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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; 
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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, secondo l’OdG fornito in allegato e replicato 
nell’approvando verbale; 

che, contemporaneamente, 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, per la quale ogni membro è 
dotato di apposite credenziali personali di accesso; 

che, con nota prot. n. 21670 del 28 giugno 2022, a firma del Dirigente del Servizio V – Autorità Responsabile 
del Piano Sviluppo e Coesione – presso il Segretariato Generale del Ministero della Cultura, assunta in pari 
data al protocollo del Comune di Napoli con registrazione PG/2022/0496233, è pervenuta comunicazione di 
sostituzione dei nominativi membri permanenti e supplenti del Comitato di Sorveglianza del PSC della Città 
Metropolitana di Napoli”; 

che, a vista della suddetta comunicazione, la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza ha provveduto 
ad attivare, per entrambi i membri, effettivo e supplente, designati dal Ministero della Cultura in sostituzione 
dei precedenti, le credenziali di accesso all'area documentale condivisa e, contemporaneamente, lo stesso 28 
giugno 2022, a trasmettere la convocazione della riunione del 12 luglio 2022; 

che il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli si è regolarmente riunito il 12 
luglio 2022, dalle ore 11 alle ore 13.00 circa, come meglio specificato nell’approvando verbale; 

che, a norma dell'art. 7 del Regolamento Interno del CdS, approvato in sede di prima seduta dello stesso il 13 
dicembre 2021, lo stesso verbale è stato trasmesso a tutti i membri del Comitato di Sorveglianza in data 15 
luglio 2022; 

che, tenuto conto delle necessità di riprogrammazione discusse in sede assembleare, e delle connesse 
esigenze di tempestività, delle quali allo specifico punto 4.5, a pagina 11 e segg. del documento in 
approvazione, a norma dell’art. 8 del citato Regolamento Interno si è avviata, per la relativa approvazione, la 
consultazione per iscritto, attivando la procedura di cui al comma 5 per i casi di urgenza; 

che, in contemporanea all’inoltro, a mezzo mail del 15 luglio 2022, per l’approvazione del verbale, si è 
provveduto a porre a disposizione dei membri 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; 

 

Ritenuto pertanto opportuno 

approvare il Verbale del Secondo Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli tenutosi il 12 luglio 2022 in uno ai suoi allegati; 

 

 



 

    

 

5 
 

dato atto 

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

01 Relazione di Attuazione 2021; 

02 Presentazione Relazione di Attuazione 2021; 

03 Presentazione Informativa su valutazione e prevenzione del rischio di frode; 

04 Disposizione A.R. e Resp. Struttura Antifrode PSC Napoli n. 14 del 03.06.2022; 

05 Informativa su approvazione del Si.Ge.Co.; 

06 Proposta di riprogrammazione finanziaria del Piano Sviluppo e Coesione; 

07 Schede CUP progetti beneficiari di risorse da riprogrammazione e Scheda Galleria Umberto I; 

 

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; 

 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; 
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 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 
 
Approvare, il Verbale del Secondo Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli tenutosi il 12 luglio 2022 in uno agli allegati come di seguito descritti: 
 

 

01 Relazione di Attuazione 2021; 
02 Presentazione Relazione di Attuazione 2021; 
03 Presentazione Informativa su valutazione e prevenzione del rischio di frode; 
04 Disposizione A.R. e Resp. Struttura Antifrode PSC Napoli n. 14 del 03.06.2022; 
05 Informativa su approvazione del Si.Ge.Co.; 
06 Proposta di riprogrammazione finanziaria del Piano Sviluppo e Coesione; 
07 Schede CUP progetti beneficiari di risorse da riprogrammazione e Scheda Galleria Umberto I. 
 

 

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 12 luglio 2022 e suoi allegati, per 

un totale di 159 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. 



. 

 

Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli 

Verbale del 2° Comitato di Sorveglianza 

12 luglio 2022 
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1. Ordine del Giorno 

 

1. Approvazione dell’Ordine del giorno. 

2. Approvazione della Relazione di Attuazione 2021 ai sensi della delibera CIPESS n. 2/2021. 

3. Informativa su valutazione e prevenzione del rischio di frode. 

4. Informativa su approvazione del Si.Ge.Co. 

5. Proposta di riprogrammazione finanziaria del Piano Sviluppo e Coesione. 

6. Somme a disposizione della Stazione Appaltante: impatto sulle OGV al 31.12.2022. 

7. Misure di compensazione prezzi: impatto sul PSC. 

8. Presentazione area web dedicata al PSC. 

9. Varie ed eventuali.  
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2. Presenti e costituzione della seduta 

 

Hanno preso parte ai lavori del secondo 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 11.10 del 12 luglio 2022, validamente costituito. 

Sono presenti, inoltre, i seguenti partecipanti, con funzioni consultive, i soli rappresentanti di  

 ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani;  

 CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro; 

 Unione Industriali Napoli; 

 CONFAPI - Confederazione italiana della piccola e media industria; 

 ACEN – Associazione Costruttori Edili Napoli;  

 ABI - Associazione Bancaria Italiana; 

Presenziano ai lavori del Comitato di Sorveglianza, inoltre, i componenti della Segreteria Tecnica del 

Comitato, istituita presso l’U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di Coesione, già U.O.A. Attuazione delle Politiche 

di Coesione del Comune di Napoli. 
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3. Saluti istituzionali 

Il dott. 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, oggi UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione giusta Decreto Sindacale 

n.157 del 17/02/2022, dà il benvenuto, porta i saluti dell’Amministrazione Comunale e ringrazia tutti i 

partecipanti al Secondo Comitato di Sorveglianza. 

Relaziona, inoltre, brevemente, in ordine allo spostamento della data di convocazione del Comitato 

rispetto all’originaria convocazione per il mese di maggio 2022, dovuto, sia ad aspetti connessi 

all’avvicendamento dei vertici politici dell’Ente che ha comportato ulteriori verifiche di conformità agli 

indirizzi dell’azione amministrativa, sia alla necessità di recuperare ulteriori informazioni sulla base delle quali 

formulare l’Ordine del Giorno così come proposto. 

 

4. Inizio lavori 

 

4.1. Approvazione dell’ordine del giorno 

Il dott. 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. Propone – a titolo di “varie ed 

eventuali” – di trattare il tema dell’adeguamento del sistema locale di monitoraggio. 

Constatata l’assenza di osservazioni o rilievi ad esso pertinenti, l’OdG si intende approvato. 

 

4.2. Approvazione della Relazione di Attuazione 2021 ai sensi della Del. CIPESS n. 2/2021. 

Il secondo punto all’OdG prevede l’approvazione della Relazione di Attuazione 2021 [All. 01] ai sensi della 

delibera CIPESS n. 2/2021, pertanto mantiene la parola il dott. Sergio Avolio che illustra come il 2021 si sia 

concluso con un consistente sforzo amministrativo originato nel precedente mese di agosto, quando si è 

avviata la transizione, come imposta dalla normativa, dal precedente assetto del Patto per lo Sviluppo della 

Città Metropolitana di Napoli a quello del Piano Sviluppo e Coesione. Rispettate le tempistiche di legge, a fine 

anno 2021 sono state concluse le attività connesse, potendo procedere al passaggio definitivo al Piano 

Sviluppo e Coesione con la conferma di tutti i progetti così come erano previsti nel precedente Patto per 

Napoli. 

La Giunta Comunale, egli prosegue, al riguardo, ha sostanzialmente confermato la governance del 

precedente assetto, ribadendo il rapporto tra Comune e Città Metropolitana di Napoli, con il Comune unico 

soggetto attuatore, oltre che i ruoli degli organi già previsti nel Patto per Napoli.  

Pertanto egli stesso, già dirigente p.t. dell’UOA Attuazione delle Politiche di Coesione, successivamente 

UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione, da Autorità di Gestione del Patto è transitato al ruolo di Autorità 

Responsabile del neocostituito Piano Sviluppo e Coesione per la Città Metropolitana di Napoli.  

Parimenti il Ragioniere Generale dell’Ente è rimasto nel ruolo di Organismo di Certificazione e l’Ufficio di 

Gabinetto continua la propria attività a titolo di Struttura di Controllo di primo livello.  

I tre perni principali, nel rispetto della separazione delle funzioni, sono stati – dunque – in toto 

confermati, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 494 del 18/11/2021. 
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Atteso, egli aggiunge, che l’aggiornamento normativo che ha determinato la transizione al PSC ha 

istituito, rispetto all’assetto precedente, una ulteriore struttura che si occupi di aspetti connessi alla 

valutazione, essa è stata individuata tra gli uffici della Direzione Generale, così da garantirne l’autonomia. 

Con riferimento all’operatività nel 2021 del PSC, l’Autorità Responsabile mostra la conferma integrale dei 

progetti provenienti dal Patto per Napoli nel Piano Sviluppo e Coesione, evidenziando come la neoeletta 

Amministrazione avalli la concentrazione sull’Area Tematica Trasposti e Mobilità, che, da sola, cuba oltre il 

50% dei finanziamenti. Le altre due aree relative alla Manutenzione Urbana e all’Istruzione e formazione 

sommano un ulteriore 40% delle risorse. È rispettato, pertanto, lo scenario prospettato dalla Delibera CIPESS 

n. 51/2021. 

Su tali tipologie di interventi insistono, precisa, ulteriori risorse provenienti da altre fonti di 

finanziamento, ivi incluso il PNRR, a conferma dell’interesse prioritario che l’Amministrazione Comunale 

esprime per tali tematiche, ove, ad esempio, sui fondi PNRR sono stati candidati oltre 60 interventi tra scuole 

ed asili. 

A fine 2021, illustra l’Autorità Responsabile, i numeri delle operazioni evidenziano 40 CUP e 194 CIG 

attivati, tra quelli relativi a procedure concluse e quelli relativi a procedure in itinere: numeri pur alti ma 

proporzionati ad un piano che vale 311 milioni, che consentono – comunque – di mantenere il coordinamento 

tra le diverse operazioni scongiurandone un capillare frazionamento. 

Richiama, quindi, illustrandoli come in allegata presentazione [All. 02] sia gli obiettivi fissati, in ossequio 

alla specifica normativa del PSC, per ciascuna delle 6 aree tematiche attivate, sia gli indicatori di output e di 

risultato per ogni singola operazione. 

Introduce, quindi, l’accennata questione del sistema di monitoraggio locale (SGP) per il quale, nello 

scorso dicembre 2021, è stato richiesto l’aggiornamento rispetto alle aree tematiche e ai settori di intervento 

del PSC come formulato e, ad oggi, l’operazione non è ancora avvenuta, ritenendo opportuno farne 

segnalazione all’Agenzia per la Coesione Territoriale nella presente sede di Comitato di Sorveglianza, salva la 

possibilità di ulteriore sollecito specifico. Gli indicatori di output fissati a livello di PSC non sono ancora 

presenti nell’anzidetto sistema SGP, non permettendo, pertanto, di procedere a rendicontazione rispetto ad 

essi per ogni singola operazione. Precisato che, in seno all’ufficio, si è proceduto ad annotazioni non ufficiali, 

in attesa di allineamento del sistema, auspica che esso avvenga al più presto. 

Precisa, quindi, che sono stati individuati indicatori di risultato e di output in tutti i settori di intervento 

e che è in via di conclusione la stesura stessa del relativo Piano che sarà reso pubblico sugli spazi web dedicati 

e trasmesso a tutti i membri del CdS. 

Rispetto alla spesa e allo stato di attuazione, spiega l’Autorità Responsabile, il 2021, come previsto, è 

stato l’anno più complesso del quadriennio trascorso, sia per l’avvicendamento in Amministrazione, sia per 

l’emergenza pandemica, fattori che giocoforza si sono tradotti in un rallentamento. Tuttavia, di 24 milioni 

preventivati di spesa, 20,5 sono stati effettuati, raggiungendo l’85% dell’obiettivo. Vi è, al riguardo, da 

considerare anche qualche avvicendamento nelle posizioni dirigenziali dell’Ente, ove le 36 posizioni a tempo 

determinato recavano scadenza esattamente a fine 2021. Superata questa fase, ci si attende una nuova 

crescita, soprattutto sul secondo semestre dell’anno in corso, che sarà oggetto di futura discussione. 

Lo scostamento negativo sulle previsioni di spesa di maggior valore assoluto si è registrato soprattutto 

nell’area tematica relativa all’istruzione e formazione, dove è stato messo in atto un numero di operazioni 

elevatissimo, concentrandosi precipuamente sull’avvio amministrativo di nuovi progetti più che sulla 
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rendicontazione della spesa: non possiamo dire, commenta l’A.R., che non ci sia stata spesa: verosimilmente 

è mancato il tempo per procedere con la rendicontazione completa e parte del gap è stato recuperato già 

nel primo semestre dell’anno in corso. 

Anche esaminando i grafici di spesa dell’allegata presentazione della R.A.A., per il 2022 è attesa una 

spinta verso l’alto della relativa curva, perché più ci si avvicina alla scadenza, più si incrementa il ritmo delle 

operazioni e, avendone molte in corso, si prevede una crescita dei livelli di impegno e, correlativamente, di 

spesa.  

Si sta monitorando – come è volontà dei vertici dell’Amministrazione – con azione rafforzata tutti i 

programmi che hanno subito un rallentamento nel precedente anno e per il Piano Sviluppo e Coesione è 

atteso un risultato consistente in particolare nell’ultimo quadrimestre dell’anno.  

Al mese di dicembre 2021, mostra l’Autorità Responsabile, si è registrato il 47% di OGV (Obbligazioni 

Giuridicamente Vincolanti) raggiunte, con il residuo 53% ancora da raggiungere, sul quale – precisa – si torna 

appresso, in funzione di ulteriori punti all’OdG, avendo composizione variegata, proveniente da somme a 

disposizione dei quadri economici, di somme da portare in OGV e di somme da riprogrammare. Siamo, 

tuttavia, a circa 150 milioni di Euro di OGV, la scadenza del 31.12.2022 obbliga ad arrivare puntuali, e l’azione 

amministrativa è totalmente orientata ad arrivare a tale data nella migliore condizione possibile, pur 

consapevoli di talune criticità da affrontare e risolvere. 

Quanto alle riprogrammazioni, prosegue, non se ne sono registrate di particolarmente consistenti: nel 

2021 sono state riprogrammate somme che sfioravano l’1% del valore delle risorse del PSC: il programma ha 

portato avanti, sin dall’inizio, le scelte di finanziamento operate, soprattutto in tema di mobilità e trasporti. 

