichiara pronta a 
rimettere quanto sopra in discussione. 

Per quanto squisitamente attinente ai criteri proposti, prosegue Sergio Avolio, essi tengono conto 
sostanzialmente delle caratteristiche delle aree che sono state individuate dalla Delibera CIPESS e non si 
discostano significativamente da quelli già presenti nel SiGeCo approvato per il Patto per Napoli, per cui ne 
è stata fatta una rivisitazione complessiva, qualche dovuto aggiornamento in ragione dell’aggiunta delle aree 
precedentemente non previste. Sarà poi cura dell’Amministrazione decidere dove voler reimpiegare 
eventuali economie, se ve ne saranno le condizioni. 

In assenza di specifiche domande e osservazioni, ritiene approvato il punto, per procedere con l’OdG. (cfr. 
ALLEGATI 08 e 09) 

 
 
4.6. Informativa sull’Assistenza Tecnica 

 
Mantiene la parola Sergio Avolio per illustrare il passaggio richiesto dall’ultimo capoverso del punto 3 

della delibera CIPESS n. 2, illustrando che sull’Assistenza Tecnica il PSC Napoli apposta meno dell’1% del 
valore, rientrando quindi entro i parametri previsti dalla norma richiamata. 

Avrebbe potuto giovare qualche risorsa in più, osserva, ma le giustificabili scelte dell’Amministrazione 
sono andate in altra direzione.  

Al momento, prosegue, l’A.R. conta su un gruppo di consulenti di ottimo profilo in grado di fornire 
supporto anche sulla fase di attuazione nonché sulle fasi di rendicontazione e certificazione 

Il contratto sottoscritto è a metà della durata complessiva e l’A.R. conta sulla riprogrammazione di cui al 
punto successivo dell’OdG per aggiungere qualche ulteriore risorsa, dal momento che, rispetto al momento 
dell’esordio del Patto per Napoli le attività sono andate ampliandosi, non ultimo per le accresciute esigenze 
collegate alla nuova governance introdotta dal PSC, anche in termini di analisi antifrode e di valutazione. 
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In assenza di specifiche domande e osservazioni, ritiene approvato il punto, per procedere con l’OdG. (cfr. 
ALLEGATO 10) 

 
4.7. Proposta di riprogrammazione del PSC Città di Napoli: esame e approvazione 

Mantiene la parola Sergio Avolio che illustra i contenuti relativi alla proposta di riprogrammazione la 
quale, anticipa, ha fulcro su progetti inerenti la Linea 6 della metropolitana cittadina.  

Quando sono state originariamente appostate le risorse destinate all’intervento, spiega, non essendosi 
ancora espressa in materia l’ANAC, non era pacifico stabilire se la progettazione si dovesse eseguire 
ricorrendo al mercato, o se si potesse andare in regime di concessione, con Hitachi.  

La risposta dell’ANAC, invero pervenuta in tempi non brevissimi, ha autorizzato la possibilità di 
continuare in regime di concessione.  

Frattanto, continua, è nata l’esigenza di riconfigurare quelle risorse, in ogni caso già destinate alla Linea 
6, rispetto al nuovo assetto determinatosi, per accrescere l’intervento indicato come “Rifunzionalizzazione 
Mostra Mergellina” che si propone di far passare da 7,1 a 8,6 milioni. 

L’intervento, puntualizza, è strettamente connesso con le risorse FESR 2014-2020, per le quali l’Ente ha 
ricevuto la visita da parte dei rappresentanti della Commissione UE proprio qualche settimana fa, quando gli 
ispettori sono stati accompagnati non soltanto all’interno delle stazioni in realizzazione ma anche proprio a 
bordo dei treni, compiendo l’intero percorso che da Fuorigrotta porta a p.zza Municipio, permettendo di 
constatare i notevoli avanzamenti che ci sono stati.  

Nello specifico, illustra ancora, l’intervento in parola ha bisogno di una maggiore dotazione di 1,5 milioni 
perché l’USTIF, come da relazione già messa a disposizione del CdS, ha chiesto una serie di interventi di 
adeguamento non soltanto normativo ma anche per la sicurezza, dovuti all’evoluzione normativa di settore. 

Le risorse le cede in parte lo stesso intervento di Linea 6, le altre si sono rese disponibili 
dall’approfondimento dei quadri economici: esaminando l’iniziale posta dei vari progetti, si rinvengono “cifre 
tonde” dovute all’iniziale assenza di studi di fattibilità o progettazioni già disponibili ma, nel momento in cui 
queste sono giunte a compimento, i quadri economici sono divenuti più rispondenti alla realtà, ragione per 
la quale si sono definite risorse disponibili che si propone di ricondurre all’intervento illustrato. 

Il milione e mezzo di euro, conclude sul punto, serve per portare a termine l’intervento, già 
abbondantemente avanti anche quanto a pagamenti, finalizzato a ripristinare le stazioni dell’area Flegrea, 
che va da Fuorigrotta fino a Mergellina, dove i cantieri sono aperti, attivi, e c’è un evidente avanzamento dei 
lavori. 

L’A.R. passa quindi ad illustrare la proposta di riprogrammazione per l’operazione che riguarda la 
Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare, riguardante sei scale storiche della città. 
Anch’esso è stato riclassificato nell’area Riqualificazione Urbana e, visti i rilievi ricevuti dalla competente 
Soprintendenza, ha bisogno di una maggiore dotazione, per incarichi di direzione dei lavori e coordinamento 
della sicurezza. A tal riguardo, illustra, la scelta più opportuna appare quella di rivolgersi al mercato, dal 
momento che con le professionalità interne all’Ente non si riuscirebbe ad attuare le operazioni in tempi 
congrui e allineati con le scadenze del PSC. 

Infine l’A.R. conclude con l’aliquota di riprogrammazione relativa all’area della Capacità Amministrativa, 
al fine di destinare una limitata parte di risorse all’Assistenza Tecnica, in particolare per il Piano di 
Valutazione, che rappresenta una novità del PSC, e per continuare in un’operazione già avviata, ossia il 
rafforzamento delle dotazioni tecnologiche, non soltanto di pc ma anche di specifici software di 
progettazione. 
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L’incremento di dotazioni tecnologiche si pone in continuità con quanto già operato: una prima fase di 
Rafforzamento PA è già ormai giunta al termine e l’Ente sta ricevendo le ultime forniture ad essa relativa da 
Consip proprio in questi giorni.  

La necessità di continuare, illustra l’A.R., si giustifica con l’esigenza di fornire le dotazioni tecnologiche ai 
nuovi arrivi di personale: il Comune ha assunto 200 figure professionali dal Concorso Formez portato avanti 
dalla Regione Campania, che hanno firmato il contratto qualche giorno fa; saranno assunte, inoltre, le 93 
risorse delle quali si è detto in precedenza. 

Tanto illustrato, prosegue l’A.R., in sé la riprogrammazione è ben sotto il valore del 5% di cui al punto 4 
della Delibera CIPESS n. 2/2021, superando di poco i 2,5 milioni di euro e, pertanto, se ne richiede 
l’approvazione al Comitato di Sorveglianza, rammentando che le risorse sono disponibili e non arrecano 
danno ad alcun altro progetto, in quanto in eccesso rispetto alle dotazioni e alle classificazioni attuali, mentre 
la riconduzione delle stesse in aumento dei progetti indicati permette di poter imprimere considerevole 
accelerazione a tutte le operazioni ad essi collegate.   

Conclude, quindi, in assenza di specifiche osservazioni, di ritenere approvato il punto e procedere verso 
la conclusione dei lavori, ove non vi siano richieste per l’ottavo punto all’OdG, riservato a varie ed eventuali. 
(cfr. ALLEGATO 11) 
 

4.8. Varie ed eventuali 

Nessuna proposta si rileva in ordine al punto. 

5. Chiusura dei lavori, approvazione e saluti finali 

Aggiunge, Sergio Avolio, che entro il 31.12.2021 si perverrà anche all’approvazione del nuovo Sistema 
di Gestione e Controllo del PSC Napoli, al quale si sta lavorando alacremente già da qualche mese.  

All’approvazione il Si.Ge.Co. sarà opportunamente diffuso e reso noto e dal primo gennaio 2022 partirà 
la nuova governance. 

Al riguardo, continua, il Si.Ge.Co. già redatto per il Patto per Napoli ha rappresentato un buon punto di 
partenza al quale sono state apportate, in ossequio alle Linee Guida ricevute dall’Agenzia per la Coesione 
Territoriale, innovazioni e integrazioni del caso. 

Le attività necessarie per rendere operative la riprogrammazione e le nuove riclassificazioni saranno 
portate a termine entro il 31.12.2021 e se ne darà conto al Comitato attraverso i canali di comunicazione 
noti. 

Se non ci sono altre considerazioni, conclude, il redigendo verbale con i punti all’Ordine del Giorno 
discussi e i documenti presentati, emendati ove specificato, si intenderanno definitivamente approvati, 
all’unanimità dai componenti con diritto di voto del Comitato di Sorveglianza, una volta effettuate le 
procedure di cui all’Art. 7 del Regolamento Interno del CdS. 

Il verbale della seduta sarà trasmesso a tutti i componenti e partecipanti e gli stessi saranno 
costantemente informati su tutti gli avanzamenti ed evoluzioni del PSC Città di Napoli tramite l’area 
informatica messa a disposizione e con gli indirizzi di posta elettronica comunicati. 

Ringraziando tutti i convenuti per i contributi oltre che per l’attenzione riservata, e garantendo impegno 
costante per portare il Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli alle scadenze previste nelle condizioni 
migliori, l’Autorità Responsabile, che ha presieduto il Comitato, saluta i presenti chiudendo la seduta 
telematica alle ore 12.35 del 13 dicembre 2021. 
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Il Comitato di Sorveglianza 

Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli 
 
 

VISTO 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, e, in particolare, 
l’art. 44 comma 1 il quale 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; 
 
VISTO il medesimo decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ove all’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 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 3”; 
 
VISTA la Delibera CIPESS n. 2 del 29.04.2021, recante “Fondo Sviluppo e Coesione - Disposizioni Quadro per il 
Piano Sviluppo e Coesione, in particolare il punto 4 “Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano”; 
 
VISTA la Delibera CIPESS n. 51 del 27.07.2021 di “Approvazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli”; 

VISTA la Convenzione n. 611 del 20.03.2017 che regola i rapporti tra la Città Metropolitana di Napoli e il 
Comune di Napoli in riferimento all’attuazione dei progetti finanziati con le risorse FSC originariamente 
confluite nel Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli; 

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 494 del 18.11.2021 che nomina l’Autorità Responsabile del Piano 
di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli; 

VISTA la Disposizione del Responsabile dell’Area Organizzazione e Gestione Strategica del Comune di Napoli n. 
2 del 19.11.2021 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli  
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ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO 

 
 

Art. 1 – Composizione 
1. Il Comitato di sorveglianza (di seguito “Comitato” o “CdS”) del Piano di Sviluppo e Coesione della Città 

Metropolitana di Napoli (di seguito “Piano” o “PSC”) è presieduto dal Responsabile dell’Area Organizzazione 
e Gestione Strategica della Direzione Generale del Comune di Napoli. In caso di impossibilità di quest’ultimo 
a presiedere il Comitato, il Presidente è sostituito dall’Autorità Responsabile del PSC;   

2. Il Comitato di Sorveglianza è composto da membri con funzioni deliberative (di seguito “componenti”), e da 
membri con funzioni consultive (di seguito “partecipanti”), conformemente a quanto previsto nell’atto 
istitutivo dello stesso e in eventuali altri atti che ne dispongano la modifica, allegati al presente 
Regolamento; 

3. 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; 

4. La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo o dell’Autorità 
Responsabile, in conformità all’atto istitutivo; 

5. Il Comitato può essere aperto alla partecipazione di ulteriori membri non permanenti senza diritto di voto, 
su invito della Presidenza del Comitato stesso o dell’Autorità Responsabile in relazione alla specificità degli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno o in relazione a sessioni di approfondimento tematiche. In tal caso, 
l’elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato dalla segreteria 
tecnica prevista dall’articolo 5; 

6. I componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di 
progetti cofinanziati, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che 
potrebbero determinare conflitti di interesse ovvero quelli riguardanti l’allocazione delle risorse, i criteri di 
selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d’interesse; 

 
 

