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Disposizione n. 27 del 09.09.2022 
 
 
 
 
 
Presa d’atto del verbale di sintesi dei lavori della riunione della Cabina di Regia per la definizione delle 
modalità di utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione tenutasi il 26 luglio 2022. 
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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 
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, 
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“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; 

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; 



 

    

 

4 
 

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 24 giugno 2022, 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 seconda riunione – da 
remoto – dello stesso per il giorno 12 luglio 2022 alle ore 11.00; 

che il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli si è regolarmente riunito il 12 
luglio 2022; 

che, tra i punti posti all’ordine del giorno della seduta, è stato discusso quello inerente proposta di 
riprogrammazione finanziaria del Piano Sviluppo e Coesione per un ammontare di risorse pari a Euro 
42.217.939,23; 

che il Comitato di Sorveglianza ha esaminato e, per quanto di propria competenza, approvato la menzionata 
proposta, come da verbale della seduta ratificato con Disposizione n. 22 del 25.07.2022 dell’Autorità 
Responsabile del PSC Città di Napoli; 

che, il valore delle risorse oggetto di riprogrammazione supera sia la soglia del 5% del valore complessivo del 
PSC Napoli, sia quella del 10% delle aree tematiche coinvolte, così come individuate a norma del punto A.4 
(“Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano”) della Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 la proposta di 
riprogrammazione; 

che, per la relativa approvazione, le modifiche sono state – pertanto – sottoposte alla Cabina di Regia del 
Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita, ai sensi dell'art. 1, co. 703, lett, c), della L. 190/2014, con DPCM 
25 febbraio 2016; 

che nella riunione del 26 luglio 2022 della suddetta Cabina di Regia, presieduta dal Ministro per il Sud e la 
coesione territoriale, tra i punti posti all’ordine del giorno risulta esservi quello relativo alla riprogrammazione 
de qua; 

che, dall’allegato verbale di tale seduta, la «[…] proposta di riprogrammazione del PSC della Città metropolitana 
di Napoli, per un importo complessivo di 42,21 milioni di euro […]» risulta approvata e procedibile;  

che lo stesso verbale è stato trasmesso – a mezzo posta elettronica certificata –  ai partecipanti della Cabina 
di Regia in data 02 agosto 2022; 

che, come da nota di trasmissione a cura dell’Ufficio Programmazione Operativa del Dipartimento per le 
Politiche di Coesione, assunta al protocollo dell’Ente con PG/2022/598239 del 04/08/2022, «[…] Il verbale si 
intenderà approvato se non perverranno osservazioni ostative entro venerdì 5 agosto 2022 […]» e che l’A.R. del 
PSC Napoli non ha, al riguardo, ricevuto comunicazioni inerenti eventuali osservazioni; 

Ritenuto pertanto opportuno 

prendere atto del verbale di sintesi dei lavori della riunione della Cabina di Regia per la definizione delle 
modalità di utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione tenutasi il 26 luglio 2022; 

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) 
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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; 

 La legge 190/2014; 

 Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i.; 

 Il DPCM 25 febbraio 2016 di Istituzione della Cabina di regia ex-art. 1, co. 703, lett. c), L. 190/2014; 

 La delibera CIPE n. 25/2016: 

 La delibera CIPE n. 26/2016; 

 La delibera CIPE n. 26/2018; 

 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; 

 Il Regolamento del Comitato di Sorveglianza del PSC Città di Napoli, approvato nella seduta del primo 
CdS del 13 dicembre 2021; 

 La Disposizione n. 2 del 30.12.2021 dell’Autorità Responsabile PSC Città di Napoli di Approvazione del 
Verbale della Prima seduta del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli, 
tenutasi il 13.12.2021.  

  

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° n. 494 del 18 novembre 2021, 

 

DISPONE 
 
prendere atto del verbale di sintesi dei lavori della riunione della Cabina di Regia per la definizione delle 
modalità di utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione tenutasi il 26 luglio 2022. 

 

  

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. 
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Allegati alla presente disposizione: 

 Verbale della riunione della Cabina di Regia per la definizione delle modalità di utilizzo del Fondo 

di Sviluppo e Coesione tenutasi il 26 luglio 2022, in uno a nota di trasmissione dell’Ufficio 

Programmazione Operativa del Dipartimento per le Politiche di Coesione, per un totale di 6 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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