Nella corrente seduta, tuttavia, anticipa, sarà trattata un’ipotesi di riprogrammazione più consistente, 

verosimilmente l’ultima sul programma.  

Le attività di controllo di primo livello, così come le attività di certificazione sono andate a buon fine e, 

con esse, le attività dei controlli in loco, che quest’anno saranno anche incrementate dal punto di vista 

quantitativo. Mai si è giunti ad alcuna ipotesi di definanziamento.  

Sulla valutazione, attività di nuova implementazione, come imposta dalla normativa di transizione al 

PSC, con l’anzidetta DGC n. 494/2021 l’Ente ha individuato la struttura che al suo interno se ne occuperà con 

la dovuta autonomia e con una compagine di Assistenza Tecnica dedicata. Al momento si stanno, quindi, 

predisponendo le attività che si conta di avviare nell’ultimo quadrimestre dell’anno in corso, dandone 

opportuna informativa a tutti i membri del CdS. 

Infine, l’Autorità Responsabile anticipa quanto si sviluppa nel seguito al riguardo dei temi 

dell’informazione e pubblicità, introducendo lo spazio web dedicato al PSC sul sito satellite relativo alle 

politiche di coesione. 

Resta quindi in attesa di domande o osservazioni prima di procedere all’approvazione della RAA.  

Interviene il dott. Giovanni Sannino, partecipante con funzioni consultive in rappresentanza della CGIL 

chiedendo qualche chiarimento interpretativo sull’avanzamento degli investimenti e della spesa nelle diverse 

aree tematiche, sui destinatari dei pagamenti e sui risultati che essi abbiano comportato. 

Replica il dott. Sergio Avolio con due esempi intesi – precisa – a rendere il senso del Programma di 

investimenti in analisi. 
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Il primo riguarda l’investimento di 42,5 milioni di Euro per la sicurezza delle scuole. Il Comune di Napoli 

è proprietario di 333 edifici scolastici, sui quali si è intervenuti con una serie di attività quali, a titolo 

esemplificativo, la dotazione di scale di emergenza, la messa in sicurezza di solai pericolanti, la 

rifunzionalizzazione di palestre, l’installazione di pannelli fotovoltaici. A fine 2021 sono stati individuati gli 

indicatori e nel 2022 si avvierà la stima del risultato ottenuto su quello preventivato. I pagamenti sono 

destinati alle aggiudicatarie degli appalti pubblici, che hanno eseguito o stanno eseguendo i lavori.  

Sullo stesso tema delle scuole, l’Autorità Responsabile del PSC Napoli illustra l’attività svolta in tema di 

verifica della vulnerabilità sismica, cui sono stati destinati, caso unico in Italia, 11 milioni di Euro, per testare 

l’intero detto parco di edifici costituito da 333 unità. A valle delle verifiche si conseguirà il progetto da portare 

in finanziamento alla prima fonte che sarà disponibile. Ciò evidenzia l’attenzione alla programmazione. Oggi 

abbiamo scuole che possono riaprire in sicurezza ed altre sulle quali si sta intervenendo e si continuerà a farlo 

fino alla fine del programma. 

Grazie al circuito finanziario che si è instaurato con il Dipartimento per le Politiche di Coesione, prosegue, 

il PSC Napoli, e già il Patto in precedenza, non hanno mai ritardato i pagamenti, che, grazie ad un flusso di 

cassa costante, sono effettuati a 30-45 giorni, garantendo continuità alle operazioni e divenendo giocoforza 

più attrattivi per la platea delle imprese che oggi partecipano in maggior numero alle gare di appalto. 

In relazione al programma, altro caso che l’Autorità Responsabile cita, ritenendo si tratti di un tema sul 

quale la cittadinanza è sensibile al pari della sicurezza scolastica, è l’acquisto di 2 treni per la Linea 1 della 

Metropolitana di Napoli: un intervento che darà i suoi frutti in termini di beneficio per la cittadinanza nel 

2022 e nel 2023.  

Con un’operazione avviata 6 anni fa e basata su un Accordo Quadro, è stato avviato l’acquisto di nuovi 

elettrotreni. Con un uso complementare di risorse nazionali ed europee si è avviato l’acquisto di 20 treni. I 

primi 10 con fondi del POR FESR Campania, l’undicesimo e il dodicesimo sono finanziati dal FSC, dal 13 al 19 

vi è copertura grazie alle risorse REACT. Il ventesimo, salvo individuare risorse comunitarie adeguate, sarà 

pagato a bilancio dell’Ente e, grazie a un c.d. quinto d’obbligo sull’Accordo Quadro saranno acquistati 4 

ulteriori treni a valere sul PNRR.  

Si tratta di 24 treni, dunque, ciascuno del valore di 9 milioni di Euro, acquistati con una combinazione di 

4 fonti di finanziamento, 5 se si conta anche il bilancio dell’Ente. 

Si evidenziano dunque, evidenzia l’Autorità Responsabile, capacità di programmazione a monte e 

successiva capacità di integrare le fonti. 

Dieci treni sono già prodotti, si stanno risolvendo formalità relative ai collaudi e, nel prossimo settembre, 

è prevista l’entrata in servizio del primo treno. Dopo questo, ogni 45 giorni ne verrà messo in produzione un 

ulteriore. 

Quelli illustrati sono due esempi virtuosi, ben rappresentativi della maggioranza delle vicende del Piano 

Sviluppo e Coesione della Città di Napoli. Non manca qualche difficoltà fisiologica nell’attuazione del Piano 

stesso e non a caso, prosegue il dott. Sergio Avolio, si porta all’attenzione della seduta odierna del CdS 

l’esigenza di una riprogrammazione che è ricompresa entro il 15%, dovuta a complicazioni di natura oggettiva 

più che di rallentamenti da parte del Comune. 
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 Quanto all’Area dei Trasporti e Mobilità, ingenti sforzi in termini di risorse materiali e umane sono 

finalizzati alle operazioni che riguardano la Linea 1 e la Linea 6, che produrranno effetti dal 2022 al 2024. Al 

riguardo si puntualizza che sono in atto sinergie con altre fonti di finanziamento, il PNRR in primis, per la 

chiusura dell’anello metropolitano della Linea 1 e per giungere alla piena funzionalità della Linea 6. 

Riprende la parola il dott. Giovanni Sannino della CGIL il quale, sottolineando di non voler mettere in 

discussione la capacità di programmazione dell’Ente e riconoscendo l’importanza degli interventi 

infrastrutturali, chiede delucidazioni sugli obiettivi e sui risultati conseguiti attraverso i pagamenti effettuati 

nel 2021 e rappresentati nella R.A.A. in discussione. 

Replica il dott. Sergio Avolio, precisando che l’avanzamento delle singole operazioni è illustrato nel sito 

web, di cui al successivo punto 8 dell’OdG, con invito alla consultazione e a suggerimenti che ne possano 

migliorare la fruibilità. 

Interviene il dott. Roberto Petullà, rappresentante del Dipartimento per la Programmazione e il 

Coordinamento della Politica Economica al riguardo della tematica del c.d. “caro prezzi”, evidenziando che 

in taluni casi le Amministrazioni titolari di PSC abbiano già sollevato in Relazione di Attuazione Annuale tale 

problematica e che, nell’elaborare le previsioni di spesa del 2022 e degli anni a venire, abbiano fatto 

riferimento all’incremento che potrebbe verificarsi.  

Chiede, pertanto, se l’Autorità Responsabile del PSC Napoli abbia valutato la tematica prendendo in 

considerazione eventuali fonti di copertura o se si ritengano a tal fine sufficienti le economie, i ribassi di gara, 

le risorse che dovessero residuare. 

Replica il dott. Sergio Avolio, Autorità Responsabile del PSC Napoli, che illustra come, essendo ferma la 

Relazione al 2021, essa fotografa una situazione in cui l’effetto prezzi era ancora moderato. Alla tematica 

prezzi si è preferito dedicare il punto 7 dell’OdG, per valutare quali soluzioni si possano adottare. 

Il dott. Roberto Petullà chiede se, pertanto, i dati della previsione di spesa del 2022 e del 2023 siano al 

netto dell’impatto dell’incremento prezzi. 

Il dott. Sergio Avolio conferma, annunciando possibili revisioni, anche alla luce del nuovo prezzario 

pubblicato il 4 luglio dalla Regione Campania. 

A margine dell’illustrata sezione della discussione, l’Autorità Responsabile, nella persona del dott. Sergio 

Avolio, conclude che, in mancanza di osservazioni ostative, la Relazione di Attuazione 2021 possa intendersi 

approvata e, pertanto, procedere al successivo punto all’OdG. 

 

4.3. Informativa su valutazione e prevenzione del rischio di frode. 

Prende la parola il dott. Fabrizio Antonelli, interno alla struttura dell’Autorità Responsabile, che procede 

all’informativa su valutazione e prevenzione del rischio frode, di cui al punto 3 dell’OdG. 

Al riguardo, come in allegata presentazione [All. 03] sono esaminati i presupposti normativi che hanno 

condotto alla disposizione a firma dell’Autorità Responsabile e del Segretario Generale, nella qualità di 

Responsabile della struttura antifrode del PSC Città di Napoli n. 14 del 03.06.2021, già a disposizione dei 

membri del CdS dalla convocazione e allegata al presente [All. 04], di adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 approvato dal Comune di Napoli con DGC n. 132 del 
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28 aprile 2022 quale strumento di valutazione e prevenzione del rischio frode nell’attuazione del PSC Città 

Metropolitana di Napoli. 

In primis sono passati in rassegna l’obbligo di adozione del Si.Ge.Co. da parte delle Amministrazioni 

titolari di PSC (Del. CIPESS n. 2/2021) e le Linee Guida rilasciate al riguardo dall’Agenzia per la Coesione 

Territoriale in data 15/09/2021 con le indicazioni di istituire misure antifrode efficaci e proporzionate agli 

interventi previsti nel PSC ed ai rischi ad essi connessi anche utilizzando i principi e gli strumenti di gestione 

del rischio esistenti presso l’Amministrazione stessa. 

Si illustra quindi il passaggio della designazione, con Deliberazione n. 494 del 18/11/2021 della Giunta 

Comunale, dell’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Città di Napoli la quale, con 

disposizione del 30/12/2021, ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo Versione 1.0, ove vi è indicazione 

di riferimento a principi e strumenti di analisi e gestione del rischio corruttivo propri del Piano Triennale per 

la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) adottato annualmente dall’Amministrazione. 

Richiamate le indicazioni di efficientamento e non aggravio burocratico dell’ANAC, di cui 

all’Aggiornamento del PNA 2018 e dello stesso PNA 2019, e tenuto conto delle indicazioni delle LL.GG. del 

Si.Ge.Co. dell’Agenzia della Coesione così come di quelle della nota EGESIF_14-0021-00, si illustrano i processi 

fondamentali considerati maggiormente esposti a rischi di frode (selezione dei richiedenti, attuazione e 

verifica delle operazioni, pagamenti). 

Quanto al primo, si specifica che i richiedenti, quali beneficiari dei fondi, sono individuati a monte 

dall’Amministrazione, trattandosi di Servizi interni all’Ente, cc.dd. “Responsabili di Intervento”. Quanto agli 

ulteriori due processi, essi possono essere utilmente ricondotti alla struttura e all’operatività del PTPCT 

adottato dall’Amministrazione 

Appare, al riguardo del PTPCT del Comune di Napoli, opportuno richiamare il “catalogo dei processi” 

allegato ad esso e reperibile sulla specifica sezione del sito istituzionale dell’Ente, con particolare riferimento 

alle aree di rischio denominate “contratti pubblici” e “politiche di coesione”, per le quali sono illustrati i 

processi tipici delle attività collegate all’attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione, ciò permettendo di 

adoperare utilmente lo strumento esistente del PTPCT. 

In definitiva, si conclude al riguardo, il Comune di Napoli è dotato di un Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza composto, oltre che dalle c.d. “Misure Generali”, anche da una pluralità 

di Misure c.d. “Specifiche” e tale approccio di prevenzione della corruzione permette di non onerare 

l’Amministrazione, quale titolare del Piano Sviluppo e Coesione, della messa a punto di uno strumento che 

comporterebbe notevole dispendio di energie, tempi e risorse: il PTPCT 2022-2024, nel suo complesso è 

strumento unitario di prevenzione del rischio corruttivo per ogni attività dell’Ente, ivi incluse quelle relative 

all’attuazione del PSC Napoli, e se ne può pertanto validare – come di fatti è stato disposto con la 

summenzionata disposizione dello scorso 3 giugno 2021 – e riconoscerne l’efficacia anche per le attività ad 

esso riconducibili. Il PTPCT ben copre anche i rischi di frode ed è strumento valido per la prevenzione del 

rischio corruttivo anche per il PSC Napoli. 

Interviene il dott. Sergio Avolio ad evidenziare come, nel passaggio appena illustrato, l’Amministrazione 

si sia mossa nella direzione di non appesantire gli adempimenti formali, adeguando uno strumento già in 

dotazione all’Ente, anche grazie al supporto ed alla collaborazione offerta dal Segretario Generale nella 

qualità di Responsabile della struttura antifrode del PSC Città di Napoli, giusta DGC n. 494 del 18/11/2021, 

nonché nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dal personale della relativa 

Struttura di Supporto. 
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In mancanza di osservazioni specifiche da parte dell’Assemblea si procede al successivo punto 4 all’OdG. 

4.4. Informativa su approvazione del Si.Ge.Co. 

Al riguardo del punto in esame, illustra il dott. Sergio Avolio, si richiama la menzionata disposizione del 

30/12/2021 con la quale l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Città di Napoli ha 

approvato il Sistema di Gestione e Controllo Versione 1.0, che richiama quello già in uso per il Patto per 

Napoli, precedentemente passato al vaglio del NUVEC.  

Interventi di necessario adeguamento al rinnovato assetto del PSC frattanto sopravvenuto non ne hanno 

alterato in maniera significativa la sostanza, e si annunciano ulteriori prossime modifiche, più che altro legate 

a mutamenti nell’assetto organizzativo dell’Ente e ai cambiamenti di denominazione di taluni uffici.  

Il Si.Ge.Co. risulta, comunque, approvato, in essere, ed applicato da tutti gli uffici coinvolti nell’attuazione 

del PSC Napoli, come da informativa già messa a disposizione dei membri del Comitato di Sorveglianza, ad 

ogni buon fine allegata al presente verbale [All. 05]. 