Art. 2 – Compiti  
Il Comitato di Sorveglianza valuta l’attuazione del Piano e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi 
obiettivi assolvendo tra l’altro i seguenti compiti, in conformità all’art. 44 comma 3 del decreto-legge 30 aprile 
2019, n. 34 e alla Delibera CIPESS n. 2 del 29.04.2021: 

a) esamina e approva il regolamento interno;  
b) esprime il proprio consenso in merito alla destinazione di risorse non finalizzate, qualora presenti 

nella sezione ordinaria del PSC1 in sede di prima approvazione del Piano, la cui approvazione 
compete alla Cabina di regia FSC;  

c) entro il 31.12.2021, su proposta dell’amministrazione titolare, integra il PSC con: 
1. Settori di intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari; 
2. Obiettivi perseguiti con esplicitazione degli indicatori di realizzazione e di risultato; 
3. Piano Finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per 

ciascuna annualità del primo triennio2;  
d) approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel Piano 

dopo la prima approvazione;  

                                                           
1 Di cui al Punto 1 della Delibera CIPE 2_2021. 
2 Allegato 1 prospetto 4 della Delibera CIPE 2_2021. 
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e) approva entro il 15 maggio di ogni anno la relazione di attuazione riferita all’anno precedente 
contenente, per area tematica e settore d’intervento: 

1. una sintesi dell’avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell’anno di 
riferimento; 

2. ogni elemento utile ad apprezzare i progressi del Piano (inclusi i risultati delle verifiche sui 
progetti e delle valutazioni già disponibili); 

3. l’evidenziazione e motivazione dell’eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto 
alle previsioni contenute nel piano finanziario; 

4. l’indicazione dei progetti oggetto di rendicontazione - in itinere o conclusa – sui 
programmi comunitari; 

5. le informazioni sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte.  
f) approva ogni triennio, una relazione finale di chiusura parziale del Piano, relativa alle risorse 

associate a progetti conclusi per ciascuna area tematica, indicando i relativi risultati raggiunti e 
le pertinenti evidenze delle valutazioni. Inoltre le relazioni finali danno conto, per il complesso 
del PSC, delle risorse effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale rispetto alle 
previsioni del piano finanziario. La relazione è approvata entro il 30 settembre dell’anno 
successivo al triennio di riferimento;  

g) esamina eventuali proposte di modifica al Piano. In particolare esamina e approva le proposte di 
modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di interventi/progetti già compresi e 
finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché il riparto finanziario tra le aree tematiche e 
per settori di intervento.  

h) approva le proposte di modifica al PSC aventi, per la sezione ordinaria del Piano, una dimensione 
finanziaria - nell’ambito di ciascun biennio a partire dalla prima approvazione del PSC - non 
superiore al 5% del valore di riferimento complessivo o non superiori al valore del 10% di 
ciascuna area tematica cui sono sottratte risorse trasmettendo alla Cabina di regia FSC una 
opportuna informativa; 

i) esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS (superiori 
al 5% del valore di riferimento complessivo o superiori al valore del 10% di ciascuna area tematica 
cui sono sottratte risorse);  

j) esamina le proposte di modifica delle previsioni di spesa del Piano Finanziario del PSC; 
k) organizza in confronto con l’Autorità Responsabile, valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti 

rilevanti del Piano, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per 
la programmazione (NUVAP) nell’ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di 
coesione; 

l) esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull’attuazione;  
m) esamina i risultati delle valutazioni;  

 
 

Art. 3 - Convocazione e riunioni 
1. Il Comitato è convocato, in presenza o da remoto, con procedura scritta a mezzo posta elettronica, su 

iniziativa del Presidente almeno una volta l’anno o, su richiesta della maggioranza semplice dei 
componenti, in caso di necessità debitamente motivata; 

2. Le riunioni in presenza hanno luogo in Napoli presso la sede dell’Autorità Responsabile del Piano o in 
altra sede indicata dal Presidente all’atto della convocazione; 

3. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la 
metà dei componenti è presente ai lavori; 
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4. Su iniziativa del Presidente e previa comunicazione a tutti i membri del Comitato, le riunioni possono 
essere precedute da consultazioni, incontri informativi, lavori di gruppi tecnici e/o tematici composti 
da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali e da altri soggetti individuati dall’Autorità 
Responsabile del PSC. In sede di riunione del CdS verrà data informazione in merito ai contenuti delle 
riunioni di cui sopra; 

5. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché 
ciascun componente ne venga a conoscenza almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata 
per la convocazione. 

 
 
Art. 4 - Ordine del giorno e trasmissione della documentazione 

1. Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno (di seguito “OdG”) delle riunioni e lo invia, insieme alla 
convocazione di cui all’articolo 3 punto 1, ai membri del Comitato, a mezzo posta elettronica; 

2. Le convocazioni, l’ordine del giorno e i documenti relativi ai punti per i quali sono richiesti l’esame, 
l’approvazione e la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro sono 
inviati ai membri per posta elettronica o resa disponibile tramite siti web dedicati almeno quindici 
giorni consecutivi prima della riunione; 

3. I componenti del Comitato possono richiedere, a mezzo posta elettronica inviata alla Segreteria 
Tecnica, di cui al successivo art. 5, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di OdG, 
l’inserimento di ulteriori temi da discutere;   

4. Il Presidente, valutate le eventuali proposte, formalizza ed invia a mezzo posta elettronica l'OdG 
definitivo, ed i documenti necessari ai lavori; 

5. In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all’ordine del giorno 
per l’approvazione; 

6. Nei casi di necessità, il Presidente può ugualmente consultare i membri del Comitato attraverso una 
procedura scritta, come disciplinata dall’articolo 8; 

7. La trasmissione di atti e documenti tra i membri del CdS e la Segreteria Tecnica è effettuata 
preferibilmente attraverso l’utilizzo dell’area riservata del sito www.coesionenapoli.it, o altro sito o in 
alternativa a mezzo posta elettronica; 

8. La Segreteria Tecnica, mediante posta elettronica, comunicherà a tutti i membri del Comitato la 
disponibilità della documentazione stessa con l’indicazione dell’esatto indirizzo; 

9. I membri del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica l’indirizzo di posta elettronica, nonché 
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso. 

 
 

Art. 5 - Segreteria Tecnica del Comitato 
1. In relazione alle esigenze connesse all’espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed 

elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato, agli aspetti organizzativi 
delle riunioni del CdS nonché a tutti i compiti derivanti dall’attività di sorveglianza e di concertazione 
con le Parti è istituita la Segreteria Tecnica del Comitato;  

2. La Segreteria Tecnica è incardinata presso la Direzione Generale – Area Organizzazione e gestione 
Strategica - U.O.A. “Attuazione delle Politiche di Coesione” e si avvarrà di personale designato 
dall'Autorità Responsabile del Piano; 

3. La responsabilità della Segreteria Tecnica è attribuita all'Autorità Responsabile del Piano; 
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4. Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, ivi comprese eventuali spese per personale 
dedicato, sono poste a carico delle risorse del PSC Area Tematica “Capacità Amministrativa” nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel Si.Ge.Co. in materia di ammissibilità delle spese. 

 

Art. 6 – Deliberazioni 
1. Le deliberazioni del Comitato sono assunte dai propri componenti secondo la prassi del consenso 

unanime e, ove ciò non si verifichi, dalla maggioranza semplice dei componenti stessi. Le decisioni 
adottate sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del 
soggetto direttamente interessato;  

2. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, può rinviare il voto su un punto 
iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della 
riunione è emersa l’esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore 
approfondimento; 

3. Nei casi di cui al precedente articolo 3, comma 5 (“urgenza motivata”), il voto può essere rinviato 
qualora il Comitato lo ritenga opportuno. 

 
 

Art. 7 -  Verbali 
1. I verbali delle riunioni, redatti dalla Segreteria Tecnica, devono riportare oltre alle deliberazioni e alle 

raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei partecipanti ai lavori a titolo 
consultivo; 

2. Entro trenta giorni lavorativi dalla riunione, il verbale viene trasmesso ai membri del Comitato per 
l’approvazione;  

3. Il verbale si intende approvato se non pervengono osservazioni ostative entro dieci giorni lavorativi 
dalla ricezione del documento; 

4. Le (eventuali) richieste di integrazioni e/o modifiche devono essere inoltrate per iscritto alla Segreteria 
Tecnica del Comitato. In tal caso il verbale modificato può essere approvato mediante procedura 
scritta attivata dal Presidente, in conformità all’articolo 8 del presente Regolamento. 

 
 
Art. 8 - Consultazioni per iscritto 

1. Nei casi di necessità motivata, anche ai fini dell’approvazione del verbale, l’Autorità Responsabile del 
PSC attiva una procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato; 

2. La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al 
precedente articolo 6, commi 2 e 3; 

3. I documenti da sottoporre all’esame mediante la procedura per consultazione scritta sono resi 
disponibili nell’area riservata del sito www.coesionenapoli.it o altro sito o in alternativa a mezzo posta 
elettronica ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni 
lavorativi dalla data di spedizione, sempre a mezzo posta elettronica. La mancata espressione per 
iscritto del proprio parere da parte di un componente vale quale assenso; 

4. In assenza di obiezioni la decisione sarà adottata decorsi i termini di cui al comma 3. In presenza di 
obiezioni, le decisioni saranno assunte secondo la prassi del consenso e, ove ciò non si verifichi, dalla 
maggioranza semplice dei componenti; 

25



 
 

   
 

5. In casi d’urgenza, tuttavia, tale lasso di tempo può essere ridotto – su decisione del Presidente – a 
cinque giorni lavorativi. La relativa decisione sarà adottata, in assenza di obiezioni, decorso il relativo 
termine; 

6. A seguito della conclusione della consultazione scritta, il Presidente attraverso la Segreteria Tecnica 
informa tutti i membri circa l’esito della procedura. 

 
 

Art. 9 - Trasparenza e comunicazione 
1. Alla composizione del Comitato è data la necessaria ed opportuna pubblicità; 
2. Il Comitato garantisce un’adeguata informazione dei propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni 

del Comitato, il Presidente può disporre la diffusione di un comunicato stampa che riprende la sintesi 
delle principali deliberazioni assunte. Il Presidente, inoltre, completati i lavori di ogni Comitato, 
dispone la tempestiva pubblicazione dei verbali e della relativa documentazione sul sito dedicato 
(www.coesionenapoli.it) e può, se ritiene, disporre l’utilizzo di ulteriori strumenti di comunicazione. 
 
 
 

Art. 10 - Validità del Regolamento - Norme attuative  
1. Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato, d’intesa con l’Autorità 

Responsabile del Piano; 
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste 

dalla Delibera CIPESS n. 2/2021 e la normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente. 
 
 
 
 
Allegati al presente Regolamento: 

- Disposizione del Responsabile dell’Area Organizzazione e Gestione Strategica n. 2 del 19.11.2021 
[Istituzione Comitato di Sorveglianza]; 
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VISTO 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, e, in particolare, 
l’art. 44 comma 1 il quale 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; 
 

VISTO il medesimo decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ove all’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 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 3”; 
 

VISTA la Delibera CIPESS n. 2/2021 “Fondo Sviluppo e Coesione - Disposizioni Quadro per il Piano Sviluppo e 
Coesione, in particolare il punto 4 “Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano”; 
 

VISTA la Delibera CIPESS n. 51/2021 del 27 luglio 2021 di “Approvazione del Piano di Sviluppo e Coesione della 
città Metropolitana di Napoli” così come articolato nella seguente Tavola, avente un valore complessivo di 311 
milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014- 2020: 

Tabella 1 – Articolazione tematica di cui alla Delibera CIPESS n. 51/2021 

Considerato che il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 all’art. 44 comma 3 prevede che “Il CdS esamina eventuali 

proposte di modifiche al PSC nonché il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento di 

interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano” 

Considerato altresì che le risorse FSC confluite nel PSC sono ripartite in 12 aree tematiche, omogenee tra cicli 

di programmazione, sulla base della natura degli interventi associati presenti nei Sistemi nazionali di 