Preso atto che non vi siano osservazioni al riguardo da parte dell’Assemblea, si procede al successivo 

punto 5 all’OdG. 

 

4.5. Proposta di riprogrammazione finanziaria del Piano Sviluppo e Coesione. 

La proposta di riprogrammazione finanziaria del Piano Sviluppo e Coesione è sottoposta, illustra il dott. 

Sergio Avolio nella qualità di Autorità Responsabile, per conto dell’Amministrazione, al Comitato di 

Sorveglianza e alla Cabina di Regia per l’eventuale successiva approvazione.  

Lo spostamento in avanti della data di convocazione del Comitato di Sorveglianza, egli precisa, è stato 

fondamentalmente dovuto ad una valutazione attenta dei quattro progetti di cui alla relazione che all’uopo 

si presenta [All. 06] e dell’esito potenzialmente infausto a fronte della scadenza del 31.12.2022 per 

l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV). 

È stato individuato un primo intervento (Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata 

nel Centro storico UNESCO) afferente all’Area Tematica “Ambiente e Risorse naturali”, attualmente 

finanziato per un valore di circa 4,9 milioni di Euro. Al suo interno, entro la data del 31.12.2022 si ritiene che 

non possano conseguirsi le OGV per una quota parte di Euro 613.160,00, trattandosi di attività di lavori 

soggetti a pareri della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli in aree del 

Centro Storico UNESCO attualmente già impegnate da cantieri di altri interventi.  

Dal momento che mancano i presupposti favorevoli, in termini di autorizzazioni da parte degli Enti 

preposti, visti i vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici strettamente connessi al sito UNESCO, 

prudenzialmente, si è valutato che, per la detta frazione di poco superiore a seicentomila euro, non si 

riescano a realizzare – entro la data di assunzione dell’OGV fissata al prossimo 31 dicembre – gli interventi di 

interramento dei cassonetti. 

Ulteriormente, nell’area Trasposti e Mobilità, è stato individuato altro intervento da escludere dal PSC 

per motivi oggettivi legati ad una lite in corso tra l’Ente e un soggetto privato avente ad oggetto la proprietà 

di un’area che risulta fondamentale per l’apertura della seconda uscita della stazione Materdei della Linea 1 

della metropolitana. L’Avvocatura Comunale ha evidenziato che, per i tempi della Giustizia, la data limite di 
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assunzione dell’OGV al 31.12.2022 appare troppo prossima per la definitiva risoluzione della controversia, 

ragione per la quale si sta valutando di spostare il progetto in parola su altra fonte di finanziamento che offra 

scadenze compatibili al caso di specie. Il valore dell’intervento e del correlato importo da riprogrammare 

ammonta a € 6.798.035,91. 

Altro intervento da riprogrammare, del valore di 19.8 milioni di Euro, riguarda Restart Scampia. (Area 

Tematica: Riqualificazione urbana. Settore di intervento: Edilizia privata. Intervento: Restart Scampia - 

Completamento degli interventi di rigenerazione urbana del centro della Città metropolitana). 

Ciò avviene, spiega il dott. Sergio Avolio, non perché non si realizzi più l’intervento, ma perché parte di 

esso è stata assorbita dai Piani Urbani Integrati che sono stati proposti in finanziamento sul PNRR per il 

tramite della Città Metropolitana e ammessi a finanziamento circa 20 giorni prima della data del presente 

Comitato. La parte residua troverà successivamente copertura sul PON Metro, perché anche in questo caso 

le tempistiche di riferimento sono diverse. Le due fonti di finanziamento che si sostituiranno al PSC offrono 

un orizzonte temporale più consono all’efficace realizzazione del progetto. 

Ancora, continua, quanto all’ultimo intervento da riprogrammare, relativo agli incentivi ai privati, del 

valore di circa 15 milioni di Euro (Area Tematica: Riqualificazione urbana. Settore di intervento: Edilizia 

privata. Intervento: Incentivi ai privati per il restauro degli edifici del Centro storico UNESCO) la gara proposta 

per l’individuazione del soggetto che avrebbe dovuto gestire il fondo alla base dello strumento di ingegneria 

finanziaria è andata deserta (termine per la presentazione delle offerte: 21 febbraio 2022). Né istituti bancari, 

né istituti finanziari, hanno proposto offerte: probabilmente, osserva, il momento storico non è favorevole a 

tale tipo di operazioni.  

A tal riguardo il dott. Sergio Avolio comunica che all’Autorità Responsabile è giunta, nella serata 

precedente la data del Comitato di Sorveglianza, nota dell’Unione Industriali, membro partecipante a titolo 

consultivo, col quale, alla precedente riunione c’era stata attenta discussione sulla fattibilità dell’intervento. 

In tale nota il Direttore dell’Unione Industriali Napoli sollecita, per la futura programmazione, interventi 

dedicati alla competitività delle imprese, in accompagnamento e complementari agli interventi pubblici.  

L’Autorità Responsabile, nella persona del dott. Sergio Avolio, sul punto precisa che porterà 

all’attenzione dei vertici dell’Amministrazione la condivisibile richiesta per il sostegno al comparto 

produttivo. D’altra parte, continua, vi era il proposito di agire in tal senso con lo strumento di ingegneria 

finanziaria alla base del progetto di incentivi ai privati per il restauro degli edifici del centro storico e pure se, 

visti gli esiti, non vi sono al momento i presupposti per mantenere il progetto tra quelli finanziati a valere sul 

PSC Napoli, si valuteranno in futuro possibilità di riproporre finanziamenti di questo tipo a favore del tessuto 

industriale. Non è, in definitiva, un’idea accantonata definitivamente, ma essa ha bisogno di tempistiche 

diverse. 

Quelli dianzi illustrati, riprende, in tema di riprogrammazione, il dott. Sergio Avolio, sono i 4 progetti, per 

un totale di 42 milioni di Euro circa, per i quali l’Autorità Responsabile ritiene non sia possibile raggiungere 

impegno giuridico al 31.12.2022.  

A fronte di essi l’Autorità Responsabile presenta la candidatura di cinque progetti, di cui uno connesso 

alla Linea 6 della metropolitana, già finanziata all’interno del Piano Sviluppo e Coesione e per il quale, buona 

parte della spesa, circa 13 milioni, è già stata fatta nel tempo di eleggibilità, per cui potremmo fare una 

sponda di intervento abbastanza veloce. 
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Ulteriormente, l’Autorità Responsabile propone di portare a bordo del PSC Città di Napoli altri tre 

interventi che riguardano la riqualificazione urbana su tre strutture di proprietà comunale già finanziate dal 

Piano Sviluppo e Coesione e che richiedono, dalle risultanze della Progettazione Esecutiva approntata, 

maggiori risorse al fine di aumentare l’efficacia dei progetti stessi. 

Queste operazioni, in quanto già finanziate dal Piano, offrono il vantaggio di avere una progettazione già 

in fase esecutiva, chiusa o che si sta chiudendo.  

In più, come riportato in calce alla proposta di riprogrammazione, i tre interventi afferenti all’area della 

Riqualificazione Urbana si avvantaggiano di un Accordo Quadro che sarà in pubblicazione a brevissimo, il che 

consente di portare avanti parallelamente l’Accordo Quadro per i lavori, di un valore di oltre 20 milioni di 

Euro, e, al contempo, di concludere la progettazione esecutiva laddove ve ne sia ancora necessità. 

Procedere in parallelo con la parte progettuale e la parte dei lavori, continua il dott. Sergio Avolio, 

consente di recuperare tempo e di essere fiduciosi sul fatto che al 31.12.2022 sarà aggiudicato anche 

l’accordo quadro che copre questi tre progetti e un quarto, l’ultimo in ambito di riqualificazione urbana, che 

riguarda altro tema sentitissimo, la Galleria Umberto, che si introduce ex novo ma che pescherà, in termini 

di lavori, dall’accordo quadro di cui in precedenza. 

Al riguardo sottolinea che si tratta di un progetto già chiuso con la Soprintendenza in termini di 

progettazione definitiva ed esecutiva con tutti i necessari pareri. 

Siamo fiduciosi, conclude il dott. Sergio Avolio, che questi 5 interventi consentano di raggiungere l’OGV 

a dicembre e, soprattutto per il primo intervento sulla Linea 6, perché si tratta di spondare circa 13 milioni di 

spesa fatti su altra fonte propria, circostanza che comporta il doppio vantaggio sia degli impegni che 

dell’incremento della spesa. 

Interviene il dott. Piergiuseppe Mulas, dell’Agenzia della Coesione Territoriale il quale, osservando che i 

progetti presentati in sostituzione sembrano tutti in stato di avanzamento tale per cui, salvo imprevisti, possa 

conseguirsi il raggiungimento dell’OGV al 31.12.2022.  

Prosegue, tuttavia, chiedendo chiarimenti in riferimento a due interventi che invece l’Autorità 

Responsabile ha deciso di tenere nel Piano, e che, da pregresse analisi di criticità di raggiungimento dell’OGV 

entro il 2022, sembravano a rischio alto: Restauro e valorizzazione di Castel dell'Ovo e Impianti antincendio 

e idrico sanitari Tratta CDN/Capodichino della Linea 1 della metropolitana. In particolare domanda di sapere 

se vi siano avanzamenti nella progettazione tali da far ritenere superati i livelli di precedente criticità. 

Riprende la parola il dott. Sergio Avolio che, in merito al progetto degli impianti antincendio della 

Linea 1 annuncia il raggiungimento dell’OGV nel mese di settembre 2022, in quanto le precedenti difficoltà, 

puntualizza, sono state esclusivamente legate a tempistiche di approvazione del bilancio dell’Ente, mentre è 

già pronta la progettazione. La causa, ribadisce, risiede nella tardiva approvazione del bilancio 2021, con 

conseguente iscrizione delle risorse in avanzo vincolato, l’applicazione del quale è prevista con imminente 

deliberazione di Giunta Comunale. Ciò comporta che nel prossimo mese di settembre, alla più lunga, senza 

escludere che ciò avvenga prima, dovrebbe conseguirsi l’OGV. Si tratta, pertanto, di uno degli interventi che 

comporteranno, entro la metà del mese di settembre, un incremento del livello di OGV di una somma 

compresa tra 20 e 25 milioni di euro. 

Quanto al Castel dell’Ovo, esso, assieme al progetto sul BRT, che da solo vale 37 milioni di euro, 

costituisce una sorta di sfida all’interno del programma, atteso che l’attenzione riservata al complesso dal 
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Ministero della Cultura è elevatissima: al momento è stato dedicato un team di lavoro solo ed esclusivamente 

a tale operazione, con operazioni di gara attualmente in corso; inoltre, anche per i lavori dell’intervento per 

Castel dell’Ovo si attingerà da un accordo quadro la preparazione del quale è in corso. Ciò significa, continua, 

che nel momento in cui si avrà il progetto esecutivo approvato – e, precisa al riguardo, c’è massima sintonia 

anche con la Soprintendenza – anche l’accordo quadro sarà aggiudicato e si potrà procedere direttamente 

con i dai lavori.  

Situazione analoga, prosegue il dott. Sergio Avolio, è quella del progetto relativo alla realizzazione 

del BRT anche se, visto che supera la soglia dei 25 milioni di Euro, vi è un margine lievemente più ampio in 

termini di scadenze. 

Interviene la dott.ssa Antonia Sanna, componente del Comitato di Sorveglianza in rappresentanza 

del Dipartimento per le Politiche di Coesione, chiedendo di integrare, nel verbale della seduta, informazioni 

al riguardo dei progetti sui quali si stanno implementando le risorse riprogrammate al fine di trasmetterli alla 

Cabina di Regia. Si allegano, pertanto, i CUP degli stessi e scheda relativa al progetto di nuovo inserimento 

denominato "Riqualificazione degli edifici pubblici - Lavori di restauro e sistemazione della pavimentazione 

in marmo e lucernari in ferro e vetro della galleria Umberto I" [All. 07]. 

Interviene dott. Giovanni Sannino, rappresentate consultivo della CGIL, che chiede qualche ulteriore 

chiarimento sulla sorte dei progetti restart scampia e di incentivi ai privati. 

Replica il dott. Sergio Avolio chiarendo che nel primo caso vi è soltanto, tecnicamente, una 

sostituzione della fonte finanziaria, ragione per la quale il progetto esistente, del valore di 120 milioni di Euro, 

viene mantenuto in vita. Fino a pochi giorni prima della riunione del Comitato di Sorveglianza il progetto non 

giovava ancora di tutta la copertura finanziaria pur integrandosi tra Piano Straordinario per le Periferie e 

Piano Sviluppo e Coesione. Allo stato attuale si è aggiunto il PNRR con 70 milioni di Euro, per cui, al momento, 

le tre fonti citate sommano a circa 100 milioni di Euro. Gli altri 20 milioni troveranno copertura con fonti PON 

Metro, per cui, ribadisce, Restart Scampia non perde alcunché, ma si verifica una sostituzione di fonti. 

Riprende la parola il dott. Giovanni Sannino sottolineando gli aspetti strategici del progetto, cresciuto 

nell’interlocuzione col territorio, riconosciuta anche dall’organizzazione che egli rappresenta. 

Continua il dott. Sergio Avolio spiegando come, dall’abbattimento della Vela avvenuto nel 2020 

continuino, anche con la volontà dell’attuale Amministrazione, le operazioni afferenti alla riqualificazione del 

territorio di Scampia, cui lo stesso PSC Napoli continua a partecipare, con l’acquisto di moduli abitativi per 

ospitare temporaneamente gli abitanti dell’unica delle Vele destinata alla ristrutturazione. 

Quanto all’altro progetto, quello relativo agli incentivi ai privati per il restauro degli edifici del Centro 

storico UNESCO, prosegue, al momento esso esce dal programma di finanziamento, non trovando una 

copertura finanziaria di pari grado; l’Amministrazione sta inoltre valutando se il tipo di strumento individuato 

a suo tempo possa essere ripresentato, se sia opportuno procedervi in costanza delle diverse vigenti tipologie 

di bonus per l’edilizia. Nei prossimi programmi di finanziamento, commenta al riguardo, è probabile che ci 

sia una consimile operazione, pur con delle differenze rispetto allo strumento individuato e alla tipologia di 

azione posta in essere. 