Area tematica 
Totale 

di cui: 
CIS 

di cui: 
Assegnazioni legge 

1 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 

2 DIGITALIZZAZIONE 0,00 0,00 0,00 

3 COMPETITIVITA' IMPRESE 15,00 0,00 0,00 

4 ENERGIA 0,00 0,00 0,00 

5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI 5,00 0,00 0,00 

6 CULTURA 14,50 0,00 0,00 

7 TRASPORTI E MOBILITA' 125,13 0,00 0,00 

8 RIQUALIFICAZIONE URBANA 97,82 0,00 0,00 

9 LAVORO E OCCUPABILITA' 0,00 0,00 0,00 

10 SOCIALE E SALUTE 0,00 0,00 0,00 

11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 47,95 0,00 0,00 

12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA 2,60 0,00 0,00 

NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO 3,00 0,00 0,00 

Totale 311,00 0,00 0,00 
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monitoraggio e che all’atto di prima approvazione l’attribuzione è stata effettuata dal DPCoe-ACT con algoritmi 

di riclassificazione, mentre all’Amministrazione titolare è richiesta la classificazione definitiva e la sua 

articolazione in settori di intervento da far approvare al primo Comitato di Sorveglianza; 

Ritenuto 

che l’area tematica 03 deve comprendere interventi a sostegno di strutture, investimenti e servizi per la 

competitività delle imprese in tutti i settori, ivi inclusi i settori dell’agricoltura, del turismo e delle imprese 

culturali e creative. L’intervento denominato “Riqualificazione del sito Unesco riguardante l’erogazione di 

incentivi ai privati per il restauro degli edifici del Centro storico UNESCO del valore di € 15.000.000,00 non si 

ritiene coerente con l’area tematica attribuita, pertanto si trasferisce l’intervento all’area tematica 08 

“Riqualificazione urbana”; 

che l’area tematica 06 deve comprendere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del 

paesaggio e promozione delle attività culturali. Pertanto in tale area persiste l’intervento denominato 

“Restauro e valorizzazione di Castel dell'Ovo” del valore di € 8.000.000,00 a cui si aggiunge l’intervento 

denominato “Messa in sicurezza e restauro delle facciate della Galleria Vittoria fronte occidentale e fronte 

orientale” del valore di € 1.484.000,00, precedentemente inserito nell’area tematica “infrastrutture”. Mentre 

l’intervento denominato “Realizzazione Parco Urbano della Marinella” del valore di € 6.500.000,00 si ritiene 

opportuno trasferirlo nell’area tematica “Riqualificazione urbana” 

che l’area tematica 07 deve comprendere interventi per lo sviluppo delle reti e dei servizi di trasporto di 

persone e merci in campo stradale, ferroviario, marittimo e aereo, sia con riferimento alle reti TEN-T e alle 

direttrici e nodi di accesso alle medesime, nonché per la promozione della mobilità regionale e urbana 

sostenibile e logistica urbana. Pertanto in tale area persistono gli interventi individuati in fase istruttoria per il 

valore di € 125.128.915,00 relativi al Completamento Metropolitana Linea 1 e Linea 6 a cui si aggiungono gli 

interventi denominati “Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione Tram o BRT” del 

valore di € 37.000.000,00 e “Interventi di manutenzione straordinaria dei rotabili linee metropolitane e 

funicolari del valore di € 3.000.000,00, precedentemente inseriti nell’area tematica “infrastrutture”. 

che l’area tematica 08 deve comprendere interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ad uso civile di 

edifici e spazi pubblici volti ad ospitare servizi e attività di interesse collettivo, ivi comprese le finalità di 

rigenerazione delle periferie, di infrastrutture verdi urbane, di strutture per la promozione della pratica 

sportiva, di miglioramento della sicurezza e legalità dei luoghi. Pertanto in tale area persistono gli interventi 

individuati in fase istruttoria per il valore di € 59.335.000,17 relativi a “Interventi di riqualificazione degli edifici 

pubblici”, “La città verticale” e “Restart Scampia - da periferia a centro della città metropolitana”, a cui si 

aggiungono: l’intervento denominato “Riqualificazione del sito Unesco riguardante l’erogazione di incentivi ai 

privati per il restauro degli edifici del Centro storico UNESCO del valore di € 15.000.000,00, l’intervento 

“Realizzazione Parco Urbano della Marinella” del valore di € 6.500.000,00 e gli interventi relativi all’ “Edilizia 

pubblica – sedi municipalità” del valore complessivo di € 2.500.000,00 

che l’area tematica 11 deve comprendere interventi volti a favorire il rafforzamento dei sistemi di istruzione e 

formazione, l’accesso alle competenze, l’apprendimento permanente, anche mediante il potenziamento delle 

infrastrutture educative e formative. Pertanto in tale area persistono gli interventi individuati in fase istruttoria 

per il valore di € 45.449.040,03 relativi all’”intervento per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio 

energetico delle scuole” di €42.450.000,00 e all’intervento “Ampliamento offerta servizi per l'infanzia, Piano 

straordinario Asili Nido” di € 2.999.040,03. Mentre gli interventi relativi all’ “Edilizia pubblica – sedi 

municipalità” del valore complessivo di € 2.500.000,00 sono trasferiti nell’area tematica “Riqualificazione 

urbana”. 

Ritenuto pertanto che è opportuno fornire una rappresentazione più puntuale della suddivisione della 
dotazione finanziaria delle aree tematiche in considerazione della natura degli interventi associati e la 
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conseguente articolazione dei settori d’intervento del Piano Sviluppo e Coesione della città metropolitana di 
Napoli 

PROPONE 

1. La classificazione definitiva delle Aree Tematiche secondo la tabella di seguito indicata: 

Tabella 2 – Articolazione della dotazione delle Aree Tematiche proposta 

2. L’articolazione delle Aree tematiche nei settori d’intervento indicati di seguito: 

Area tematica Totale Settori di intervento Valore Settore 

01 - RICERCA E INNOVAZIONE -   € - -   € 

02 - DIGITALIZZAZIONE -   € - -   € 

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE -   € - -   € 

04 - ENERGIA -   € - -   € 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 5.000.000,00 € 5A - Rifiuti  5.000.000,00 € 

06 - CULTURA 9.484.000,00 € 6A - Patrimonio culturale 9.484.000,00 € 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 165.128.915,00 € 7A - Mobilità urbana 165.128.915,00 € 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 83.335.000,17 € 

8A - Edilizia pubblica 22.566.000,00 € 

8B - Rigenerazione spazi pubblici 45.769.000,17 € 

8C - Riqualificazione del sito Unesco  15.000.000,00 € 

09 - LAVORO E OCCUPABILITA -   € - -   € 

10 - SOCIALE E SALUTE -   € - -   € 

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 45.449.040,03 € 

11A - Edilizia scolastica e asili nido 26.960.493,54 € 

11B - Vulnerabilità sismica edifici scolastici 8.197.672,69 € 

11C - CPI edifici scolastici 10.290.873,80 € 

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 2.602.085,00 € 
12.A Assistenza tecnica 1.882.400,00 € 

12.B - Rafforzamento PA 719.685,00 € 

  310.999.040,20 €  310.999.040,20 € 

Tabella 3 – Articolazione delle Aree Tematiche in settori d’intervento proposta 

 

Area tematica* 
Totale  di cui: CIS 

di cui: 
Assegnazioni legge 

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 

02 - DIGITALIZZAZIONE 0,00 0,00 0,00 

03 – COMPETITIVITÀ IMPRESE 0,00 0,00 0,00 

04 - ENERGIA 0,00 0,00 0,00 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 5.000.000,00 0,00 0,00 

06 - CULTURA 9.484.000,00 0,00 0,00 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 165.128.915,00 0,00 0,00 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 83.335.000,17 0,00 0,00 

09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 0,00 0,00 0,00 

10 - SOCIALE E SALUTE 0,00 0,00 0,00 

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 45.449.040,03 0,00 0,00 

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 2.602.085,00 0,00 0,00 

NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO 0,00 0,00 0,00 

Totale 310.999.040,20 0,00 0,00 
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Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli 
1° riunione del Comitato di Sorveglianza 

13 dicembre 2021  
 

 
OBIETTIVI perseguiti in relazione a ciascuna Area Tematica ove sono presenti interventi del PSC Città di Napoli 

 
 

Area Tematica Obiettivo 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI Potenziamneto della raccolta differenziata in ambito urbano 
 

06 – CULTURA Fruizione del patrimonio culturale e monumentale della Città 

07 - TRASPORTI E MOBILITÀ Miglioramento della qualità del trasporto pubblico locale e della 
mobilità urbana 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA Fruibilità delle aree urbane e della sicurezza degli edifici pubblici e 
privati 

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE Sicurezza, accessibilità e fruibilità del patrimonio di edifici 
scolastici e dell'offerta di asili nido 

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 
Miglioramento della capacità gestionale attraverso acquisizione di 

competenze specialistiche, incremento della capacità di 
comunicazione e delle dotazioni tecnologiche 
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Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli
Indicatori di Realizzazione e di Risultato [indicatori di risultato e di output]
Area Territoriale: Mezzogiorno

Codice Intervento Ind ic atori d i  risul tato Indicatore di  Output Unità d i misura Valore programmato

 5.A1 

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

 Potenziamento del sistema per la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani 

 Unità beni acquistati  NUM 6.022

 6.A1 Restauro e valorizzazione di Castel dell'Ovo
 Miglioramento delle condizioni e degli 
standard di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale 

 Superficie oggetto di intervento MQ 550

6.A2
Messa in sicurezza e restauro delle facciate 
della Galleria Vittoria fronte occidentale e 
fronte orientale

 Valorizzazione e sicurezza dei beni 
monumentali 

 Superficie oggetto di intervento MQ 3.890

 7.A1 
Completamento Metropolitana Linea 1 
Tratta Capodichino Di Vittorio stazione di 
Capodichino esclusa

 Miglioramento delle condizioni e degli 
standard di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale 

 Estensione dell'intervento in lunghezza ML 992

7.A2
Linea 1 - Impianti anticendio e idrico 
sanitari Tratta CDN/Capodichino

 Adeguamento dei sistemi di sicurezza per il 
TPL 

 Estensione dell'intervento in lunghezza KM 9,65

7.A3
Progettazione costruzione fornitura 
collaudo e immissione in rete di 2 
elettrotreni

 Efficientamento del TPL  Unità di beni acquistati NUM 2

7.A4

Completamento Metropolitana Linea 1 - 
Ampliamento deposito mezzi e officina 
manutenzione della Linea 1 - localita' 
Piscinola

 Completamento della rete delle linee 
metropolitane 

Lunghezza binari posati ML 1.326

7.A5
Completamento Metropolitana Linea 1 - 
Seconda uscita della stazione Materdei 
della Linea 1 nel quartiere Sanita'

 Completamento della rete delle linee 
metropolitane 

 Lunghezza collegamento ML 250

 7.A6 
Linea 6 - Opere di completamento della 
tratta Mergellina -Municipio

 Completamento della rete delle linee 
metropolitane 

 Estensione dell'intervento in lunghezza KM 3,30

7.A7
Linea 6 - Rifunzionalizzazione Mostra-
Mergellina

 Completamento della rete delle linee 
metropolitane 

 Numero stazioni rifunzionalizzate NUM 3

7.A8
Completamento tratta Mostra -Arsenale - 
Progettazione del deposito officina di via 
Campegna

 Completamento della rete delle linee 
metropolitane 

 Completezza della progettazione % 100

 7.A9 

Interventi infrastrutturali con sistemazione 
aree verdi e realizzazione Tram o BRT

 Efficientamento del TPL  Estensione dell’intervento in lunghezza KM 11

 7.A10 

Interventi di manutenzione straordinaria 
dei rotabili linee metropolitane e funicolari

 Adeguamento dei sistemi di sicurezza per il 
TPL 

 Numero di interventi NUM 30
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Codice Intervento Indic atori  d i  risultato Indic atore di  O utput Unità d i  misura Valore programmato

 8.A1 
Interventi di riqualificazione degli edifici 
pubblici - Piazza Dante 79

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità 
degli immobili ad uso pubblico 

 Superficie oggetto di intervento 
(Superficie lorda del lotto di intervento) 

MQ 4.000

 8.A2 
Interventi di riqualificazione degli edifici 
pubblici - Palazzo San Giacomo

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità 
degli immobili ad uso pubblico 

 Superficie oggetto di intervento 
(Superficie interna dei locali oggetto di 
recupero mq 1600 + Sup. facciate mq 
3400) 

MQ 5.000

 8.A3 
Interventi di riqualificazione degli edifici 
pubblici - Hotel Tiberio Palace

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità 
degli immobili ad uso pubblico 

 Superficie oggetto di intervento 
(Superficie lorda locali oggetto di 
recupero e rifunzionalizzazione) 

MQ 8.000

 8.A4 
Interventi di riqualificazione degli edifici 
pubblici - archivio di deposito piazza 
Giovanni XXIII