Mentre per Scampia la sostituzione è già di fatto esistente, per quest’ultimo progetto la sostituzione 

è in fase di valutazione. Tuttavia, nota la sensibilità dell’Amministrazione rispetto al tema del lavoro, appare 

probabile che siano promosse simili iniziative. 

Pagina 14 di 159



 

    

 

15 
 

Se non ci sono altre indicazioni, conclude al riguardo del punto in esame il dott. Sergio Avolio, nella 

qualità di Autorità Responsabile si può considerare approvata la proposta di riprogrammazione dal Comitato 

di Sorveglianza del PSC Napoli. 

Ulteriormente, il dott. Sergio Avolio, chiede alla dott.ssa Antonia Sanna, atteso che l’importo è 

superiore al 5%, indicazioni per ricorrere alla cabina di regia e se vi siano ulteriori adempimenti a carico 

dell’A.R. 

Replica la dott.ssa Antonia Sanna, evidenziando che, per importo, questa può considerarsi la prima 

riprogrammazione del PSC Napoli, potendosi ascrivere l’operazione – contenuta entro modesti importi –

approvata dal primo Comitato di Sorveglianza del 13 dicembre 2011 ad una semplice rimodulazione ai sensi 

della delibera CIPESS 2/2021. Nell’ipotesi corrente, ove sono peraltro sforate sia la soglia del 5% (del valore 

complessivo del PSC) sia quella del 10% (delle aree tematiche coinvolte), la proposta di riprogrammazione 

andrà sottoposta alla Cabina di regia FSC per la relativa approvazione. I tempi tecnici per portare la 

riprogrammazione in discussione alla Cabina di regia del mese di luglio 2022 – osserva – vanno valutati alla 

luce di quelli di elaborazione ed approvazione del verbale del Comitato.  

L’Autorità Responsabile, dott. Sergio Avolio, rappresenta la volontà e la disponibilità di procedere 

con la massima solerzia al riguardo, passando quindi al successivo punto 6 dell’OdG. 

 

4.6. Somme a disposizione della Stazione Appaltante: impatto sulle OGV al 31.12.2022. 

Il punto in esame, rappresenta il dott. Sergio Avolio, si connette alla definizione di OGV quale 

aggiudicazione di procedura di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016; tuttavia, pensando a un prototipo di Quadro 

Economico nelle sue parti A e B, la seconda è composta tipicamente da somme a disposizione della stazione 

appaltante quali voci per imprevisti o altre somme che al momento della definizione del quadro economico 

stesso non hanno un soggetto a favore del quale iscrivere un impegno contabile. Tali somme, al 31.12.2022, 

potrebbero non essere in OGV, ma evidentemente non possono essere sottratte ai rispettivi progetti a pena 

di paralizzarne lo svolgimento delle attività. 

Rispetto all’intero PSC Napoli, continua, vi sono circa 26 milioni di Euro di risorse del PSC Napoli, distribuiti 

tra i quadri economici di tutti i progetti, che al prossimo 31 dicembre potrebbero non avere un impegno 

contabile, un’OGV, non perché la stazione appaltante non sia in grado di raggiungerla, ma perché non si sono 

manifestate le condizioni di legge o materiali che consentano di impegnarle.  

Risorse quali quelle accantonate, a titolo esemplificativo, per imprevisti o per allacciamenti ai servizi di 

rete, o agli oneri di smaltimento rifiuti non possono essere – evidentemente – sottratte ai quadri economici 

ma, per l’attuale definizione, potrebbero non essere in OGV al 31.12.2022, tuttavia ben potendosi 

manifestare la necessità di impegnarle più avanti nel tempo. 

L’Autorità Responsabile, nella persona del dott. Sergio Avolio, chiede, pertanto, in eventuale estensione 

dei principi contabili del D. Lgs. 118/2011, se si possa configurare un impegno giuridico per l’intero valore del 

quadro economico, ribadito che del predetto ammontare di 26 milioni di Euro, è verosimile che al 31.12.2022 

non si raggiunga l’OGV e non potendosi, per le ragioni esposte, né riprogrammare, né pensare che tali somme 

vadano perse, atteso che ciò comporterebbe il blocco dei lavori. 
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Si chiede, pertanto, al Comitato di Sorveglianza, al Dipartimento per le Politiche di Coesione, all’Agenzia 

per la Coesione Territoriale, se gli importi in questione possano essere inseriti nel sistema di monitoraggio 

locale (SGP) pur sapendo che non si tratti di OGV vere e proprie e, più in generale, in che termini valutare lo 

specifico aspetto di cui si sta trattando, consistente e per valori e per il ruolo strategico delle voci che essi 

rappresentano al completamento delle opere cui sono correlati.  Ad oggi, si ribadisce, tali somme non sono 

inserite nel sistema di monitoraggio SGP, né si può pensare di perderle, perché devono essere assolutamente 

al servizio del quadro economico. 

Interviene il dott. Piergiuseppe Mulas, dell’Agenzia della Coesione Territoriale, propendendo per 

estendere i principi del D.Lgs. 118/2011 e, pertanto, intendendosi approvato l’intero quadro economico, 

anche in considerazione del fatto che fino a certificazione delle economie, scaturente da uno stato di 

avanzamento dei lavori pari o superiore al 90%, le stesse non possono essere distratte né riprogrammate. 

Riprende la parola l’Autorità Responsabile, dott. Sergio Avolio, che chiede conferma di poter 

aggiungere nel sistema di monitoraggio locale anche le risorse dette a carico dei quadri economici. 

Replica il dott. Piergiuseppe Mulas, ritenendo che, a meno di una prudenziale richiesta di conferma 

ai tecnici competenti, si possa procedere in tal senso. 

Interviene il Roberto Petullà, del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della 

Politica Economica, ritenendo che la questione influisca su meri aspetti tecnici di monitoraggio, trattandosi 

di risorse che, al termine dell’intervento, diventano economie e ne seguono la disciplina fissata nella delibera 

CIPE 26/2018. Conclude, pertanto, che si tratti di somme che non possano essere perse in quanto non sia 

subentrata nei termini l’OGV ma che, piuttosto, residuino solo, eventualmente, in futuro, raggiunta almeno 

la soglia del 90% di avanzamento lavori. La questione, in definitiva, è meramente tecnica, non configurandosi 

l’ipotesi di somme perse per mancato conseguimento dell’OGV ma come economia – laddove ci fosse – di 

gara. 

Riprende la parola il dott. Sergio Avolio, concordando con l’analisi e rappresentando la necessità, in 

qualità di Autorità Responsabile, di aver portato la questione all’attenzione del CdS per discutere di ciò che, 

per quanto detto, assume qualità di dettaglio tecnico, ossia quello di sapere che, all’interno dei sistemi di 

gestione, ci siano delle risorse che sicuramente non sono tecnicamente in OGV ma che, al contempo, non 

possono essere estromesse dai quadri economici. 

Il dott. Piergiuseppe Mulas interviene rappresentando che chiederà agli addetti al monitoraggio se 

siano richieste specifiche operazioni tecniche al riguardo1.  

Interviene la dott. Antonia Sanna proponendo di concludere che dal punto di vista del Codice dei 

contratti pubblici si tratti di risorse che vanno accantonate e che, solo a conclusione del progetto, si possa 

valutare se si trasformino in economie o costi. Tanto premesso si può asserire che dal punto di vista 

normativo il quadro economico sia regolare e che si tratti di risorse che non possano essere scollegate 

dall’OGV principale. 

Non essendovi ulteriori osservazioni il Comitato approva la proposta per i successivi esame e 

approvazione della Cabina di regia. Il dott. Sergio Avolio propone di passare al successivo punto 7 dell’OdG. 

                                                           
1 Si dà atto che il dott. Piergiuseppe Mulas con successiva interlocuzione ha confermato che i sistemi di monitoraggio 
in uso consentono l’inserimento di dati anche non in OGV.  
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4.7. Misure di compensazione prezzi: impatto sul PSC 

Il tema, introduce il dott. Sergio Avolio, è fortemente attuale, sia per l’adozione recentissima dei 

nuovi prezzari, sia per la normativa che si succede sul punto. Al momento si sta stimando il livello di 

incremento prezzi già a bordo dei progetti e gli incrementi che si manifesteranno, pur in numero contenuto, 

atteso che buona parte dell’OGV si è già manifestata. 

Al riguardo domanda se si possano prendere tutte le risorse da ogni tipo di disponibilità che c’è nel 

programma, anche se in favore di altri progetti, o se ci sono dei limiti. 

Ci sono taluni progetti, rappresenta, che non hanno la forza, ricorrendo agli imprevisti oppure a 

successive economie di gara che si manifestino, di sopperire all’incremento.  

Al momento l’Autorità Responsabile non è neppure nella condizione di poter dire che il Programma 

in sé possa sopperire a tutto l’incremento dei prezzi. Tuttavia, con risorse che si liberino su determinati 

progetti, si può immaginare di coprire incrementi dei prezzi che si manifestino su altri, pur paventandosi uno 

spostamento di fondi non solo tra settori di intervento ma addirittura di area tematica: in tal caso il dott. 

Sergio Avolio domanda se l’Autorità Responsabile possa procedere in totale autonomia in modo tale che 

l’effetto prezzi possa essere calmierato dalle disponibilità del Piano stesso o se vi siano controindicazioni nel 

passaggio da un’area tematica all’altra. 

Interviene la dott. Antonia Sanna del Dipartimento per le Politiche di Coesione individuando 

nell’ipotesi prospettata una riprogrammazione tra aree tematiche. 

Chiede il dott. Sergio Avolio se quindi occorra, anche nel caso di specie, percorrere l’iter della 

riprogrammazione senza poter agire in autonomia e, pertanto, correndo il rischio di dover fare continuo 

ricorso allo strumento della riprogrammazione. 

Prende la parola il dott. Piergiuseppe Mulas dell’Agenzia della Coesione Territoriale riferendosi alle 

novità normative del DL 50/2022, che sembrerebbe consentirlo. A riguardo dell’utilizzo per far fronte a rincari 

del costo delle lavorazioni in corso, le stazioni appaltanti possono, infatti, procedere alle compensazioni entro 

il limite del 50% delle risorse per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, ovvero utilizzare le 

somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne sia prevista diversa destinazione sulla base delle norme vigenti. 

Quanto appena esaminato, prima facie, può delineare un contrasto col disposto normativo della 

Delibera Cipess 26/2018; tuttavia il disposto del DL 50/2022 prevale, trattandosi di atto avente forza di legge 

e, pertanto, di rango superiore. 

Interviene il dott. Giovanni Sannino chiedendo un chiarimento a riguardo delle soglie. 

Chiarisce il dott. Piergiuseppe Mulas che la soglia del 50% si riferisce alle risorse appositamente 

accantonate per imprevisti nel quadro economico. 

Interviene il dott. Sergio Avolio tornando sul tema del possibile contrasto tra delibera Cipess e DL 

50/22, il quale illustra che, pur essendo il contrasto chiaramente risolvibile in termini di rango delle norme, 

l’Autorità Responsabile ha voluto comunque proporre in Comitato di Sorveglianza, atteso che se si allarga la 

disponibilità per i progetti di tutto il Piano, si può intravedere la possibilità di riuscire a sopperire alle esigenze 

dei rincari dei prezzi. Se, al contrario, diventa complicato muoversi o si richiede, ogni volta, un’articolata serie 

di passaggi amministrativi, ciò crea inevitabilmente delle difficoltà. 
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Pensare di andare in riprogrammazione ogni qual volta si individua un’economia, continua il dott. 

Sergio Avolio, configura un evidente appesantimento, con verosimile accumulo di ritardi, per cui, sostiene, o 

vi è la possibilità di procedere de plano, ogni volta che si individuano risorse, senza dover passare per 

rimodulazioni o riprogrammazioni, o, diversamente, man mano che ci si avvicina a fine anno appare 

inevitabile che subentrino complicazioni. 

Interviene la dott. Antonia Sanna, che precisa che non si configura, nell’ipotesi di specie, il ricorso 

alla Cabina di regia, essendo chiaro che si tratti di ipotesi sotto soglia, che non costituiscono variazioni 

rilevanti, per le quali basta un’informativa. Tuttavia, prosegue, appare comunque opportuno convocare il 

Comitato, anche con una procedura scritta, per spostare somme, anche da un’area tematica all’altra. 

Il dott. Sergio Avolio chiede, dunque, se siffatte operazioni possano essere concluse con 

un’informativa al Comitato. 

La dott.ssa Antonia Sanna conferma, ritenendo che apposita informativa costituisca uno strumento 

adeguato per tenerne traccia, senza necessità, ove autorizzati dalle norme, di dover ottenere ulteriori 

consensi. Si tratta, prosegue, di una modifica di carattere non rilevante, prevista dalle norme, necessaria per 

la continuità, che si configura quale priorità dell’azione amministrativa finalizzata a spendere le risorse dei 

PSC per il miglioramento delle città. 

Il dott. Roberto Petullà, del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica 

Economica, riferendosi a recenti confronti tra amministrazioni centrali, riporta come, in un primo momento 

non fosse pacifico che la norma del DL 50/22 potesse avere il sopravvento; comunque al momento 

l’orientamento è quello di considerare la norma di legge prevalente sul disposto della Delibera CIPE del 2018 

e quindi di utilizzare le economie direttamente per la compensazione del caro prezzi. 

Il limite che è emerso da detti confronti, continua il dott. Roberto Petullà, è quello di gestire tutte le 

economie prioritariamente all’interno del PSC: se nel PSC ci sono economie vanno a compensare 

prioritariamente gli aumenti del caro prezzi degli interventi del PSC stesso. Laddove dovessero esserci 

economie tanto rilevanti da superare tali esigenze, pur rimanendo un’ipotesi teorica, chiaramente 

occorrerebbe tenere conto della delibera. L’impostazione che emerge è dunque quella di usare tutte le 

economie per coprire il caro prezzi. Concorda, inoltre, con quanto esposto dalla dott.ssa Antonia Sanna, sulla 

necessità di tenerne traccia degli spostamenti di fondi. 

Verosimilmente, egli aggiunge, qualche tipo di provvedimento sarà sottoposto al Dipartimento per 

la programmazione e il coordinamento della politica economica per consacrarlo in apposita delibera CIPESS. 

Nelle more, onde evitare blocchi o paralisi, è praticabile la soluzione dianzi prospettata.  