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità 
degli immobili ad uso pubblico 

 Superficie oggetto di intervento 
(Superficie dei locali oggetto di 
adeguamento sismico) 

MQ 6.000

 8.A5 
Interventi di riqualificazione degli edifici 
pubblici - Archivio storico via 
Pontenuovo

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità 
degli immobili ad uso pubblico 

 Superficie oggetto di intervento 
(Superficie lorda di intervento (700 
interna + 500 esterna)) 

MQ 1.200

 8.A6 Ricognizione e movimentazione archivi
 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità 
degli immobili ad uso pubblico 

 Superficie oggetto di intervento 
(Sviluppo lineare della documentazione e 
del materiale oggetto di ricognizione e/o 
movimentazione) 

ML 10.000

 8.A7 
Lavori di verifica e messa a norma degli 
impianti degli immobili comunali della X 
Municipalita'

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità 
degli immobili ad uso pubblico 

 Superficie oggetto di intervento 
(Superficie dei locali oggetto di 
adeguamento impiantistico) 

MQ 300

 8.A8 
Ristrutturazione facciate immobile via 
Acate, 65 - Bagnoli

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità 
degli immobili ad uso pubblico 

 Superficie oggetto di intervento 
(Superficie delle facciate oggetto di 
recupero) 

MQ 2.000

 8.A9 

Lavori di adeguamento funzionale ed 
impiantistico per la realizzazione di un 
presidio per la sicurezza da eseguire su 
parte del''immobile di proprieta' 
comunale denominato "Villa Letizia

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità 
degli immobili ad uso pubblico 

 Superficie oggetto di intervento 
(Superficie lorda dei locali oggetto di 
recupero) 

MQ 700

 8.A10 
Riqualificazione Immobile V Municipalita' - 
Via Gigante 242

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità 
degli immobili ad uso pubblico 

 Superficie oggetto di intervento 
(Superficie immobile oggetto di recupero 
mq 400 + Sup. facciate mq 1200) 

MQ 1.600

 8.A11 
Riqualificazione Immobile comunale V 
Municipalita' - Via Morghen 84

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità 
degli immobili ad uso pubblico 

 Superficie oggetto di intervento 
(Superficie immobile oggetto di recupero 
mq 400 + Sup. facciate mq 1000) 

MQ 1.400

 8.B1 

Sistema e riqualificazione del belvedere di 
Monte Echia e realizzazione impianto 
elevatore di collegamento tra Santa Lucia 
e Monte Echia

 Miglioramento delle condizioni e degli 
standard di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale 

 Superficie oggetto di intervento MQ 2.600

8.B2
Ralizzazione Parco Urbano della 
Marinella

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità dei 
parchi urbani  

 Superficie oggetto di intervento MQ 30.000

8.B3
Riqualificazione dei percorsi pedonali tra 
la collina e il mare

 Efficientamento della rete per la mobilità 
lenta 

 Estensione dell'intervento in lunghezza KM 3
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Codice Intervento Ind ic atori d i  risul tato Indicatore di  Output Unità d i misura Valore programmato

 8.B4 
Completamento degli interventi di 
rigenerazione urbana del centro della Citta' 
metropolitana

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 
immobili ERP 

 Unità abitative riqualificate NUM 350

8.B5
Restart Scampia - Realizzazione Facoltà di 
Medicina e Chirurgia

 Realizzazione di immobili ad uso pubblico  Superficie oggetto di intervento MQ 2.150

8.B6

Co-finanziamento al Programma 
straordinario per la riqualificazione urbana - 
lavori di messa in sicurezza della Vela B e 
sistemazione aree esterne

 Lavori di messa in sicurezza e sistemazione 
delle aree esterne 

 Superficie oggetto di intervento MQ 7.000

 8.C1 

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

 Miglioramento delle condizioni di sicurezza 
degli immobili privati 

Garanzie prestate NUM 70

 11.A1 

Interventi di miglioramento strutturale dei 
solai di copertura presso edifici scolastici 
delle 10 municipalità

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

 11.A2 
Interventi di messa in sicurezza di plessi 
scolastici cittadini ai sensi della L. 164_2014

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

 11.A3 
Interventi di messa in sicurezza di scale di 
emergenza (plesso Madona Assunta, 
plesso Nicolini)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

 11.A4 
Altri interventi di messa in sicurezza degli 
edifici scolastici cittadini

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

 11.A5 
Interventi necessari alla messa in esercizio 
di impianti fotovoltaici presso edifici 
scolastici

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

 11.A6 
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 1 (I.C. Baracca - 
plesso Vittorio Emanuele II e SMS Poerio)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

 11.A7 

Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 1 (I.C. 
Cimarosa, plesso Marechiaro, I.C. Fiorelli, 
I.C.Viviani - plesso Villanova, Circolo De 
Amicis)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

 11.A8 
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 1 (I.C. Viviani)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

 11.A9 
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 2 (plesso 
Campo del Moricino S.Eligio)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

 11.A10 

Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 2 (I.C. Ristori - 
plesso Durante, I.C. D'Aosta Scura - plesso 
Scura, I.C. Fava Gioia -  plesso Petrarca)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

 11.A11 
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 2 (plesso ex 
Nautico)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250
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Codice Intervento Ind ic atori d i  risul tato Indicatore di  Output Unità d i misura Valore programmato

 11.A12 
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 3 (plesso 
Mameli Zuppetta)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

 11.A13 

Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 3 (plesso 
Novaro)  

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

 11.A14 
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 3 (I.C. Villa 
Fleurent)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A15

Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 4 (I.C. Bonghi 
Quattro Giornate - plesso Bonghi e I.C. 
Radice Sanzio Ammaturo – plesso Radice)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A16

Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 4 (I.C. 
Casanova, I.C. Miraglia, I.C. Bovio, I.C. 
Sogliano, plesso Gesmundo)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

 11.A17 

Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 5 (plesso E.A. 
Mario, plesso Vanvitelli, SMS viale delle 
Acacie

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A18
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 5 (scuola "La 
lodoletta")

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A19
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 5 (plesso De 
Vito - Piscicelli)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

 11.A20 
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 5 (Minucci) 

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A21
avori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 5 (I.C. Minucci - 
plesso Cavallino) 

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A22

Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 6 (plesso 
Barbato, plesso Vittorino da Feltre, I.C. 
Moro)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A23
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 6 (plesso 
Bordiga, plesso Solimena)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A24
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 6 (Madre 
Claudia Russo - Solimena)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A25
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 6 (plesso 
Rodinò)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A26

Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 7 (Plesso 
Picasso, I.C. Circolo Parini, Plesso 
Carbonelli, plesso Soave Pizzorusso, Scuola 
Pezzè Pascolato, Plesso Rosa dei Venti)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250
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11.A27
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 8 (plesso 
Aganoor)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A28
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 9 (I.C. 
Palasciano)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A29
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 9 (I.C. Russolillo 
e I.C. Russo)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A30
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 9 (plesso 
Scherillo) 

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A31
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 9 (I.C. Troisi)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A32
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 10 (I.C. 
Leopardi)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A33
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 10 

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A34
Lavori di messa in sicurezza di edifici 
scolastici della Municipalità 10 (plesso 
Virgilio IV)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A35
Lavori di completamento di edifici scolastici 
(complesso scolastico Musto e Fedro)

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.A36

Lavori per interventi di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico 
finalizzati alla realizzazione di un asilo nido 
da eseguirsi presso l'istituto scolastico 
Guacci Nobile di via Michelangelo Ciccone 
n. 4 - II Municipalità 

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 
asili nido 

 Superficie oggetto di intervento  MQ 470

11.A37

Lavori di realizzazione di un asilo da allocare 
nella scuola dell'Infanzia “Maria Cristina di 
Savoia” sita in Via S.Antonio a 
Capodimonte 46 (interno parco Villa 
Teresa)- III Municipalità

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 
asili nido 

 Superficie oggetto di intervento  MQ 1.700

11.A38
Realizzazione di asilo Nido – locali presso la 
scuola 84° C.D. De Curtis -Via Camaldolilli – 
V Municipalità

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 
asili nido 

 Superficie oggetto di intervento  MQ 500

11.A39

Manutenzione straordinaria per 
l'adeguamento funzionale dei locali di 
proprietà comunale siti in Via Repubbliche 
Marinare edificio “CHANGE” per adibirlo ad 
Asilo Nido – Municipalità VI

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 
asili nido 

 Superficie oggetto di intervento  MQ 510

11.A40

Manutenzione straordinaria per 
l'adeguamento funzionale dei locali di 
proprietà comunale siti in Via Botteghelle, 
511 per adibirlo ad Asilo Nido – 
Municipalità VI

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 
asili nido 

 Superficie oggetto di intervento  MQ 210

11.A41

Interventi di rifunzionalizzazione  volti 
all'efficientamento energetico e 
all'ottenimento delle relative certificazioni - 
Asilo nido Torricelli - IX Muncipalità

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 
asili nido 

 Superficie oggetto di intervento  MQ 850
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11.A42

Lavori di manutenzione straordinaria della 
scuola comunale 25° circolo in via Ronchi 
dei Legionari n. 7 finalizzati alla 
realizzazione di un asilo nido – X 
Municipalità

 Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, di accessibilità e di fruibilità degli 
asili nido 

 Superficie oggetto di intervento  MQ 500

11.B1
Verifiche di vulnerabilità sismica presso 
edifici scolastici delle 10 municipalità

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.C1
Servizi finalizzati all'ottenimento di rinnovi 
di Certificati Prevenzione Incendi nelle 10 
municipalità

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.C2
Servizi finalizzati all'ottenimento di nuovi 
Certificati di Prevenzione Incendi nelle 10 
municipalità

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.C3

Lavori finalizzati all'adeguamento 
impiantistico e strutturale degli edifici 
scolastici oggetto di rinnovo dei Certficati di 
Prevenzione Incendi

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

11.C4

Lavori finalizzati all'adeguamento 
impiantistico e strutturale degli edifici 
scolastici funzionali all'ottenimento dei 
Certficati di Prevenzione Incendi

 Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
 Interventi per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici 

NUM 250

12.A1
Servizio di assistenza tecnica, specialistica e 
gestionale ai progetti finanziati a valere sul 
FSC 2014 – 2020

 Potenziamento della capacità 
amministrativa 

 Giornate uomo prestate NUM 6.005

12.A2

Servizio di ideazione, predisposizione e 
attuazione del Piano di comunicazione per 
gli interventi relativi al Patto per lo sviluppo 
della città di Napoli FSC 2014 - 2020

 Potenziamento della capacità 
amministrativa 

 Giornate uomo prestate NUM 6.005

12.A3
Spese Generali per il funzionamento degli 
uffici impegnati nella realizzazione dei 
progetti finanziati dal PSC Città di Napoli

 Potenziamento della capacità 
amministrativa 

 Giornate uomo prestate NUM 6.005

12.B1 Potenziamento HW e SW
 Potenziamento della capacità 
amministrativa 

 Giornate uomo prestate NUM 6.005

12.B2
Progettazione, realizzazione e arredi della 
sala per riunioni denominata "Sala dei 
Sedili"

 Potenziamento della capacità 
amministrativa 

 Giornate uomo prestate NUM 6.005
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Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli

Piano finanziario al 22.11.2021

Area Territoriale: Mezzogiorno

Prospetto 1

Sezione ordinaria del PSC

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento

Settore intervento

Parte PSC attiva Parte PSC chiusa Totale PSC - sezione ordinaria

5A - Rifiuti 5.000.000,00 € 0,00 € 5.000.000,00 €

6A - Patrimonio culturale 9.484.000,00 € 0,00 € 9.484.000,00 €

7A - Mobilità urbana 165.128.915,00 € 0,00 € 165.128.915,00 €

8A - Edilizia pubblica 22.566.000,00 € 0,00 € 22.566.000,00 €

8B - Rigenerazione spazi pubblici 45.769.000,17 € 0,00 € 45.769.000,17 €

8C - Riqualificazione del sito Unesco 15.000.000,00 € 0,00 € 15.000.000,00 €

11A - Edilizia scolastica e asili nido 26.960.493,54 € 0,00 € 26.960.493,54 €

11B - Vulnerabilità sismica edifici scolastici 8.197.672,69 € 0,00 € 8.197.672,69 €

11C - CPI edifici scolastici 10.290.873,80 € 0,00 € 10.290.873,80 €

12.A Assistenza tecnica 1.882.400,00 € 0,00 € 1.882.400,00 €

12.B - Rafforzamento PA 719.685,00 € 0,00 € 719.685,00 €

Totale 310.999.040,20 € 0,00 € 310.999.040,20 €

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Area Tematica

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

06 - CULTURA

07 - TRASPORTI E MOBILITA'

38All.05_Prospetto_1 (Dotazione finanziaria)



Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli

Piano finanziario al 22.11.2021

Area Territoriale: Mezzogiorno

Prospetto 4

Piano finanziario con previsioni triennali di spesa

Area Tematica
Spesa complessiva cumulata 

realizzata rispetto all'anno 

2020 (1)

Spesa complessiva ulteriore 

prevista nell'anno 2021 (2)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno 2022 (3)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno 2023 (4)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno 2024 (5)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno 2025 (6)

Dotazione del PSC

= (1+2+3+4+5+6)

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 1.816.870,00 €                    375.388,44 €                      2.807.741,56 €           -  €                            -  €                            -  €                            5.000.000,00 €                   

06 - CULTURA 116.354,38 €                       420.000,00 €                      1.771.805,62 €           2.434.613,33 €           2.370.613,33 €           2.370.613,33 €           9.484.000,00 €                   

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 25.031.224,26 €                  10.081.313,83 €                45.007.942,54 €         33.146.081,57 €         30.801.719,97 €         21.060.632,83 €         165.128.915,00 €              

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 4.592.919,36 €                    3.488.864,63 €                  17.422.964,49 €         20.431.704,78 €         20.431.868,72 €         16.966.678,19 €         83.335.000,16 €                 

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 7.777.137,82 €                    9.426.837,74 €                  20.593.192,87 €         7.651.871,62 €           -  €                            -  €                            45.449.040,05 €                 

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 916.049,75 €                       382.760,46 €                      806.079,27 €              226.261,97 €              165.015,33 €              105.918,23 €              2.602.085,00 €                   

40.250.555,57 €                  24.175.165,10 €                88.409.726,34 €         63.890.533,28 €         53.769.217,34 €         40.503.842,58 €         310.999.040,20 €             

39All.06_Prospetto 4 (PF_Aree)



Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli

Piano finanziario al 22.11.2021

Area Territoriale: Mezzogiorno

Prospetto 4

Piano finanziario con previsioni triennali di spesa

Settore intervento
Spesa complessiva cumulata 

realizzata rispetto all'anno 

2020 (1)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno 2021 (2)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno 2022 (3)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno 2023 (4)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno 2024 (5)

Spesa complessiva 

ulteriore prevista 

nell'anno 2025 (6)

Dotazione del PSC

= (1+2+3+4+5+6)

5A - Rifiuti 1.816.870,00 €                          375.388,44 €              2.807.741,56 €           -  €                             -  €                             -  €                             5.000.000,00 €                   

6A - Patrimonio culturale 116.354,38 €                             420.000,00 €              1.771.805,62 €           2.434.613,33 €           2.370.613,33 €           2.370.613,33 €           9.484.000,00 €                   

7A - Mobilità urbana 25.031.224,26 €                       10.081.313,83 €        45.007.942,54 €        33.146.081,57 €        30.801.719,97 €        21.060.632,83 €        165.128.915,00 €              

8A - Edilizia pubblica 747.660,91 €                             1.343.395,41 €           4.059.201,33 €           6.532.846,73 €           5.872.328,40 €           4.010.567,22 €           22.566.000,00 €                 

8B - Rigenerazione spazi pubblici 3.845.258,45 €                          2.095.564,36 €           9.476.820,73 €           10.360.644,18 €        11.000.000,00 €        8.990.712,45 €           45.769.000,16 €                 

8C - Riqualificazione del sito Unesco -  €                                            49.904,86 €                3.886.942,43 €           3.538.213,88 €           3.559.540,32 €           3.965.398,52 €           15.000.000,00 €                 

11A - Edilizia scolastica e asili nido 6.556.797,31 €                          6.049.146,20 €           11.029.832,35 €        3.324.717,71 €           -  €                             -  €                             26.960.493,56 €                 

11B - Vulnerabilità sismica edifici scolastici -  €                                            1.400.441,12 €           5.637.145,25 €           1.160.086,31 €           -  €                             -  €                             8.197.672,69 €                   

11C - CPI edifici scolastici 1.220.340,51 €                          1.977.250,42 €           3.926.215,27 €           3.167.067,60 €           -  €                             -  €                             10.290.873,80 €                 

12A Assistenza tecnica 726.212,83 €                             318.652,34 €              340.339,31 €              226.261,97 €              165.015,33 €              105.918,23 €              1.882.400,00 €                   

12B - Rafforzamento PA 189.836,92 €                             64.108,12 €                465.739,96 €              -  €                             -  €                             -  €                             719.685,00 €                      

40.250.555,57 €                       24.175.165,10 €        88.409.726,34 €        63.890.533,28 €        53.769.217,34 €        40.503.842,58 €        310.999.040,20 €            

40All.07_Prospetto 4 (PF_settori)
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1. Premessa 

I criteri di selezione individuati nel presente documento garantiscono il contributo delle operazioni al 
conseguimento degli obiettivi del Piano di Sviluppo e Coesione della Città di Napoli (PSC). 
La scelta dei criteri di selezione è effettuata dall’Autorità responsabile del PSC che definisce procedure e 
strumenti idonei a garantire una gestione efficiente ed efficace, garantendo altresì la legalità e la regolarità 
delle operazioni finanziate.  
Il documento è strutturato in due parti:  

- la prima parte descrive la metodologia di definizione dei criteri di selezione e tipologia dei criteri 
individuati;  

- la seconda contiene, per ogni Area del Piano, i criteri di selezione cui si dovrà far riferimento per 
l’attuazione 

 

2. Metodologia 

2.1 Fasi di definizione dei criteri 

Il processo di definizione dei criteri di selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito del Piano si 
articola in tre fasi: 

- individuazione di criteri significativi: per ciascuna Area sono individuati criteri significativi, idonei 
ad indirizzare la selezione delle operazioni verso quelle maggiormente rispondenti agli obiettivi 
perseguiti, atti a rappresentare con chiarezza gli aspetti qualificanti dei soggetti proponenti e 
delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento e ad assicurare trasparenza alle scelte 
da effettuare; 

- omogeneizzazione caratteristiche ricorrenti: allo scopo di semplificare l’individuazione delle 
finalità cui tende ciascun criterio, si garantisce l’omogeneizzazione di alcune caratteristiche 
ricorrenti dell’articolazione e del lessico utilizzato; 

- flessibilità di scelta dei criteri: consente la scelta di utilizzare, tra tutti i criteri individuati, quelli 
inerenti ad un determinato intervento attivato e declinare operativamente i criteri sulle 
caratteristiche specifiche degli interventi stessi. Ciò significa che, in fase di attuazione, in 
considerazione delle diverse possibilità realizzative, sarà possibile utilizzare un maggiore o minore 
livello di dettaglio e non tutti i criteri dovranno essere necessariamente presenti in tutte le 
procedure selettive, ma, per ciascun intervento attivato, verrà valutata l’effettiva pertinenza ed 
“importanza” dei criteri potenzialmente disponibili. 

 

2.2 Tipologia dei criteri 
Il presente approccio metodologico si propone di individuare criteri di selezione funzionali al finanziamento 
di progetti caratterizzati da un elevato grado di coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi ed ai risultati 
attesi del Piano. I criteri dovranno essere facilmente applicabili e verificabili nella loro capacità di orientare 
le scelte di finanziamento degli interventi. Essi saranno ispirati a principi di trasparenza e verificabilità. 
I criteri di selezione si articolano in due tipologie: 
 

 i criteri di ammissibilità (generali e di dettaglio), che rappresentano elementi imprescindibili dal 
punto di vista amministrativo e di rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale e 
locale applicabile. Nel caso di eventuale carenza con riferimento ai criteri di ammissibilità, il 
finanziamento non può essere concesso;  
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Requisiti di ammissibilità Descrizione 

Soggetti potenzialmente beneficiari dell’intervento Verifica la rispondenza dei soggetti potenzialmente 
beneficiari dell’intervento alle tipologie di soggetti 
ammissibili previsti nel PSC 

Oggetto e finalità dell’intervento Verifica la rispondenza e la coerenza dell’oggetto e delle 
finalità dell’intervento agli obiettivi e finalità del PSC 

Localizzazione dell’intervento Verifica la rispondenza delle aree di realizzazione 
dell’intervento con le aree target del PSC 

Categorie di operazione in cui si colloca l’intervento Verifica la coerenza dell’intervento con le del PSC 
Rispetto della normativa Verifica: a) la coerenza con la normativa nazionale e 

comunitaria di riferimento; b) il rispetto della normativa 
vigente in materia di appalti pubblici e aiuti di stato. 

Assenza doppio finanziamento Assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da 
altri fonti. 

Eleggibilità temporale Verifica che la conclusione del progetto sia contenuta 
nell’intervallo temporale di spesa definito dalla normativa 
nazionale 

Ammissibilità delle spese Verifica che le spese da realizzare siano in linea con la 
normativa sull’ammissibilità e con il Si.Ge.Co. 

 
 

 i criteri di selezione specifici individuati in relazione alla specificità dell’Area, collegati ai contenuti 
del progetto e/o ai soggetti proponenti, funzionali a garantire la rispondenza dell’operazione agli 
obiettivi del Piano, subordinata all’esito positivo della verifica sull’ammissibilità (vedasi paragrafo 
successivo) 
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3. Criteri di selezione specifici 
I criteri di selezione previsti si articolano in funzione delle diverse aree tematiche definite nella Delibera CIPE 2_2021 del 29.04.2021 
 

Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 
Ricerca e 
innovazione 

Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- La promozione e il sostegno alla creazione e alla diffusione di ricercatori, metodologie, competenze e 

conoscenze di alta qualità; 
- La promozione e il sostegno di nuove idee e forme di innovazione etica, responsabile e sostenibile, per 

apportare prosperità ai cittadini e affrontare le sfide del futuro; 
- La promozione e il sostegno della ricerca e dell'innovazione industriale con investimenti in tecnologie chiave, 

accesso agevolato ai capitali e sostegno alle piccole e medie imprese; 
- Lo sviluppo e la creazione di partnership tra imprese ed enti pubblici per la ricerca e l’innovazione; 
- L’adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, anche grazie 
all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

- La formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica tesa a 
favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi di 
cambiamento. 

 
- Università 
- Istituzioni di ricerca 

ed alta formazione 
- Enti pubblici di 

ricerca 
- Imprese 
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Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 
Digitalizzazione Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 

- Il rispetto della normativa prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale e i limiti imposti dai principi di 
necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati; 

- La coerenza con gli strumenti ordinari di pianificazione previsti dall'ordinamento nazionale per il livello 
comunale o l'Area Vasta (ad es. piani strategici regionali o metropolitani, agende digitali locali, piani 
telematici, ecc.); 

- La previsione di funzionalità di tipo scalabile, interoperabile e modulare, adeguabili alle esigenze di 
amministrazioni di dimensioni molto diversificate in termini di popolazione; 

- La conformità con la circolare AgID n. 1 del 9 settembre 2020 relativa a Linea di indirizzo sull’interoperabilità 
tecnica; 

- La coerenza ed assenza di duplicazione o sovrapposizione (parziale o totale) di servizi già resi disponibili 
dalle soluzioni e piattaforme tecnologiche sviluppate in ambito nazionale e coerenza con le indicazioni del 
Piano triennale AgID; 

- Ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture hardware dell’Amministrazione; 
- Potenziamento beni e servizi funzionali allo sviluppo software anche per adeguamenti normativi; 
- Sviluppo software per incremento dei servizi interni all’Amministrazione anche in gestione alle società in 

house; 
- Sfruttamento del cloud computing; 
- Creazione di banche dati e utilizzo dei dati della pubblica amministrazione anche a favore dei cittadini; 
- Interoperabilità dei dati e digitalizzazione delle applicazioni per i cittadini; 
- Rafforzamento del sistema di cybersecurity; 
- Formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica tesa a 

favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi di 
cambiamento. 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house 
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Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 

Competitività imprese Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- Accesso ai finanziamenti per gli investimenti attraverso sussidi, prestiti, garanzie sui prestiti, capitali 

di rischio, ecc. 
- Sostegno mirato alle imprese, riguardante ad esempio il know-how e le consulenze, le informazioni 

e le opportunità di networking, nonché i partenariati pubblici e privati 
- Miglioramento dell’accesso ai mercati globali e alle catene di valore internazionali 
- Opportunità di crescita, quali l’economia verde, il turismo sostenibile, i servizi sanitari e sociali, 

compresi l’«economia d’argento» e le industrie creative e culturali; 
- Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese; 
- Potenziamento del capitale umano e nelle attività di organizzazione, formazione professionale 

basata anche sulla pratica; 
- Collegamenti tra i centri di ricerca e le università, al fine di promuovere l’innovazione. 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house; 

- soggetti del terzo 
settore; 

- associazioni ed 
imprese 
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Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 
Energia Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 

- Conformità con le disposizioni normative e di pianificazione/programmazione nazionale, regionale e 
comunale vigenti per lo specifico settore di intervento; in particolare coerenza con gli strumenti di 
pianificazione strategica attivi (ad es. Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, Piano di Azione per l’Efficienza 
Energetica, ecc.)  

- Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e 
non residenziali e integrazioni di fonti rinnovabili;  

- Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica; 
- Installazione di pannelli fotovoltaici su edifici pubblici o ad uso pubblico; 
- Sinergie rispetto alle infrastrutture di rete intelligenti (smart grids) e/o agli impianti di produzione di energia 

da fonti rinnovabili;  
- Conoscenza dei consumi energetici annui della rete di illuminazione pubblica  
- Utilizzo di soluzioni tecnologiche intelligenti in coerenza con il paradigma della Smart City in grado di 

svolgere un ruolo polifunzionale (sicurezza, ambiente, ecc)  
- Previsione di sistemi intelligenti di controllo e gestione degli impianti elettrici e termici 
- Miglioramento della classe energetica dell’edificio post-operam  
- Building Management System  
- Adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, anche grazie 
all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

- Formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica tesa a 
favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi di 
cambiamento. 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house 
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Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 

Ambiente e risorse 
naturali 

Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- infrastrutture e soluzioni per la gestione efficiente e sostenibile del rifiuto urbano; 
- interventi di forestazione urbana e di incremento delle superfici verdi urbane 
- interventi di recupero e di ripristino ambientale di aree urbane degradate 
- interventi volti a migliorare la fruibilità e qualità dello spazio urbano di interesse collettivo 
- Operazioni di transizione verso l’economia circolare; 
- prevenzione e riduzione all’origine la produzione di rifiuti 
- riutilizzo e reimpiego di prodotti o componenti da non considerarsi rifiuti 
- recupero, con finalità diverse dal riciclo, compresa la produzione di energia 
- realizzazione o potenziamento di attrezzature o impianti funzionali al ciclo di gestione dei rifiuti per 

il recupero o lo smaltimento; 
- potenziamento della raccolta differenziata; 
- promozione e sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni 

differenziate che per il rifiuto residuale; 
- caratterizzazione e bonifica siti inquinati; 
- prevenzione fenomeni di dissesto idrogeologico 
- adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, 
anche grazie all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica 
tesa a favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi 
di cambiamento. 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house 
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Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 
Cultura Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 

- Valorizzazione di beni e siti culturali, storici, archeologici, ambientali e monumentali attraverso 
relative azioni di catalogazione, restauro, recupero e promozione, 

- Messa in sicurezza e restauro di beni e siti culturali, storici, archeologici e monumentali; 
- Sviluppo dei servizi innovativi per la fruizione dei beni e siti stessi e l'effettiva integrazione e 

relazione con gli ambiti turistici; 
- Valorizzazione e tutela del sito UNESCO; 
- promozione delle attività culturali; 
- Adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, 
anche grazie all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica 
tesa a favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi 
di cambiamento; 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house 
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Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 
Trasporti e mobilità Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 

- Le iniziative attuano gli strumenti ordinari di pianificazione della mobilità previsti dall’ordinamento 
nazionale per il livello comunale o l’area vasta oppure con specifici strumenti di pianificazione 
strategica. Tra questi si considerano: il Piano urbano della mobilità (PUM), ex art. 22 della Legge 
24/11/2000, n. 340, il Piano Urbano del traffico (PUT), ex art. 36 del Decreto legislativo 30/04/1992, 
n. 285 (c.d. “Codice della strada”), Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), Decreto n. 397 
del 4 agosto 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 257/16. A questi si aggiungono i piani 
d’azione comunali per la mobilità ciclabile, mobilità elettrica, sviluppo dell’info-mobilità e degli 
intelligent transport system, i programmi di riorganizzazione delle aziende municipalizzate, i Piani 
strategici. Si considerano gli strumenti di pianificazione vigenti, già deliberati dagli organi preposti, e 
quelli in corso di revisione e aggiornamento in concomitanza con la fase di redazione e avvio della 
fase attuativa del Programma medesimo. Tali strumenti devono porre al centro dell'azione il concetto 
di sostenibilità e, di conseguenza, la riduzione di gas climalteranti, tenendo conto degli obiettivi di 
miglioramento della qualità dell'aria contenuti. 

- Sviluppo e potenziamento della mobilità elettrica; 
- Le azioni orientate allo sviluppo dell’info-mobilità e ITS; 
- La selezione degli interventi dedicati alla mobilità ciclabile; 
- Le iniziative legate al rinnovo e potenziamento delle flotte (su gomma e su ferro); 
- Corsie protette per il TPL; 
- Nodi di interscambio modale; 
- Promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile; 
- Incremento dell’offerta di trasporto pubblico per persone e merci anche con l’attivazione e/o il 

potenziamento di servizi complementari (ad es. sharing mobility); 
- Installazione di infrastrutture per la ricarica dei mezzi in area pubblica e/o presso i depositi delle 

aziende TPL, compreso il relativo adeguamento dimensionale e funzionale; 
- Il rinnovamento di mezzi dedicato a servizi diversi dal TPL (ad es. trasporto scolastico); 
- Completamento e potenziamento della rete di trasporti locale su gomma, su ferro e su fune; 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house 
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- Messa in sicurezza, riqualificazione o rifunzionalizzazione della rete nonché delle dotazioni o 

infrastrutture ad essa collegate; 
- Bigliettazione elettronica integrata e interoperabile per il pagamento dei servizi di trasporto 
- Riorganizzazione degli spazi urbani per lo sviluppo dell’intermodalità e l’integrazione tra trasporto 

pubblico e forme di mobilità complementari; 
- Realizzazione di nuovi assi viari;  
- Riqualificazione, completamento, riammagliamento e messa in sicurezza degli assi stradali; 
- Completamento e potenziamento delle dotazioni e delle infrastrutture dedicate alla viabilità; 
- Adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, anche 
grazie all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica 
tesa a favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi 
di cambiamento. 

 
 
 
 

Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 
Riqualificazione 
urbana 

Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- Riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio pubblico, in special modo nelle periferie più 

degradate, compreso ogni spazio pubblico e i beni confiscati alla criminalità; 
- Riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi; 
- Realizzazione, adeguamento e completamento di strutture, edifici ed attrezzature in grado di 

promuovere l'economia, l'ambiente ed il profilo sociale di un'area; 
- Realizzazione di attività volte all'ampliamento e alla realizzazione di insediamenti industriali, 

commerciali e artigianali, alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane 
centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado 

- Recupero e realizzazione di infrastrutture sociali e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela 
della sostenibilità ambientale 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house 

- Imprese 
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- Adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, anche 
grazie all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica tesa 
a favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi di 
cambiamento. 

 
 
 
 
 
 

Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 
Lavoro e 
occupabilità 

Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- Promozione e sostegno di azioni per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro; 
- Promozione e sostegno di azioni volte alla formazione professionale e sviluppo di competenze o nuove 

competenze; 
- Sostegno finanziario e servizi per la nuova imprenditorialità; 
- Servizi per l’orientamento e collocamento lavorativo; 
- Adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, anche 
grazie all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house; 

- soggetti del terzo 
settore; 
associazioni ed 
imprese 
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Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 

Sociale e salute Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale 
- Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio 
- Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai 

bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete 
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari’ territoriali 

- Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle 
popolazioni Rom, Sinti e Camminanti Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e 
miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità 

- Realizzazione di strutture e acquisizione di servizi, attrezzature ed impianti che garantiscano il 
miglioramento della qualità della salute dei cittadini 

- Realizzazione di strutture e acquisizione di servizi, attrezzature ed impianti utili alla organizzazione dei 
servizi cimiteriali. 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house; 

- soggetti del terzo 
settore 
 

 
 

Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 
Istruzione e 
formazione 

Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- Riqualificazione messa in sicurezza degli edifici scolastici, delle palestre e delle strutture ad esse collegate 

e delle aree pertinenti e confinanti; 
- Messa a norma degli impianti ed adeguamento normativo degli edifici e delle palestre; 
- Potenziamento delle palestre e degli impianti sportivi ad uso scolastico; 
- Abbattimento delle barriere architettoniche, miglioramento dell’accessibilità e dell'attrattività degli spazi 

scolastici 
- Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici; 
- Realizzazione e completamento di nuovi edifici scolastici destinati al potenziamento dell’offerta formativa 
- Adozione di misure per la semplificazione delle procedure e per la verifica della sicurezza degli edifici 

scolastici e per la verifica della vulnerabilità sismica; 
- Potenziamento della capacità di progettazione degli uffici comunali; 

 
- Amministrazioni 

comunali e loro 
società in house; 

- soggetti del terzo 
settore 
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- Adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, anche 
grazie all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

- Formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica tesa a 
favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi di 
cambiamento. 

 
 
 

Area Tematica Criteri di selezione Beneficiari 
Capacità 
amministrativa 

Gli interventi da selezionare garantiscono uno o più dei seguenti criteri: 
- Rafforzamento della capacità istituzionale dell’amministrazione mediante il potenziamento del personale 

interno (contratti a tempo determinato) e acquisizione di specifiche competenze tramite procedure di 
evidenza pubblica; 

- Rafforzamento della capacità di miglioramento continuo delle performance e delle competenze 
- Introduzione di metodologie e strumenti operativi in un'ottica di miglioramento delle performance 

amministrative e della qualità percepita dagli utenti; 
- Miglioramento della qualità della programmazione, gestione e valutazione delle politiche e dei servizi 

offerti al pubblico e supporto nei processi di cambiamento organizzativo 
- Potenziamento della comunicazione istituzionale on line e networking 
- Realizzazione di strutture, edifici e acquisizione di servizi, attrezzature ed impianti volti a garantire una 

maggiore efficienza della macchina amministrativa 
- Adeguamento e potenziamento del sistema informativo per migliorare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale, anche 
grazie all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

- Formazione a supporto del processo di innovazione organizzativa, tecnologica, tecnico/scientifica tesa a 
favorire la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ed a sostegno dei processi di 
cambiamento. 

 
- Amministrazioni 

comunali 
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Le procedure ed i criteri di selezione si configurano come un set di regole precostituite necessarie per orientare 
la scelta delle operazioni da finanziare verso la programmazione e gli obiettivi dell’amministrazione titolare, in 
coerenza con le regole proprie del Fondo Sviluppo e Coesione. 