Riprende la parola il dott. Sergio Avolio, precisando che, nel breve termine, si configura la possibilità 

di affrontare la questione dei rincari ancora con le risorse disponibili all’interno dei quadri economici. Più 

avanti potranno emergere esigenze maggiori che si proverà ad affrontare come prospettato, nell’auspicio 

che, frattanto, intervenga specifica delibera a disciplinare la materia. 

Interviene il dott. Massimo Guarino, del Ministero della cultura, chiedendo al Comitato, a riguardo 

della compensazione prezzi prevista dall’art. 26 del DL 50/2022, se essa si riferisca ai soli appalti pubblici di 

lavori, o possa interpretarsi estesa alle attività di progettazione. 

Il dott. Sergio Avolio condivide la questione. 
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Il dott. Roberto Petullà conferma che – al momento – la norma prevede la copertura dei soli prezzi 

di realizzazione dei lavori e che, negli incontri interistituzionali tenuti dal Dipartimento che rappresenta, sia 

stata data priorità al raccordo tra economie di progetto e DL 50/22.  

In mancanza di osservazioni sul punto discusso, il dott. Sergio Avolio propone di procedere 

all’illustrazione del punto 8 dell’OdG. 

 

4.8. Presentazione area web dedicata al PSC. 

Al riguardo il dott. Sergio Avolio illustra le sezioni del sito www.coesionenapoli.it relative al PSC Napoli. In 

particolare si sottopone ai convenuti lo spazio dedicato ai progetti, mostrandone la suddivisione per aree e 

le sottostanti operazioni. 

A titolo esemplificativo si mostra la pagina relativa al progetto relativo all’acquisto dei treni per la Linea 1 

della metropolitana cittadina, chiarendo che lo scopo dell’informazione offerta tanto attraverso il sito quanto 

con l’utilizzo dei social media, è quello di una accessibile divulgazione a riguardo degli obiettivi, del grado di 

avanzamento e della spesa relativa ai progetti. 

Non sono avanzate osservazioni al riguardo. 

 

4.9. Varie ed eventuali 

Nessuna ulteriore proposta si rileva in ordine al punto. 

 

5. Chiusura dei lavori, approvazione e saluti finali 

Con l’ultimo punto illustrato, conclude il dott. Avolio, possono ritenersi terminati i lavori del Comitato 

di Sorveglianza, dei quali è verbale che viene trasmesso ai componenti per l’approvazione. 

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 13.00 del 12 luglio 2022. 
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PREMESSA 
Le politiche di coesione finanziano interventi con finalità di sviluppo economico e sociale, mirando alla 
rimozione degli squilibri presenti tra i differenti territori. 
L’art. 44 del DL n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) ha introdotto meccanismi di semplificazione e uniformazione 

della governance, per migliorare la trasparenza e favorire l’inquadramento strategico delle diverse 

assegnazioni del Fondo Sviluppo Coesione in contenitori programmatici unici. Il citato articolo, difatti, ha 

previsto la riorganizzazione in Piani Sviluppo e Coesione (PSC) delle risorse nazionali del FSC di tre cicli 

programmazione (2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020). Nel corso del 2021, il Comitato Interministeriale per 

la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), alla propria Delibera n. 2/2021 che definisce 

un unico insieme di regole per gli aspetti di gestione, circuito finanziario, riprogrammazione, sorveglianza, 

monitoraggio, valutazione e la trasparenza, ha fatto seguire una serie di Delibere di approvazione dei singoli 

PSC per ciascuna Amministrazione interessata (Regioni e Città Metropolitane). Su proposta del Ministro per il 

Sud e la coesione territoriale, con propria Delibera n. 51 del 27 luglio 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – 

Serie Generale – n. 241 del 08.10.2021, il CIPESS ha approvato il PSC Città Metropolitana di Napoli. 

La presente Relazione, in ottemperanza alla Delibera CIPESS n. 2/2021, lettera A, punto 4, nonché in 

conformità alle Linee Guida – All. B – versione 1.0 del 15/09/2021 – elaborate dall’Agenzia per la Coesione 

Territoriale (ACT) mostra, per l’anno di riferimento (2021): 

- una sintesi sull’attività dell’Autorità Responsabile, dell’Organismo di Certificazione, della Struttura di 

Controllo; 

- l’indicazione degli adempimenti assolti in ossequio alle Delibere CIPESS n. 2/2021 e 51/2021; 

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

(2021), unitamente a ogni elemento utile ad apprezzare i progressi del Piano (inclusi i risultati delle 

verifiche sui progetti e delle valutazioni già disponibili); 

- l’evidenziazione e motivazione dello scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni 

contenute nel piano finanziario; 

- una sintesi sull’attività di valutazione (in itinere) 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; 

- le informazioni sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte. 
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1. IDENTIFICAZIONE PIANO 
 

Piano Sviluppo e Coesione 

Titolarità PSC Città Metropolitana 

Area Territoriale Mezzogiorno 

Città Metropolitana Napoli 

Provenienza contabile 2014-2020 

Codice Identificativo PSCCITMETNAPOLI 

Dotazione finanziaria – Sezione ordinaria Euro 311 milioni 

Relazione Annuale 
sullo stato di attuazione 

Anno di riferimento 2021 

Presentata al CdS per l’approvazione 13 giugno 2022 
 

Il Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (di seguito anche PSC Città di Napoli) è stato 
approvato con Delibera CIPESS n. 51 del 27.07.2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 08 ottobre 2021. 
Nel Piano sono confluiti tutti gli interventi precedentemente inseriti nel Patto per Napoli, tenuto conto delle 
risorse assegnate e delle risultanze dei sistemi nazionali di monitoraggio (BDU), così come dettagliatamente 
descritto, nella presente relazione, al paragrafo 4 – Genesi del Piano. 
Il valore complessivo delle risorse attribuite al PSC Città Metropolitana di Napoli è pari al valore 
precedentemente attribuito al Patto, ossia 311 milioni di Euro. 
Alla luce delle disposizioni normative che regolano il nuovo strumento di programmazione, la Giunta Comunale 
con Delibera n. 494 del 18.11.2021, ha preso atto del nuovo Piano indicando: 

• l’Autorità Responsabile del PSC (Dirigente pro tempore della U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione, 
oggi U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di Coesione); 

• l’Organismo di Certificazione (Ragioniere Generale pro tempore); 
• il Responsabile della Struttura di Controllo (Dirigente pro tempore del Servizio Ufficio di Gabinetto); 
• il Responsabile dell’Organismo di Valutazione (Dirigente pro tempore del Servizio Controllo di Gestione e 

Valutazione);  
• il Responsabile della Struttura Antifrode (Segretario Generale nella qualità di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione); 

Il Responsabile dell’Area Organizzazione e Gestione Strategica con Disposizione n. 2 del 19.11.2021 ha 
costituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione (CdS) ai sensi dell’art. 4 della Delibera 
CIPESS 2/2021 che, in occasione della seduta del 13.12.2021 ha approvato, tra le altre, la classificazione 
definitiva delle Aree Tematiche e l’articolazione di queste ultime in Settori d’Intervento. 
 

Tabella 1 – Area Tematiche come da Delibera CIPESS 2/2021 

FONDO SVILUPPO E COESIONE 

1 Ricerca e innovazione 

2 Digitalizzazione 

3 Competitività imprese 

4 Energia 

5 Ambiente e risorse naturali 

6 Cultura 

7 Trasporti e mobilità 

8 Riqualificazione urbana 

9 Lavoro e occupabilità 

10 Sociale e salute 

11 Istruzione e formazione 

12 Capacità amministrativa 
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2. AUTORITÀ RESPONSABILE 
 
Con DGC n. 494 del 18/11/2021, il Dirigente pro tempore della U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione, 
oggi U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di Coesione, è stato designato quale Autorità Responsabile del Piano (di 
seguito anche AR). L’AR ha, inoltre, la responsabilità della complessiva gestione e attuazione dell’intero Piano, 
in conformità al principio della sana gestione finanziaria e amministrativa. Il personale dell’Unità Operativa 
Autonoma innanzi detta, supporta l’Autorità Responsabile nei compiti di coordinamento, gestione, attuazione 
e monitoraggio degli interventi inseriti nel Piano. 
Nel corso dell’annualità di riferimento, oggetto della presente relazione, l’Autorità Responsabile di concerto 
con la U.O.A., i Direttori di macrostruttura, i Coordinatori e i Dirigenti competenti per materia, e in 
ottemperanza alla disciplina del Sistema di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli (di seguito anche Si.Ge.Co.) ha provveduto a: 

1. garantire l’integrazione delle fonti di finanziamento per accrescere l’efficacia degli investimenti; 
2. garantire il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità. L’AR, con propria Disposizione n. 1 del 30 

dicembre 2021, ha approvato il Si.Ge.Co v. 1 del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 
Napoli. Nel documento, al paragrafo 8 “Informazione e comunicazione” e suoi sottoparagrafi, sono 
descritti tutti gli obblighi di informazione dei quali, con propria nota, l’Autorità Responsabile ha dato 
comunicazione ai Responsabili di Intervento (RI) e ai Responsabili Unici di Procedimento (RUP); 

3. garantire il raccordo tra i Dipartimenti, le Aree, Direzioni e i Servizi responsabili dell’attuazione del Piano; 
4. elaborare, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, il piano finanziario pluriennale contenente 

l’aggiornamento annuale degli obiettivi di spesa. Al riguardo, vedasi par. 5 “PSC – Quadro di insieme” – 
lettera C “Previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio”; 

5. riprogrammare il Piano nel rispetto degli indirizzi strategici dell’Amministrazione in tema di investimenti 
e delle aree tematiche individuate dalla Delibera CIPESS n. 2/2021; 

6. coordinare, gestire e attuare complessivamente il Piano in conformità alle norme applicabili e a quanto 
disposto nel Si.Ge.Co. del PSC Città di Napoli, approvato con Disposizione Dirigenziale n. 1 del 30/12/2021; 

7. assicurare che il sistema di monitoraggio dedicato fosse correttamente e tempestivamente aggiornato e 
che i dati in esso contenuti fossero trasmessi nei tempi previsti al MEF IGRUE. Per l’annualità 2021, il 
sistema di monitoraggio nazionale ha registrato impegni pari a € 13.125.109,68 e spesa per euro 
20.543.987,42; 

8. inviare all’Organismo di Certificazione i propri rapporti di verifica effettuati sulla spesa sostenuta.  

Rispetto a quest’ultimo punto, nell’arco temporale che va dal 2 marzo al 3 novembre 2021, l’Autorità 
Responsabile ha presentato all’OdC quattro richieste di certificazione, per € 11.819.425,61 che si riferiscono 
complessivamente a n. 47 rapporti di verifica. Di seguito sono riportate tabelle esplicative: 
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Tabella 2 – Autorità Responsabile – Rapporti di Verifica nell’anno 2021 

 

 

I rapporti di verifica sulle procedure di rendicontazione e controllo adottate e attuate rispettivamente dai 
RI/RUP e dalla Struttura di Controllo si possono riassumere sinteticamente come di seguito:  

Tabella 3 – Autorità Responsabile – Rapporti di Verifica per Area Tematica 

 

€-

€1.000.000,00 

€2.000.000,00 

€3.000.000,00 

€4.000.000,00 

€5.000.000,00 

€6.000.000,00 

€7.000.000,00 

€8.000.000,00 

Autorità Responsabile - Rapporti di verifica - Anno 2021
(per Area Tematica)
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Tabella 4 – Autorità Responsabile – Rapporti di Verifica per Settori di Intervento 

 

 

Tabella 5 – Autorità Responsabile – Rapporti di Verifica per singola Area Tematica e Settore di Intervento 

Tab. 5A - Area Tematica 05 Ambiente e risorse naturali – Settore di Intervento 5A - Rifiuti 

 
 

€-

€1.000.000,00 

€2.000.000,00 

€3.000.000,00 

€4.000.000,00 

€5.000.000,00 

€6.000.000,00 

€7.000.000,00 

€8.000.000,00 

Autorità Responsabile - Rapporti di verifica - Anno 2021
(per Settori d'intervento)

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento

Attività di 

verifica n. data esito RDC n. data PG Importo

05 Ambiente e 

risorse naturali
5A - Rifiuti 116 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270       517.824,94 € 

05 Ambiente e 

risorse naturali
5A - Rifiuti 134 03/08/2021 conforme 11 06/08/2021 604934         51.346,87 € 

05 Ambiente e 

risorse naturali
5A - Rifiuti 146 03/11/2021 conforme 12 03/11/2021 793719       113.546,01 € 

682.717,82 €    

AUTORITA' RESPONSABILE
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Tab. 5B - Area Tematica 06 Cultura – Settore di Intervento 6A – Patrimonio culturale 

 

 

Tab. 5C - Area Tematica 07 Trasporti e mobilità – Settore di Intervento 7A – Mobilità urbana 

 
 
 
Tab. 5D - Area Tematica 08 Riqualificazione urbana – Settore di Intervento 8A – Edilizia pubblica 

 

 
 
 
 
 
 
 

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento

Attività di 

verifica n. data esito RDC n. data PG Importo

06 Cultura

6A - 

Patrimonio 

culturale

104 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270 58.177,19 €       

58.177,19 €       

AUTORITA' RESPONSABILE

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento

Attività di 

verifica n. data esito RDC n. data PG Importo
07 Trasporti e 

mobilità

7A - Mobilità 

urbana
113 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270       105.352,08 € 

07 Trasporti e 

mobilità

7A - Mobilità 

urbana
118 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270   1.150.093,78 € 

07 Trasporti e 

mobilità

7A - Mobilità 

urbana
126 28/05/2021 conforme 10 28/05/2021 426536   1.991.528,03 € 

07 Trasporti e 

mobilità

7A - Mobilità 

urbana
128 28/05/2021 conforme 10 28/05/2021 426536         91.583,16 € 

07 Trasporti e 

mobilità

7A - Mobilità 

urbana
138 03/08/2021 conforme 11 06/08/2021 604934   2.363.418,45 € 

07 Trasporti e 

mobilità

7A - Mobilità 

urbana
140 03/08/2021 conforme 11 06/08/2021 604934       162.005,94 € 

07 Trasporti e 

mobilità

7A - Mobilità 

urbana
145 03/11/2021 conforme 12 03/11/2021 793719   1.574.583,80 € 

07 Trasporti e 

mobilità

7A - Mobilità 

urbana
147 03/11/2021 conforme 12 03/11/2021 793719         51.433,25 € 

  7.489.998,49 € 

AUTORITA' RESPONSABILE

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento

Attività di 

verifica n. data esito RDC n. data PG Importo
08 Riqualificazione 

urbana

8A - Edilizia 

pubblica
103 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270         40.339,09 € 