Nell’ambito della selezione ed approvazione delle operazioni, l’Amministrazione titolare, attraverso l’AR, 
verifica la conformità ai criteri di valutazione individuati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS), 
garantendo che le procedure di selezione siano inoltre conformi a: 

- normativa dell’UE e nazionale applicabile; 
- principi orizzontali di pari opportunità e non discriminazione; 
- misure per accertare l’assenza di conflitti di interessi; 
- norme applicabili in materia di concorrenza e trasparenza nelle procedure di accesso ai finanziamenti 

pubblici 

Il processo di selezione che l’Amministrazione intende seguire per individuare gli interventi che comporranno 
il Piano Sviluppo e Coesione è il seguente: 

1. concertazione interna all’Amministrazione; 
2. candidatura del progetto al PSC, con l’invio, all’Autorità Responsabile, della “Scheda Candidatura 

Progetto” da parte delle Direzioni, Aree, Servizi e Municipalità (comprensive di cronoprogramma di 
spesa, quadro economico e scheda CUP); 

3. verifica preventiva, da parte dell’Autorità Responsabile del PSC, della conformità delle proposte ai 
criteri di selezione approvati, al periodo di eleggibilità e ai criteri di ammissibilità (di competenza 
dell’AR); 

4. approvazione in Giunta comunale, o secondo gli indirizzi forniti dalla stessa Giunta comunale, della 
nuova programmazione, contenente almeno l’elenco dei progetti, il loro valore, i Responsabili di 
Intervento (titolarità) e i Responsabili Interni dell’Operazione (regia); 

5. Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione in versione aggiornata agli indirizzi della Giunta comunale 
di cui al precedente punto; 

6. provvedimento dell’AR che perfeziona la selezione1 con l’ammissione a finanziamento2 della proposta 
progettuale con consequenziale comunicazione al RI o al RIO3; 

7. Avvio della fase di attuazione a carico del RI e del RIO; 
8. Inserimento del progetto sul sito web istituzionale o satellite; 

N. Fase Struttura interessata 

1. Concertazione interna 
Tutte le componenti dell’Amministrazione potenzialmente 
interessate 

2. Presentazione delle proposte progettuali  Direzioni, Aree, Servizi, Municipalità 
3. Verifica conformità criteri di selezione Autorità Responsabile (AR) 

4. 
Approvazione in Giunta comunale del 
PSC 

Giunta comunale 

5. 
Ammissione a finanziamento e 
comunicazione ai proponenti Autorità Responsabile (AR) 

6. Avvio delle attività RIO e RI 
 

                                                           
1 L’AR predispone una specifica Check List a supporto della valutazione preventiva all’ammissione a finanziamento. 
2 Con questo atto, attestando la conformità ai criteri di selezione, si stabilisce la dotazione finanziaria del progetto, le voci di spesa programmate, 
l’intervallo temporale entro il quale realizzarlo, gli indicatori di risultato e di output, i capitoli di spesa dedicati, etc … 
3 L’AR per il tramite della UOA Attuazione delle Politiche di Coesione può richiedere all’ufficio proponente la candidatura ulteriori integrazioni necessarie 
al completamento dell’istruttoria per l’ammissione a finanziamento. 
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Le singole fasi e/o attività relative alle procedure di selezione nonché i soggetti coinvolti potranno essere 
descritti nelle piste di controllo che accompagnano il SI.GE.CO. 

La verifica di ammissibilità si avvia dall’analisi di pertinenza del progetto alle Aree Tematiche nel rispetto delle 
descrizioni fornite dalla Delibera CIPE n. 2/2021 come di seguito riportate: 

N. Fase Struttura interessata 

1 Ricerca e innovazione 

Interventi in materia di sostegno alla ricerca e promozione dell’innovazione 
tecnologica, di investimento nelle strutture dedicate alla ricerca e di 
accrescimento delle competenze per ricerca, innovazione e transizione 
industriale attraverso, ad esempio il finanziamento di dottorati o borse di studio 
e ricerca 

2 Digitalizzazione 
Interventi per la diffusione di tecnologie e servizi digitali in tutti gli ambiti, anche 
per favorire l’interazione di cittadini, imprese e associazioni con la pubblica 
amministrazione e investimenti per il potenziamento della connettività digitale. 

3 Competitività imprese 
Interventi a sostegno di strutture, investimenti e servizi per la competitività delle 
imprese in tutti i settori, ivi inclusi i settori dell’agricoltura, del turismo e delle 
imprese culturali e creative. 

4 Energia 
Interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica, anche mediante la 
diffusione dei sistemi di produzione di energia rinnovabile e delle smart grid, reti 
e punti di accumulo dotati di tecnologie intelligenti. 

5 Ambiente e risorse 
naturali 

Interventi volti a tutelare la biodiversità, a ridurre l’inquinamento anche 
attraverso bonifiche di siti inquinati, a favorire l’adattamento ai cambiamenti 
climatici e contrastare i rischi del territorio, alla gestione delle risorse idriche, alla 
gestione del ciclo dei rifiuti e alla valorizzazione, anche a fini di sviluppo, delle 
risorse naturali. 

6 Cultura Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e 
promozione delle attività culturali. 

7 Trasporti e mobilità 

Interventi per lo sviluppo delle reti e dei servizi di trasporto di persone e merci 
in campo stradale, ferroviario, marittimo e aereo, sia con riferimento alle reti 
TEN-T e alle direttrici e nodi di accesso alle medesime, nonché per la promozione 
della mobilità regionale e urbana sostenibile e logistica urbana. 

8 Riqualificazione urbana 

Interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ad uso civile di edifici e spazi 
pubblici volti ad ospitare servizi e attività di interesse collettivo, ivi comprese le 
finalità di rigenerazione delle periferie, di infrastrutture verdi urbane, di 
strutture per la promozione della pratica sportiva, di miglioramento della 
sicurezza e legalità dei luoghi. 

9 Lavoro e occupabilità 

Interventi volti al sostegno e sviluppo dell’occupazione anche favorendo 
l’adattabilità ai cambiamenti nel mercato del lavoro, alla regolarità del lavoro, 
all’occupazione femminile e la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, al 
rafforzamento sul piano infrastrutturale dei servizi per l’impiego. 

10 Sociale e salute 

Interventi per favorire l’accesso ai servizi di natura socio-assistenziale e sanitaria, 
di promozione dell’inclusione di categorie fragili della popolazione, ivi incluse 
persone con background straniero e comunità emarginate, di contrasto al rischio 
di povertà e deprivazione materiale, anche mediante il potenziamento delle 
infrastrutture dedicate. 

11 Istruzione e formazione 
Interventi volti a favorire il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione, 
l’accesso alle competenze, l’apprendimento permanente, anche mediante il 
potenziamento delle infrastrutture educative e formative 

12 Capacità amministrativa 
Interventi volti ad incrementare le capacità tecniche dell’Amministrazione, ivi 
compresa l’assistenza tecnica volta a supportare gestione, monitoraggio, 
controlli, verifiche e valutazioni degli interventi. 
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La verifica di ammissibilità prosegue con la verifica dei criteri di selezione. 

 
Ammissione Semplificata al PSC 
Per garantire un adeguato raccordo amministrativo tra il Patto per Napoli e il PSC Città di Napoli, tutte le 
operazioni riconducibili ai Settori di Intervento che traslano dall’uno verso l’altro perché già esistenti e 
contenute nel valore complessivo delle Aree Tematiche approvate con delibera CIPE n. 51/2021, saranno 
oggetto di una ammissione a finanziamento semplificata in quanto già verificate ai sensi dell’art. 44 comma 7 
del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 e approvate con delibera CIPE n. 51/2021. 
 
La procedura semplificata si definisce con una disposizione dell’AR che prende sostanzialmente atto dei Piani 
Finanziari, dei Quadri Economici e degli Indicatori (di risultato e di output) delle singole operazioni che 
transitano al PSC.  
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Direzione Generale  
UOA Attuazione delle Politiche di coesione 

 

  
  

  

Tenuto conto  
che il CIPE, con propria Delibera n. 26/2016, ha destinato ai Patti per il Sud risorse finanziarie destinate a 
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2014-2020; 
 

Considerato 
che, a seguito della sottoscrizione del Patto per la Città Metropolitana di Napoli da parte del Presidente del 
Consiglio e del Sindaco Metropolitano, sono state destinate risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 
(FSC) per euro 308 milioni, poi aumentati a euro 310.999.040,03 dalla Delibera CIPE n. 15/2019 per 
l’attuazione di interventi in esso contenuti;  
 
che con Delibera n. 240 del 28 Dicembre 2016, il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del Patto per lo 
Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli, ha demandato all’Autorità Urbana del Comune di Napoli 
l’attuazione, in piena autonomia, degli interventi che saranno finanziati con le risorse del FSC Fondo Sviluppo 
e Coesione riferite al periodo di programmazione 2014 -2020, ivi compresi quelli previsti in eventuali 
modifiche al Patto, e ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Napoli; 
 
che 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; 
 

che con deliberazione n. 284 del 1° giugno 2017, la Giunta Comunale ha preso atto della DGC n. 240/2016 e 
del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli, dell’elenco degli interventi finanziati con risorse 
FSC 2014-2020, e della Convenzione citata; 
 

che il Comune di Napoli, nella veste di soggetto attuatore di tutti gli interventi programmati nel Patto per lo 
sviluppo (oggi Piano Sviluppo Coesione) della Città Metropolitana di Napoli, finanziato a valere sulle risorse 
FSC, ha collocato nell’area tematica “Rafforzamento PA” l’intervento denominato “Potenziamento della 
capacità amministrativa della Città metropolitana”; 
 

che l’intervento prevede, tra le voci del Quadro Economico, l’acquisizione di un servizio di assistenza tecnica 
specialistica; 
 

che sono state stanziati euro 1.223.750,00 oltre IVA al 22%, per l’affidamento del servizio di assistenza 
tecnica specialistica e gestionale ai progetti finanziati col Patto (oggi PSC della Città di Napoli); 
 

che la somma stanziata è pari allo 0,48% delle risorse complessive a disposizione (308 milioni); 
 

Visti 
il contratto di durata quinquennale sottoscritto in data 13.04.2018 (repertorio n. 86210) dal Comune di 
Napoli e dal RTI aggiudicatario; 

la DGC n. 132 del 08/05/2020 che assegna al progetto di assistenza tecnica e specialistica un valore 
complessivo di euro 1.700.000,00 corrispondente allo 0,55% dell’intero valore del Patto (ora PSC), di euro 
310.999.040,03; 

Visti altresì 
l’articolo 3, comma 7 della Delibera CIPESS n. 2/2001 che prevede la “destinazione di risorse finanziarie per 
l’assistenza tecnica […] fino a un massimo del 4% del valore del Piano”; 
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la Delibera CIPESS n. 51/2021 Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della 
Città metropolitana di Napoli; 

la DGC n. 494 del 18 novembre 2021 di “Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli. Presa d’atto della Delibera CIPESS n. 51/2021” 

Preso atto  
che, per far fronte alle attività di valutazione del PSC, si rende necessario il ricorso al servizio di assistenza 
tecnica specialistica e, pertanto, è in fase di riprogrammazione il valore attribuito al servizio nell’ambito 
dell’Intervento “Potenziamento della capacità amministrativa della Città metropolitana” che, nel rispetto del 
limite fissato al 4% dalla Delibera CIPESS n. 2/2021, passa da euro 1.700.000,00 a euro 1.847.553,72 e, 
pertanto, dallo 0,55 allo 0,59% dell’intero valore del Piano, (precedentemente Patto) pari a euro 
310.999.040,03; 

 
L’Autorità Responsabile, per tutto quanto riportato in premessa, ha ritenuto destinare risorse per il supporto 
tecnico specialistico alla realizzazione degli interventi finanziati attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione, pari 
a 0,59% dell’intero valore del Piano, (precedentemente Patto) pari a euro 310.999.040,03. 
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Con la Delibera CIPESS n. 51 del 27.07.2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 08.10.2021 è stato approvato 
il “Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli” con dotazione finanziaria del Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC) pari ad € 311 Milioni di Euro suddivisa per Aree Tematiche (di seguito nello 
schema), nel quale sono confluiti tutti i progetti inseriti a quella data nel “Patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Napoli”:  

lo status attuale del Piano di Sviluppo e Coesione della città metropolitana di Napoli (già Patto) con OGV pari 
a 141 M euro (45% del valore complessivo) è sinteticamente rappresentato di seguito: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Di seguito una sintetica rappresentazione dello status del PSC in termini di: 
- OGV conseguite; 
- Pagamenti effettuati; 
- Spesa rendicontata; 
- Spesa certificata; 
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La delibera Cipess n. 2 del 29 aprile 2021 all’art.4 prevede che “[…] il CdS esamina e approva le proposte di 
modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel 
Piano e delle relative finalità, nonché il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento. 
Per ciascuna area territoriale di riferimento (Centronord o Mezzogiorno) nel caso di PSC a titolarità di 
amministrazioni centrali o per l’intero PSC nel caso di titolarità di regioni o città metropolitane, le modifiche 
aventi, per la sezione ordinaria del Piano di cui al punto 1, una dimensione finanziaria - nell’ambito di ciascun 
biennio a partire dalla prima approvazione del PSC - non superiore al 5% del valore di riferimento complessivo 
o non superiori al valore del 10% di ciascuna area tematica cui sono sottratte risorse o, nel caso di PSC a 
titolarità di Amministrazioni centrali, non superiore al valore del 20% per settore d’intervento cui sono 
sottratte risorse, a seguito dell’esame e approvazione del CdS, sono trasmesse alla Cabina di regia FSC per 
opportuna informativa; ove superiori alle predette soglie, le modifiche sono sottoposte alla Cabina di regia 
FSC per la relativa approvazione.” 
 