08 Riqualificazione 

urbana

8A - Edilizia 

pubblica
109 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270       162.759,16 € 

08 Riqualificazione 

urbana

8A - Edilizia 

pubblica
115 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270         89.346,14 € 

08 Riqualificazione 

urbana

8A - Edilizia 

pubblica
133 03/08/2021 conforme 11 06/08/2021 604934         21.487,46 € 

08 Riqualificazione 

urbana

8A - Edilizia 

pubblica
139 03/08/2021 conforme 11 06/08/2021 604934       130.249,62 € 

      444.181,47 € 

AUTORITA' RESPONSABILE

Pagina 28 di 159



 

    

 

9 
 

 
Tab. 5E - Area Tematica 08 Riqualificazione urbana – Settore di Intervento 8B – Rigenerazione spazi pubblici 

 

 

 

Tab. 5F - Area Tematica 08 Riqualificazione urbana – Settore di Intervento 8C – Riqualificazione del sito Unesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento

Attività di 

verifica n. data esito RDC n. data PG Importo

08 Riqualificazione 

urbana

8B - 

Rigenerazione 

spazi pubblici

120 28/05/2021 conforme 10 28/05/2021 426536         55.230,13 € 

08 Riqualificazione 

urbana

8B - 

Rigenerazione 

spazi pubblici

127 28/05/2021 conforme 10 28/05/2021 426536         39.329,35 € 

08 Riqualificazione 

urbana

8B - 

Rigenerazione 

spazi pubblici

131 03/08/2021 conforme 11 06/08/2021 604934           8.604,30 € 

08 Riqualificazione 

urbana

8B - 

Rigenerazione 

spazi pubblici

132 03/08/2021 conforme 11 06/08/2021 604934       106.683,62 € 

08 Riqualificazione 

urbana

8B - 

Rigenerazione 

spazi pubblici

137 03/08/2021 conforme 11 06/08/2021 604934           4.381,28 € 

08 Riqualificazione 

urbana

8B - 

Rigenerazione 

spazi pubblici

143 03/11/2021 conforme 12 03/11/2021 793719       370.263,23 € 

08 Riqualificazione 

urbana

8B - 

Rigenerazione 

spazi pubblici

144 03/11/2021 conforme 12 03/11/2021 793719         98.942,02 € 

      683.433,93 € 

AUTORITA' RESPONSABILE

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento

Attività di 

verifica n. data esito RDC n. data PG Importo

08 Riqualificazione 

urbana

8C - 

Riqualificazio

ne del sito 

Unesco 

136 03/08/2021 conforme 11 06/08/2021 604934           4.990,56 € 

          4.990,56 € 

AUTORITA' RESPONSABILE
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Tab. 5G - Area Tematica 11 Istruzione e formazione – Settore di Intervento 11A – Edilizia scolastica e asili nido 

 

 

Tab. 5H - Area Tematica 11 Istruzione e formazione – Settore di Intervento 11C – CPI edifici scolastici 

 
 

 

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento

Attività di 

verifica n. data esito RDC n. data PG Importo

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido

102 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270       307.016,26 € 

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido

107 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270         33.155,94 € 

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido

110 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270       367.775,82 € 

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido

112 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270           4.925,05 € 

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido

114 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270       363.255,12 € 

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido

119 28/05/2021 conforme 10 28/05/2021 426536       104.135,26 € 

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido

121 28/05/2021 conforme 10 28/05/2021 426536       692.980,38 € 

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido

129 28/05/2021 conforme 10 28/05/2021 426536           6.744,11 € 

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido

141 03/11/2021 conforme 12 03/11/2021 793719         64.799,44 € 

  1.944.787,38 € 

AUTORITA' RESPONSABILE

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento

Attività di 

verifica n. data esito RDC n. data PG Importo

11 Istruzione e 

formazione

11C - CPI 

edifici 

scolastici

105 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270         14.505,93 € 

11 Istruzione e 

formazione

11C - CPI 

edifici 

scolastici

106 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270         47.580,00 € 

11 Istruzione e 

formazione

11C - CPI 

edifici 

scolastici

111 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270           9.708,76 € 

11 Istruzione e 

formazione

11C - CPI 

edifici 

scolastici

123 28/05/2021 conforme 10 28/05/2021 426536         28.899,70 € 

11 Istruzione e 

formazione

11C - CPI 

edifici 

scolastici

124 28/05/2021 conforme 10 28/05/2021 426536         16.428,60 € 

11 Istruzione e 

formazione

11C - CPI 

edifici 

scolastici

125 28/05/2021 conforme 10 28/05/2021 426536         40.150,08 € 

11 Istruzione e 

formazione

11C - CPI 

edifici 

scolastici

130 03/08/2021 conforme 11 06/08/2021 604934         22.567,60 € 

      179.840,67 € 

AUTORITA' RESPONSABILE
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Tab. 5I - Area Tematica 12 Capacità amministrativa – Settore di Intervento 12A – Assistenza Tecnica  

 
 
Tab. 5L - Area Tematica 12 Capacità amministrativa – Settore di Intervento 12A – Rafforzamento PA 

 
 

Nel rapporto col Comitato di Sorveglianza, tra le altre cose, nell’annualità 2021, l’Autorità Responsabile ha: 

1. collaborato alla sua prima convocazione, per via telematica, tenutasi il 13 dicembre 2021, curando la 
preventiva trasmissione della relativa documentazione in tempo utile; 

2. provveduto, nella medesima riunione, a informare il CdS, della destinazione delle risorse finanziarie per 
l’Assistenza Tecnica, finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le 
valutazioni del Piano, a valere su riprogrammazioni o economie, anche progressivamente, man mano che 
si rendano disponibili le risorse, fino a un massimo del 4% del valore del Piano, inclusivo delle risorse già 
eventualmente destinate all’AT nel PSC di prima approvazione;  

3. provveduto, nella medesima riunione, a presentare la riprogrammazione delle risorse finanziarie 
nell’ambito del Piano e nel rispetto degli indirizzi strategici dell’Amministrazione in tema di investimenti, 
nonché delle disposizioni dettate dalle Delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 51/2021. 

  

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento

Attività di 

verifica n. data esito RDC n. data PG Importo

12 Capacità 

amministrativa

12A Assistenza 

tecnica
117 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270       198.067,76 € 

12 Capacità 

amministrativa

12A Assistenza 

tecnica
122 28/05/2021 conforme 10 28/05/2021 426536           6.180,13 € 

12 Capacità 

amministrativa

12A Assistenza 

tecnica
135 03/08/2021 conforme 11 06/08/2021 604934           2.708,40 € 

12 Capacità 

amministrativa

12A Assistenza 

tecnica
142 03/11/2021 conforme 12 03/11/2021 793719           6.180,13 € 

12 Capacità 

amministrativa

12A Assistenza 

tecnica
148 03/11/2021 conforme 12 03/11/2021 793719         99.033,79 € 

      312.170,21 € 

AUTORITA' RESPONSABILE

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento

Attività di 

verifica n. data esito RDC n. data PG Importo

12 Capacità 

amministrativa

12B - 

Rafforzamento 

PA

108 22/03/2021 conforme 9 22/03/2021 253270         19.127,89 € 

        19.127,89 € 

AUTORITA' RESPONSABILE
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3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 
L’Organismo di Certificazione (di seguito anche OdC), istituito con DGC n. 747 del 28/12/2017 e confermato 
con DGC n. 494 del 18/11/2021, è responsabile della certificazione delle spese, presenti nel Sistema di 
Monitoraggio Nazionale, sostenute a valere sul FSC. 
L’OdC effettua verifiche sui dati di certificazione trasmessi dall’Autorità Responsabile con la dichiarazione di 
spesa a firma del RUP/R.I. e ne verifica la corrispondenza dei dati in essa contenuti con quelli disponibili nel 
proprio sistema di contabilità informatizzato. In particolar modo accerta: 

- che la spesa rendicontata sia imputabile al FSC che finanzia il Piano nei limiti delle risorse oggetto di 
accordo; 

- che le fatture attestanti la spesa non siano già state oggetto di pagamento con altri fondi;  
- che la spesa rendicontata sia effettivamente imputabile all’intervento del Piano a cui si riferisce; 
- che la spesa rendicontata non sia stata oggetto di precedente certificazione. 

Questa funzione, a garanzia della sua autonomia, è attribuita al Coordinatore del Dipartimento Ragioneria che 
ricorre al personale del Servizio Gestione Bilancio e del Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità. 
 

Una volta effettuate tutte le verifiche sui dati di certificazione, l’OdC provvede all’inoltro della domanda di 
pagamento [DDP] alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, come 
previsto dalla normativa specifica. 
La spesa complessivamente certificata dall’Amministrazione comunale, tramite l’Organismo di Certificazione, 
per le risorse afferenti al Fondo Sviluppo e Coesione alla data della presente relazione è pari a 49 milioni di 
Euro, di cui euro 11.819.425,61 certificati nell’annualità 2021. L’OdC, rispetto alle quattro richieste di 
certificazione presentate dall’Autorità Responsabile (n. 9 del 24/03/2021; n. 10 del 28/05/2021; n. 11 del 
06/07/2021 e la n. 12 del 03/11/2021), ha redatto n. 33 rapporti di verifica. 
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Tabella 6 – Organismo di Certificazione – Rapporti di verifica e spesa certificata 

Richiesta di 
certificazione n 

protocollo data 
Attività di 
 verifica 

protocollo data Importo € importo 

9 PG/2021/253270 24/03/2021 

40 PG/2021/352115 30/04/2021 1.147.922,88  

     3.489.010,91 €  

41 PG/2021/352056 30/04/2021 40.339,09  

42 PG/2021/351917 30/04/2021 58.177,19  

43 PG/2021/351931 30/04/2021 217.195,65  

44 PG/2021/351956 30/04/2021 162.759,16  

45 PG/2021/351971 30/04/2021 105.352,08  

46 PG/2021/351989 30/04/2021 89.346,14  

47 PG/2021/352012 30/04/2021 517.824,94  

48 PG/2021/352043 30/04/2021 1.150.093,78  

10 PG/2021/426536 28/05/2021 

49 PG/2021/524046 05/07/2021 889.338,13  

     3.073.188,93 €  

50 PG/2021/524006 05/07/2021 55.230,13  

51 PG/2021/528935 05/07/2021 6.180,13  

52 PG/2021/523899 05/07/2021 1.991.528,03  

53 PG/2021/523837 05/07/2021 39.329,35  

54 PG/2021/352049 05/07/2021 91.583,16  

11 PG/2021/604934 06/07/2021 

55 PG/2021/739665 12/10/2021 22.567,60  

     2.878.444,10 €  

56 PG/2021/739669 12/10/2021 8.604,30  

57 PG/2021/739676 12/10/2021 106.683,62  

58 PG/2021/739716 12/10/2021 21.487,46  

59 PG/2021/739725 12/10/2021 51.346,87  

60 PG/2021/739730 12/10/2021 2.708,40  

61 PG/2021/739736 12/10/2021 4.990,56  

62 PG/2021/742621 12/10/2021 4.381,28  

63 PG/2021/742638 12/10/2021 2.363.418,45  

64 PG/2021/742674 12/10/2021 130.249,62  

65 PG/2021/771319 12/10/2021 162.005,94  

12 PG/2021/793719 03/11/2021 

66 PG/2021/844196 23/11/2021 64.799,44  

     2.378.781,67 €  

67 PG/2021/844213 23/11/2021 105.213,92  

68 PG/2021/844229 23/11/2021 370.263,23  

69 PG/2021/844242 23/11/2021 98.942,02  

70 PG/2021/844443 23/11/2021 1.574.583,80  

71 PG/2021/844474 23/11/2021 113.546,01  

72 PG/2021/844521 23/11/2021 51.433,25  

                11.819.425,61 €  
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Nell’arco temporale che va dal 23 aprile al 15 novembre dell’annualità considerata, l’Organismo di 
Certificazione ha redatto n. 33 Rapporti di verifica, rispetto alle quattro richieste presentate dalla Autorità 
Responsabile.  

Tabella 7 – Organismo di Certificazione – Rapporti di Verifica nell’anno 2021 
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Gli importi certificati a seguito di rapporto di verifica con esito conforme da parte dell’Organismo di 
Certificazione, si possono riassumere, per Area Tematica, sinteticamente come da grafico che segue:  

Tabella 8 – Organismo di Certificazione – Rapporti di Verifica per Area Tematica 
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Gli importi certificati a seguito di rapporto di verifica con esito conforme da parte dell’Organismo di 
Certificazione, si possono riassumere, per Settore di Intervento, sinteticamente come da grafico che segue:  

Tabella 9 – Organismo di Certificazione – Rapporti di Verifica per Settori di Intervento 
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Gli importi certificati a seguito di rapporto di verifica con esito conforme da parte dell’Organismo di 
Certificazione, sono dettagliatamente indicati, per Area Tematica e Settore di Intervento, come da grafici che 
seguono:  

Tabella 10 – Organismo di Certificazione – Rapporti di Verifica per singola Area Tematica e Settore di Intervento 

Tab. 10A - Area Tematica 05 Ambiente e risorse naturali – Settore di Intervento 5A - Rifiuti 

 
 
 

Tab. 10B - Area Tematica 06 Cultura – Settore di Intervento 6A – Patrimonio Culturale 

 

 

Tab. 10C - Area Tematica 07 Trasporti e mobilità – Settore di Intervento 7A – Mobilità urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento

RDC n. data PG Importo

Attività di 

verifica n. data esito importo DATA INVIO PG TEMPI

05 Ambiente e 

risorse naturali
5A - Rifiuti 9 22/03/2021 253270     517.824,94 € 47 23/04/2021 CONFORME     517.824,94 € 30/04/2021 352012 39

05 Ambiente e 

risorse naturali
5A - Rifiuti 11 06/08/2021 604934       51.346,87 € 59 01/10/2021 CONFORME       51.346,87 € 12/10/2021 739725 67

05 Ambiente e 

risorse naturali
5A - Rifiuti 12 03/11/2021 793719     113.546,01 € 71 15/11/2021 CONFORME     113.546,01 € 23/11/2021 844474 20

682.717,82 €   682.717,82 €  

AUTORITA' RESPONSABILE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento RDC n. data PG Importo

Attività di 

verifica n. data esito importo DATA INVIO PG TEMPI

06 Cultura

6A - 

Patrimonio 

culturale
9 22/03/2021 253270 58.177,19 €     42 23/04/2021 CONFORME 58.177,19 €     30/04/2021 351917 39

58.177,19 €     58.177,19 €     

AUTORITA' RESPONSABILE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento RDC n. data PG Importo

Attività di 

verifica n. data esito importo DATA INVIO PG TEMPI
07 Trasporti e 

mobilità

7A - Mobilità 

urbana
9 22/03/2021 253270       105.352,08 € 45 23/04/2021 CONFORME          105.352,08 € 30/04/2021 351971 39

07 Trasporti e 

mobilità

7A - Mobilità 

urbana
9 22/03/2021 253270   1.150.093,78 € 48 23/04/2021 CONFORME      1.150.093,78 € 30/04/2021 352043 39

07 Trasporti e 

mobilità

7A - Mobilità 

urbana
10 28/05/2021 426536   1.991.528,03 € 52 26/06/2021 CONFORME      1.991.528,03 € 05/07/2021 523899 38

07 Trasporti e 

mobilità

7A - Mobilità 

urbana
10 28/05/2021 426536         91.583,16 € 54 26/06/2021 CONFORME            91.583,16 € 05/07/2021 524026 38

07 Trasporti e 

mobilità

7A - Mobilità 

urbana
11 06/08/2021 604934   2.363.418,45 € 63 01/10/2021 CONFORME      2.363.418,45 € 13/10/2021 742638 68

07 Trasporti e 

mobilità

7A - Mobilità 

urbana
11 06/08/2021 604934       162.005,94 € 65 01/10/2021 CONFORME          162.005,94 € 25/10/2021 771319 80

07 Trasporti e 

mobilità

7A - Mobilità 

urbana
12 03/11/2021 793719   1.574.583,80 € 70 15/11/2021 CONFORME      1.574.583,80 € 23/11/2021 844443 20

07 Trasporti e 

mobilità

7A - Mobilità 

urbana
12 03/11/2021 793719         51.433,25 € 72 15/11/2021 CONFORME            51.433,25 € 23/11/2021 844521 20

  7.489.998,49 €      7.489.998,49 € 

AUTORITA' RESPONSABILE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
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Tab. 10D - Area Tematica 08 Riqualificazione Urbana – Settore di Intervento 8A – Edilizia pubblica 

 

 

Tab. 10E - Area Tematica 08 Riqualificazione Urbana – Settore di Intervento 8B – Rigenerazione spazi pubblici 

 

 

Tab. 10F - Area Tematica 08 Riqualificazione Urbana – Settore di Intervento 8C – Riqualificazione del sito Unesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento RDC n. data PG Importo

Attività di 

verifica n. data esito importo DATA INVIO PG TEMPI
08 Riqualificazione 

urbana

8A - Edilizia 

pubblica
9 22/03/2021 253270         40.339,09 € 41 23/04/2021 CONFORME            40.339,09 € 30/04/2021 352056 39

08 Riqualificazione 

urbana

8A - Edilizia 

pubblica
9 22/03/2021 253270       162.759,16 € 44 23/04/2021 CONFORME          162.759,16 € 30/04/2021 351956 39

08 Riqualificazione 

urbana

8A - Edilizia 

pubblica
9 22/03/2021 253270         89.346,14 € 46 23/04/2021 CONFORME            89.346,14 € 30/04/2021 351989 39

08 Riqualificazione 

urbana

8A - Edilizia 

pubblica
11 06/08/2021 604934         21.487,46 € 58 01/10/2021 CONFORME            21.487,46 € 12/10/2021 739716 67

08 Riqualificazione 

urbana

8A - Edilizia 

pubblica
11 06/08/2021 604934       130.249,62 € 64 01/10/2021 CONFORME          130.249,62 € 13/10/2021 742674 68

      444.181,47 €          444.181,47 € 

AUTORITA' RESPONSABILE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento RDC n. data PG Importo

Attività di 

verifica n. data esito importo DATA INVIO PG TEMPI

08 Riqualificazione 

urbana

8B - 

Rigenerazione 

spazi pubblici

10 28/05/2021 426536         55.230,13 € 50 26/06/2021 CONFORME            55.230,13 € 05/07/2021   524.006,00 € 38

08 Riqualificazione 

urbana

8B - 

Rigenerazione 

spazi pubblici

10 28/05/2021 426536         39.329,35 € 53 26/06/2021 CONFORME            39.329,35 € 05/07/2021 523837 38

08 Riqualificazione 

urbana

8B - 

Rigenerazione 

spazi pubblici

11 06/08/2021 604934           8.604,30 € 56 01/10/2021 CONFORME               8.604,30 € 12/10/2021 739669 67

08 Riqualificazione 

urbana

8B - 

Rigenerazione 

spazi pubblici

11 06/08/2021 604934       106.683,62 € 57 01/10/2021 CONFORME          106.683,62 € 12/10/2021 739676 67

08 Riqualificazione 

urbana

8B - 

Rigenerazione 

spazi pubblici

11 06/08/2021 604934           4.381,28 € 62 01/10/2021 CONFORME               4.381,28 € 12/10/2021 742621 67

08 Riqualificazione 

urbana

8B - 

Rigenerazione 

spazi pubblici

12 03/11/2021 793719       370.263,23 € 68 15/11/2021 CONFORME          370.263,23 € 23/11/2021 844229 20

08 Riqualificazione 

urbana

8B - 

Rigenerazione 

spazi pubblici

12 03/11/2021 793719         98.942,02 € 69 15/11/2021 CONFORME            98.942,02 € 23/11/2021 844242 20

      683.433,93 €          683.433,93 € 

AUTORITA' RESPONSABILE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento RDC n. data PG Importo

Attività di 

verifica n. data esito importo DATA INVIO PG TEMPI

08 Riqualificazione 

urbana

8C - 

Riqualificazio

ne del sito 

Unesco 

11 06/08/2021 604934           4.990,56 € 61 01/10/2021 CONFORME               4.990,56 € 12/10/2021 739736 67

          4.990,56 €               4.990,56 € 

AUTORITA' RESPONSABILE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
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Tab. 10G - Area Tematica 11 Istruzione e formazione Settore di Intervento 11A – Edilizia scolastica e asili nido 

 

 

Tab. 10H - Area Tematica 11 Istruzione e formazione Settore di Intervento 11C – CPI Edifici scolastici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento RDC n. data PG Importo

Attività di 

verifica n. data esito importo DATA INVIO PG TEMPI

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido
9 22/03/2021 253270       307.016,26 € 40 23/04/2021 CONFORME          307.016,26 € 30/04/2021 352115 39

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido
9 22/03/2021 253270         33.155,94 € 40 23/04/2021 CONFORME            33.155,94 € 30/04/2021 352115 39

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido
9 22/03/2021 253270       367.775,82 € 40 23/04/2021 CONFORME          367.775,82 € 30/04/2021 352115 39

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido
9 22/03/2021 253270           4.925,05 € 40 23/04/2021 CONFORME               4.925,05 € 30/04/2021 352115 39

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido
9 22/03/2021 253270       363.255,12 € 40 23/04/2021 CONFORME          363.255,12 € 30/04/2021 352115 39

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido

10 28/05/2021 426536       104.135,26 € 49 26/06/2021 CONFORME          104.135,26 € 05/07/2021 524046 38

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido

10 28/05/2021 426536       692.980,38 € 49 26/06/2021 CONFORME          692.980,38 € 05/07/2021 524046 38

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido

10 28/05/2021 426536           6.744,11 € 49 26/06/2021 CONFORME               6.744,11 € 05/07/2021 524046 38

11 Istruzione e 

formazione

11A - Edilizia 

scolastica e 

asil i  nido

12 03/11/2021 793719         64.799,44 € 66 15/11/2021 CONFORME            64.799,44 € 23/11/2021 844196 20

  1.944.787,38 €      1.944.787,38 € 

AUTORITA' RESPONSABILE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento RDC n. data PG Importo

Attività di 

verifica n. data esito importo DATA INVIO PG TEMPI

11 Istruzione e 

formazione

11C - CPI 

edifici 

scolastici
9 22/03/2021 253270         14.505,93 € 40 23/04/2021 CONFORME            14.505,93 € 30/04/2021 352115 39

11 Istruzione e 

formazione

11C - CPI 

edifici 

scolastici
9 22/03/2021 253270         47.580,00 € 40 23/04/2021 CONFORME            47.580,00 € 30/04/2021 352115 39

11 Istruzione e 

formazione

11C - CPI 

edifici 

scolastici
9 22/03/2021 253270           9.708,76 € 40 23/04/2021 CONFORME               9.708,76 € 30/04/2021 352115 39

11 Istruzione e 

formazione

11C - CPI 

edifici 

scolastici

10 28/05/2021 426536         28.899,70 € 49 26/06/2021 CONFORME            28.899,70 € 05/07/2021 524046 38

11 Istruzione e 

formazione

11C - CPI 

edifici 

scolastici

10 28/05/2021 426536         16.428,60 € 49 26/06/2021 CONFORME            16.428,60 € 05/07/2021 524046 38

11 Istruzione e 

formazione

11C - CPI 

edifici 

scolastici

10 28/05/2021 426536         40.150,08 € 49 26/06/2021 CONFORME            40.150,08 € 05/07/2021 524046 38

11 Istruzione e 

formazione

11C - CPI 

edifici 

scolastici

11 06/08/2021 604934         22.567,60 € 55 01/10/2021 CONFORME            22.567,60 € 12/10/2021 739665 67

      179.840,67 €          179.840,67 € 

AUTORITA' RESPONSABILE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
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Tab. 10I - Area Tematica 12 Capacità amministrativa – Settore di Intervento 12A – Assistenza Tecnica 

 
 

Tab. 10L - Area Tematica 12 Capacità amministrativa – Settore di Intervento 12B – Rafforzamento PA 

 
 
L’OdC ha esaminato i 47 rapporti presentati dalla Autorità Responsabile in allegato alle richieste di 
certificazione, mediamente in 52 giorni, passando da un minimo di 20, ad un massimo di 80 giorni. 
 
Tabella 11 – Organismo di Certificazione – Tempi di risposta rispetto al n. di attività 

N. ATTIVITA’ TEMPI 

8 20 

11 38 

17 39 

8 67 

2 68 

1 80 

47   
 

Tabella 12 – Organismo di Certificazione – Tempi di risposta 

 

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento RDC n. data PG Importo

Attività di 

verifica n. data esito importo DATA INVIO PG TEMPI

12 Capacità 

amministrativa

12A Assistenza 

tecnica
9 22/03/2021 253270       198.067,76 € 43 23/04/2021 CONFORME          198.067,76 € 30/04/2021 351931 39

12 Capacità 

amministrativa

12A Assistenza 

tecnica
10 28/05/2021 426536           6.180,13 € 51 26/06/2021 CONFORME               6.180,13 € 05/07/2021   523.985,00 € 38

12 Capacità 

amministrativa

12A Assistenza 

tecnica
11 06/08/2021 604934           2.708,40 € 60 01/10/2021 CONFORME               2.708,40 € 12/10/2021 739730 67

12 Capacità 

amministrativa

12A Assistenza 

tecnica
12 03/11/2021 793719           6.180,13 € 67 15/11/2021 CONFORME               6.180,13 € 23/11/2021 844213 20

12 Capacità 

amministrativa

12A Assistenza 

tecnica
12 03/11/2021 793719         99.033,79 € 67 15/11/2021 CONFORME            99.033,79 € 23/11/2021 844213 20

      312.170,21 €          312.170,21 € 

AUTORITA' RESPONSABILE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Area Tematica PSC
Settori di 

intervento RDC n. data PG Importo

Attività di 

verifica n. data esito importo DATA INVIO PG TEMPI

12 Capacità 

amministrativa

12B - 

Rafforzamento 

PA
9 22/03/2021 253270         19.127,89 € 43 23/04/2021 CONFORME            19.127,89 € 30/04/2021 351931 39

        19.127,89 €            19.127,89 € 

AUTORITA' RESPONSABILE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

tempo medio di 
risposta 52 giorni 
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4. GENESI DEL PIANO 
 
Il Governo, nel corso del 2015, ha adottato il Master Plan per il Mezzogiorno con lo scopo di affrontare la 

questione del divario tra le due macro aree del Paese: centro-Nord e Mezzogiorno, facendo leva sui punti di 

forza del tessuto economico meridionale e puntando a valorizzare le capacità imprenditoriali e a rafforzare le 

infrastrutture. Dopo aver avviato un’interlocuzione con le Amministrazioni regionali e le Città Metropolitane 

del Mezzogiorno, per cogliere le opportunità di sviluppo infrastrutturale, ambientale ed economico di tali 

territori, sono statti predisposti specifici Accordi Interistituzionali (c.d. Patti per il Sud), in coerenza con le 

priorità strategiche indicate dal Master Plan sopra richiamato. 

In seguito, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, (oggi CIPESS – Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica e per lo Sviluppo Sostenibile), con propria Delibera n. 

25/2016, ha individuato le aree tematiche prioritarie su cui intervenire:  1) Infrastrutture, 2) Ambiente, 3) 

Sviluppo economico e produttivo, 4) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, 5) Occupazione, 

inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione, 6) Rafforzamento della Pubblica 

Amministrazione. Con la successiva Delibera n. 26/2016, il CIPE ha invece assegnato, a valere sul FSC 2014-

2020, 13.412 milioni di euro alle Regioni ed alle Città Metropolitane del Mezzogiorno o ai Comuni capoluogo 

dell’Area metropolitana per l’attuazione dei su menzionati “Patti per il Sud”. La dotazione finanziaria per il 

Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli ammontava a 308 milioni di euro.  