In applicazione della citata norma, si propone una rimodulazione finanziaria complessiva di € 2.560.153,72 

pari al 0,82 % del valore complessivo del PSC, che interessa i seguenti interventi: 
1. Linea 6 - Rifunzionalizzazione Mostra-Mergellina, valore attuale € 7.100.000,00 (07 - Trasporti e 

Mobilità);  
2. Completamento tratta Mostra -Arsenale - Progettazione del deposito officina di via Campegna, 

valore attuale € 9.500.000,00 (07 - Trasporti e Mobilità);  
3. Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare, valore attuale € 7.296.284,26 (08 - 

Riqualificazione Urbana); 
4. Rafforzamento PA - Assistenza tecnica, valore attuale € 2.602.085,00 (12 – Capacità Amministrativa); 

 
L’esigenza di rimodulazione del Piano interessa principalmente il completamento e il potenziamento di 
un’opera strategica per la città di Napoli e per la sua area metropolitana, la cd. “Linea 6” (punti 1 e 2). 
La linea 6 della metropolitana di Napoli, tratta Mostra-Municipio, è tra le infrastrutture strategiche di 
interesse nazionale ricadenti nel Comune di Napoli. Ad oggi, la Linea è dotata di 8 stazioni (Mostra, Augusto, 
Lala, Mergellina, Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e Municipio), cui si affiancherà una nona stazione, 
Campegna, già denominata Arsenale nel Piano delle 100 Stazioni approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale del 3 luglio 2003. 
 

 

L'infrastruttura che interessa La linea 6 della metropolitana di Napoli, tratta Mostra-Municipio, è prossima al 
completamento e la relativa messa in esercizio è prevista in due fasi: 
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- la prima ad inizio 2022, per la tratta Mostra – San Pasquale; 
- la seconda entro la fine del 2022, per la tratta fino alla stazione Municipio, dove avverrà 

l’interscambio con la Linea 1. 

I lavori prevedono l’adeguamento e la rifunzionalizzazione delle singole stazioni comprese nella tratta 
Mostra-Mergellina (apertura inizio 2022) e l’avvio delle attività per la realizzazione del Deposito-Officina in 
stretta sinergia con le risorse FESR del POR Campania (200 M€), con le risorse FSC del Piano Sviluppo e Coesione 
del MIMS (325 M€) e con le risorse del Trasporto Rapido di Massa (38 M€).  

 

 
Riprogrammazione finanziaria 

 
1. La riprogrammazione prevede, per l’intervento di cui al punto 1, denominato “Rifunzionalizzazione 

Mostra-Mergellina”, un aumento del valore originario a € 8.600.000,00 ( + 1.500.000,00) necessario 
per finanziare le ulteriori attività (richieste dall’USTIF) indispensabili ai fini dell'ottenimento del Nulla 
Osta di competenza Ministeriale ex art. 4 DPR 753/80 per la riapertura al pubblico esercizio della 
tratta, relativamente alla quale i lavori sono ultimati, e risultano già avviate le verifiche e i test circa 
il suo funzionamento (apertura inizio 2022). A titolo indicativo se ne elencano alcune:  

- Adeguamenti normativi scale mobili e ascensori; 
- Armamento: stringimento degli organi di attacco e controlli non distruttivi per la linea; 

sostituzione organi di manovra del deviatoio di Mergellina; 
- Power Supply: sostituzione componenti quadri MT/BT e sostituzione componenti gruppi 

elettrogeni; 
- Impianti meccanici e BAS: sistemazione impianti aggottamento, motori ventilatori (assiali 

e centrifughi atrii), motori serrande; 
- Impianti SCADA e CAT: sostituzione batterie tampone dei sistemi; 
- Oneri COVID19: oneri relative all’implementazione delle misure di mitigazione 

dell’emergenza epidemiologica Covid19. 
 

2. Relativamente all’intervento denominato Completamento tratta Mostra -Arsenale - Progettazione del 
deposito officina di via Campegna (07 - Trasporti e Mobilità), strettamente interconnesso con il 
precedente in quanto alla fine della tratta sorgerà il deposito-officina, si propone una riduzione del 
valore originario a € 8.745.000,00 (- 755.000,00), reso possibile dalle verifiche in corso che hanno 
ridotto l’originaria  che in virtù della sinergia richiamata, finanzierebbe direttamente parte 
dell’incremento necessario al progetto di “Rifunzionalizzazione Mostra-Mergellina”. 
Si propone, altresì, per la complementarietà che lo caratterizza rispetto agli interventi finanziati dal 
Piano Sviluppo e Coesione del MIMS (Fase 1) e il Trasporto Rapido di Massa (Fase 2), il cambio di 
denominazione in “Linea 6 - Tratta Mostra – Campegna. Deposito Officina Fuorigrotta – Attività 
propedeutiche alla I Fase esecutiva”; 
 

3. Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare (08 - Riqualificazione Urbana). L’intervento 
si articola nella progettazione e riqualificazione di 6 scale storiche della città (Scalone Monumentale 
di Montesanto, Pedamentina, Salita Moiariello, salita/gradini Cacciottoli, salita/gradini del Petraio, 
calata San Francesco). Per ciascuno dei sei percorsi pedonali oggetto di riqualificazione, per i quali, 
attesa la complessità dei lavori, consequenziali anche ai pareri acquisiti in corso d’opera dalla 
Soprintendenza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, è 
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opportuno il ricorso a specifiche professionalità esterne. A tal scopo, vi è la necessità di incrementare 
il finanziamento del progetto di 550.000,00 euro per la copertura della spesa relativa agli incarichi di 
direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere e coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione afferenti a ciascuno dei sei percorsi pedonali previsti nel progetto in parola. 

4. Rafforzamento PA - Assistenza tecnica (12 – Capacità Amministrativa). Questo progetto si pone 
trasversalmente in supporto alla realizzazione di tutti gli interventi finanziati dal Piano, 
principalmente con il ricorso ad ulteriore capitale umano e tecnologico. In questa direzione, viste 
anche le ulteriori funzioni aggiunte (valutazione del Piano) con il passaggio dal Patto per Napoli al 
Piano Sviluppo e Coesione, si propone un incremento di € 510.153,72 per il potenziamento del 
servizio di assistenza tecnica e dei supporti tecnologici in dotazione agli uffici (pc, software di 
progettazione, applicativi per video conference, etc …).   

 
Risorse finanziarie da riprogrammare 

 
In seguito agli approfondimenti tecnici svoltisi nel corso del tempo, i progetti hanno subito naturali evoluzioni 
che, di fatto, hanno ridotto i valori originariamente previsti. Nella maggior parte dei casi, si tratta di importi 
relativamente contenuti se rapportati al valore dei progetti stessi, che, sommati determinano il valore 
complessivo della riprogrammazione per € 2.560.153,72. Di seguito il dettaglio delle risorse disponibili per 
ogni singola operazione: 

Risorse disponibili da riprogrammare 
Cod. Operazioni Risorse disponibili 
 5.A1  Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel Centro storico UNESCO 64.851,54 € 
 6.A2  Messa in sicurezza e restauro delle facciate della Galleria Vittoria fronte occidentale e fronte orientale 24.172,68 € 
 7.A4  Completamento Metro Linea 1 - Ampliamento deposito mezzi e officina della Linea 1 – loc. Piscinola 2.536,39 € 
7.A8 Completamento tratta Mostra - Arsenale - Progettazione del deposito officina di via Campegna 755.000,00 € 
 8.A2  Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - Palazzo San Giacomo 26.437,06 € 
 8.A7  Lavori di verifica e messa a norma degli impianti degli immobili comunali della X Municipalita' 281,03 € 
 8.A8  Ristrutturazione facciate immobile via Acate, 65 - Bagnoli 154.369,47 € 

 8.A10  Riqualificazione Immobile V Municipalita' - Via Gigante 242 194.900,00 € 
 8.A11  Riqualificazione Immobile comunale V Municipalita' - Via Morghen 84 178.588,16 € 
 8.A12  Installazione di un impianto elevatore nell'edificio comunale sede degli uffici della VIII Municipalità 84.270,00 € 

 8.B1  
Sistema e riqualificazione del belvedere di Monte Echia e realizzazione impianto elevatore di collegamento tra 
Santa Lucia e Monte Echia 

112,66 € 

 8.B3  Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare 13.503,94 € 
 8.C1  Incentivi ai privati per il restauro degli edifici del Centro storico UNESCO 284,44 € 

11.A36  Lavori all'istituto scolastico Guacci Nobile di via Michelangelo Ciccone n. 4 - II Municipalità  103.963,18 € 
11.A37  Lavori di realizzazione di un asilo da allocare nella scuola dell'Infanzia “Maria Cristina di Savoia”  299.530,97 € 
11.A38  Realizzazione di asilo Nido – locali presso la scuola 84° C.D. De Curtis -Via Camaldolilli – V Municipalità 234.644,78 € 
11.A39  Adeguamento funzionale dei locali di proprietà comunale siti in Via Rep. Marinare per adibirlo ad Asilo Nido  241.769,55 € 
11.A40  Adeguamento funzionale dei locali di proprietà comunale siti in Via Botteghelle, 511 per adibirlo ad Asilo Nido  71.055,84 € 
11.A41  Interventi di rifunzionalizzazione  volti all'efficientamento energetico  - Asilo nido Torricelli - IX Muncipalità 49.779,83 € 
 11.A42  Lavori di manutenzione straordinaria della scuola comunale 25° circolo  per la realizzazione di un asilo nido  60.102,20 € 

Totale € 2.560.153,72 

 

Di seguito l’impatto della riprogrammazione sulle Aree Tematiche: 

Area Tematica Valore attuale Decremento Incremento Valore riprogrammato 
5 Ambiente e risorse naturali 5.000.000,00 € 64.851,54 €   4.935.148,46 € 
6 Cultura 9.484.000,00 € 24.172,68 €   9.459.827,32 € 
7 Trasporti e mobilità 165.128.915,00 € 757.536,39 € 1.500.000,00 € 165.871.378,61 € 
8 Riqualificazione urbana 83.335.000,17 € 652.746,76 € 550.000,00 € 83.232.253,41 € 

11 Istruzione e formazione 45.449.040,03 € 1.060.846,35 €   44.388.193,68 € 
12 Capacità amministrativa 2.602.085,00 €   510.153,72 € 3.112.238,72 € 

Totale 310.999.040,20 € 2.560.153,72 € 2.560.153,72 € 310.999.040,20 € 
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… e sui Settori d’Intervento: 

Area Tematica Valore attuale Valore riprogrammato Variazione 

       
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 5.000.000,00 4.935.148,46 -64.851,54 

5A - Rifiuti  5.000.000,00 4.935.148,46 -64.851,54 
       
06 - CULTURA 9.484.000,00 9.459.827,32 -24.172,68 

6A - Patrimonio culturale 9.484.000,00 9.459.827,32 -24.172,68 
       
07 - TRASPORTI E MOBILITA' 165.128.915,00 165.871.378,61 742.463,61 

7A - Mobilità urbana 165.128.915,00 165.871.378,61 742.463,61 
       
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 83.335.000,17 83.232.253,41 -102.746,76 

8A - Edilizia pubblica 22.566.000,00 21.927.154,28 -638.845,72 
8B - Rigenerazione spazi pubblici 45.769.000,17 46.305.383,57 536.383,40 
8C - Riqualificazione del sito Unesco  15.000.000,00 14.999.715,56 -284,44 
       
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 45.449.040,03 44.388.193,68 -1.060.846,35 

11A - Edilizia scolastica e asili nido 26.960.493,54 25.899.647,19 -1.060.846,35 
11B - Vulnerabilità sismica edifici scolastici 8.197.672,69 8.197.672,69   
11C - CPI edifici scolastici 10.290.873,80 10.290.873,80   
       
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 2.602.085,00 3.112.238,72 510.153,72 

12A - Assistenza tecnica 1.882.400,00 1.992.553,72 110.153,72 
12B - Rafforzamento PA 719.685,00 1.119.685,00 400.000,00 
       
  310.999.040,20 310.999.040,20 - 

 
In conclusione, ai sensi della richiamata delibera CIPESS n. 2/2021, si richiede al Comitato di Sorveglianza di 
approvare la riprogrammazione proposta, il cui valore complessivo è inferiore al 5% dell’ammontare del PSC 
(0,82%) ma, rilevando il valore strategico in essa contenuto, principalmente per l’impatto considerevole 
sull’avanzamento fisico dei lavori della Metropolitana Linea 6 e per la stretta correlazione con le molteplici 
fonti di finanziamento, alcune delle quali di natura europea.   
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