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). Di conseguenza, 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”. 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. All’atto della sottoscrizione, il Patto per la Città di Napoli, presentava la composizione 

seguente, per un valore di complessivi 308 milioni di euro: 
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Tabella 13 – Composizione Patto per la Città Metropolitana di Napoli a valere su risorse FSC 2014-2020 per 308 milioni di euro 

SETTORE  TITOLO PROGETTO DESCRIZIONE FSC 2014 - 2020 

INFRASTRUTTURE 

Riqualificazione Napoli Est 2.0 
Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi  e 

realizzazione Tram o BRT 
 € 40.000.000,00  

Restart Scampia - da periferia 

a centro della città 

metropolitana 

Completamento degli interventi di rigenerazione urbana 

del centro della Città metropolitana 
 € 30.000.000,00  

Completamento 

Metropolitana Linea 1 

Tratta Capodichino - Di Vittorio (stazione di Capodichino 

esclusa) 
 € 42.480.000,00  

Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e 

immissione in rete di 2 elettrotreni 
 € 20.000.000,00  

Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione 

della Linea 1 - località Piscinola 
 € 10.000.000,00  

Seconda uscita della stazione Materdei della Linea 1 nel 

quartiere Sanità 
 €   6.900.000,00  

Completamento 

Metropolitana Linea 6 

Opere di completamento della tratta Mergellina - 

Municipio 
 € 23.000.000,00  

Completamento tratta Mostra - Arsenale - Progettazione 

del deposito officina di via Campegna 
 €   9.500.000,00  

Interventi di riqualificazione 

degli edifici pubblici 

Interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio 

energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole, 

strutture monumentali) 

€ 75.000.000,00 

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

mare 
 €  10.000.000,00  

AMBIENTE 

Fornitura di attrezzature per 

l'igiene e la raccolta 

differenziata nel centro 

storico UNESCO 

Ottimizzazione dei servizi di igiene e raccolta dei rifiuti   €    5.000.000,00  

SVILUPPO 

ECONOMICO E 

PRODUTTIVO 

Incentivazione agli interventi 

di edilizia privata nel centro 

storico UNESCO 

Incentivi ai privati per il restauro degli edifici del Centro 

storico UNESCO 
 €  20.000.000,00  

TURISMO, 

CULTURA E 

VALORIZZAZIONE 

RISORSE 

NATURALI 

Parco archeologico di piazza 

Municipio 

Parco archeologico della metropolitana Linea 1 a piazza 

Municipio 
 €   8.000.000,00  

Parco della Marinella 
Realizzazione di un nuovo parco urbano di circa 30.000 mq 

in via Vespucci  
 €   5.000.000,00  

RAFFORZAMENTO 

PA 

Potenziamento della capacità 

amministrativa della Città 

metropolitana 

Assistenza tecnica al Patto per la Città di Napoli e alla 

comunicazione 
 €   3.120.000,00  

   € 308.000.000,00  
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Nel corso del 2019, la Delibera del CIPE n. 15 del 4 aprile di quell’anno, ha disposto, a valere sulle risorse del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, l’assegnazione di 21 milioni di euro in favore delle città 

metropolitane del Mezzogiorno, per un importo di 3 milioni di euro per ciascuna città metropolitana ad 

integrazione dei rispettivi Patti per lo sviluppo. L’allocazione delle risorse ha interessato l’area tematica 

«Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione» e la loro destinazione è stata 

vincolata all’attuazione di un «Piano straordinario asili nido», finalizzato alla realizzazione di asili per l’infanzia 

nei comuni capoluogo delle Città metropolitane del Mezzogiorno. 

Con la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo, il valore complessivo del Patto per Napoli è giunto all’ammontare di 
€ 310.999.040,03, configurandosi come da dettagliata tabella sottostante: 
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Tabella 14 – Composizione Patto per la Città Metropolitana di Napoli a valere su risorse FSC 2014-2020 per 310.999.040,03 euro 

AREA TEMATICA DESCRIZIONE 
 VALORE 

PROGETTO  

INFRASTRUTTURE 

Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione Tram o BRT 37.000.000,00  

Interventi di manutenzione straordinaria dei rotabili linee metropolitane e funicolari 3.000.000,00  

Completamento degli interventi di rigenerazione urbana del centro della Città metropolitana 18.381.584,63  

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

9.000.000,00  

Completamento della nuova sede della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università 
Federico II 

2.618.415,37  

Tratta Capodichino - Di Vittorio (stazione di Capodichino esclusa) 42.480.000,00  

Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di 2 elettrotreni 20.653.000,00  

Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 - località Piscinola 9.641.000,00  

Seconda uscita della stazione Materdei della Linea 1 nel quartiere Sanità 6.900.000,00  

Alimentazione idrica - antincendio e idricosanitario Linea 1 Tratta CDN - Capodichino: I Fase 1.375.000,00  

Alimentazione idrica - antincendio e idricosanitario Linea 1 Tratta CDN - Capodichino: 
Completamento 

4.479.915,00  

Opere di completamento della tratta Mergellina -Municipio 23.000.000,00  

Completamento tratta Mostra ‐ Arsenale ‐Progettazione del deposito officina di via 
Campegna 

9.500.000,00  

Rifunzionalizzazione e efficientamento stazioni Linea 6 tratta Mostra - Mergellina  7.100.000,00  

Interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico delle scuole 42.450.000,00  

Riqualificazione edifici pubblici istituzionali: via Acate - 10^ MUN 406.821,84  

Riqualificazione edifici pubblici istituzionali: Impianti 10^ MUN 106.545,43  

Riqualificazione edifici pubblici istituzionali: via G. Gigante - 5^ MUN 454.473,49  

Riqualificazione edifici pubblici istituzionali: via Morghen - 5^ MUN 478.787,00  

Riqualificazione edifici pubblici istituzionali: Impianto elevatore - 8^ MUN 84.270,00  

Riqualificazione edifici pubblici istituzionali: Villa Letizia - 6^ MUN 506.109,32  

Riqualificazione edifici pubblici istituzionali: Ricognizione e movimentazione archivi 462.992,92  

Riqualificazione edifici pubblici istituzionali: Galleria Vittoria 1.484.000,00  

Riqualificazione edifici pubblici istituzionali: Piazza Dante (ex Anagrafe) 5.211.000,00  

Riqualificazione edifici pubblici istituzionali: Palazzo San Giacomo 4.830.000,00  

Riqualificazione edifici pubblici istituzionali: Hotel Tiberio 4.800.000,00  

Riqualificazione edifici pubblici istituzionali: Archivio di piazza Giovanni XXIII 3.503.000,00  

Riqualificazione edifici pubblici istituzionali: Archivio salita Pontenuovo 1.722.000,00  

Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare 7.296.284,26  

Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare - Monte Echia 1.972.715,74  

AMBIENTE Ottimizzazione dei servizi di igiene e raccolta dei rifiuti  5.000.000,00  

SVILUPPO ECONOMICO E 
PRODUTTIVO 

Incentivi ai privati per il restauro degli edifici del Centro storico UNESCO 15.000.000,00  

TURISMO, CULTURA E 
VALORIZZAZIONE RISORSE 

NATURALI 

Interventi di riqualificazione e valorizzazione  8.000.000,00  

Realizzazione di un nuovo parco urbano di circa 30.000 mq in via Vespucci  5.000.000,00  

Caratterizzazione, rimozione, trasporto a discarica e smaltimento dei rifiuti dell’area  1.500.000,00  

OCCUPAZIONE, INCLUSIONE 
SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA', 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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  

400.000,00  

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 

549.996,90  

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

780.975,00  

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 

507.189,10  

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

286.960,27  

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

223.918,76  

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 

250.000,00  

RAFFORZAMENTO PA 

Assistenza tecnica e specialistica al Patto 1.762.400,00  

Forniture hardware e software 441.459,40  

Piano di Comunicazione e adeguamento AGID sito web istituzionale 138.225,60  

Adeguamento tecnologico sale istituzionali 260.000,00  

    310.999.040,03  
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Sinteticamente, gli interventi inseriti nel Patto per la città di Napoli sono aggregabili per Macroarea come da 

tabella seguente: 

Tabella 15 – Composizione Patto per la Città Metropolitana di Napoli a valere su risorse FSC 2014-2020 per Macroarea 

AREA TEMATICA PATTO MACROAREA 
VALORE 

MACROAREA (€) 

INFRASTRUTTURE 

Riqualificazione Napoli Est 2.0 - Interventi infrastrutturali con 
sistemazione aree verdi e realizzazione Tram o BRT e 
manutenzione linee 

€ 40.000.000,00 

Restart Scampia - da periferia a centro della città metropolitana € 30.000.000,00 

Completamento Metropolitana Linea 1 € 85.528.915,00 

Completamento Metropolitana Linea 6 € 39.600.000,00 

Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici € 66.500.000,00 

La città verticale € 9.269.000,00 

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

€ 5.000.000,00 

SVILUPPO ECONOMICO E 
PRODUTTIVO 

Incentivazione agli interventi di edilizia privata nel centro storico 
UNESCO 

€ 15.000.000,00 

TURISMO, CULTURA E 
VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI 

Valorizzazione Castel dell'Ovo € 8.000.000,00 

Parco della Marinella € 6.500.000,00 

OCCUPAZIONE, INCLUSIONE SOCIALE 
E LOTTA ALLA POVERTÀ, ISTRUZIONE 

E FORMAZIONE 

Ampliamento offerta servizi per l'infanzia, Piano straordinario Asili 
Nido ex delibera CIPE n.15/2020 

€ 2.999.040,03 

RAFFORZAMENTO PA 
Potenziamento della capacità amministrativa della Città 
metropolitana 

€ 2.602.085,00 

   TOTALE € 310.999.040,03 

 

Con 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 ai molteplici strumenti di 

pianificazione adottati (APQ, Piani, Patti, etc …). 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 44 del citato D.L. 34/2019, detti Piani sono articolati per Aree Tematiche, in 

analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato, mentre la relativa governance è demandata ad 

appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani, con la partecipazione di 

membri in rappresentanza di diversi Dipartimenti ministeriali. 

Ai sensi del comma 14 del medesimo 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 Piani di Sviluppo e Coesione. 

La citata Delibera CIPESS n. 2/2021, al punto 1, fissa i contenuti dei Piani a norma dell’art. 44, commi 1 e 7 in 

particolare, del DL 34/2019 e al punto 2 ribadisce l’articolazione in aree – di cui al comma 2 dell’art. 44 D.L. 

34/2019 – fissandole in numero di dodici: Ricerca e innovazione, Digitalizzazione, Competitività imprese, 

Energia, Ambiente e risorse naturali, Cultura, Trasporti e mobilità, Riqualificazione urbana, Lavoro e 

occupabilità, Sociale e salute, Istruzione e formazione, Capacità amministrativa. 

Facendo seguito alla propria Delibera n. 2/2021, il 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”, 
registrata presso la Corte dei Conti in data 29 settembre 2021 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale della 
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Repubblica Italiana, Serie generale - n. 241 del 08/10/2021. La Delibera CIPESS n. 51/2021, al punto 1.1, 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, come dalla Tavola 3 – “PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione 
tematica” ad essa allegata e di seguito riportata: 

Tabella 16 – Delibera CIPESS n. 51/2021 – Tavola 3 “PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica”. 
I valori riportati sono espressi in milioni di euro 

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 
 

Per effetto delle semplificazioni previste dal Decreto Crescita (Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34), e a seguito 
delle Delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 51/2021, il Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli confluisce, dunque, 
nel Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli. Tutte le operazioni confluite nel PSC, a valere su risorse FSC, 
hanno tutte provenienza contabile 2014 – 2020. 
Nelle tabelle che seguono sono dettagliati, per ciascun intervento confluito nel PSC, l’Area tematica di 
riferimento, il Settore di Intervento e il valore (per una maggiore leggibilità, per la sola Area Tematica Istruzione 
e formazione, sono presentate tre tabelle, una per ciascun Settore di Intervento): 

Tabella 17 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Area Tematica, Intervento, Valore 
Tabella 17A – PSC Città Metropolitana di Napoli – Area Tematica 05 – Ambiente  

 

 

Tabella 17B – PSC Città Metropolitana di Napoli – Area Tematica 06 – Cultura  

 

 

 

Area tematica Settori  di  intervento Valore

05 -  AMBIENTE E 

RISORSE NATURALI
5A -  Ri f iuti  4.935.148,46 €      

4.935.148,46 €      

Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata 

nel Centro storico UNESCO

Operazioni

TOTALE

Area tematica Settori  di  intervento Valore

8.000.000,00 €      

1.459.827,32 €      

9.459.827,32 €      TOTALE

Operazioni

06 -  CULTURA
6A -  Patrim onio 

cul tura le

Restauro e valorizzazione di Castel dell'Ovo

Messa in sicurezza e restauro delle facciate della Galleria 

Vittoria fronte occidentale e fronte orientale
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Tabella 17C – PSC Città Metropolitana di Napoli – Trasporti e mobilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area tematica Settori  d i  intervento Valore

42.480.000,00 €      

5.854.915,00 €       

20.653.000,00 €      

9.638.463,61 €       

6.900.000,00 €       

23.000.000,00 €      

8.600.000,00 €       

8.745.000,00 €       

37.000.000,00 €      

3.000.000,00 €       

165.871.378,61 €    TOTALE

Linea 6 - Opere di completamento della tratta Mergellina -

Municipio

Linea 6 - Rifunzionalizzazione Mostra-Mergellina

Linea 6 ‐ Tratta Mostra – Campegna. Deposito Officina 

Fuorigrotta – Attività propedeutiche alla I Fase esecutiva

Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e 

realizzazione Tram o BRT

Interventi di manutenzione straordinaria dei rotabili linee 

metropolitane e funicolari

Operazioni

07 -  TRASPORTI E 

MOBILITA'
7A -  Mobi l i tà  urbana

Completamento Metropolitana Linea 1 Tratta Capodichino Di 

Vittorio stazione di Capodichino esclusa

Linea 1 - Impianti anticendio e idrico sanitari Tratta 

CDN/Capodichino

Progettazione costruzione fornitura collaudo e immissione in 

rete di 2 elettrotreni

Completamento Metropolitana Linea 1 - Ampliamento deposito 

mezzi e officina manutenzione della Linea 1 - localita' Piscinola

Completamento Metropolitana Linea 1 - Seconda uscita della 

stazione Materdei della Linea 1 nel quartiere Sanita'
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Tabella 17D – PSC Città Metropolitana di Napoli – Area Tematica Riqualificazione Urbana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Area  tem atica Settori  di  intervento Va lore

5.211.000,00 €     

4.803.562,94 €     

4.800.000,00 €     

3.503.000,00 €     

1.722.000,00 €     

462.992,92 €        

106.264,40 €        

252.452,37 €        

506.109,32 €        

259.573,49 €        

300.198,84 €        

1.972.603,08 €     

6.500.000,00 €     

7.832.780,32 €     

18.381.584,80 €    

2.618.415,37 €     

9.000.000,00 €     

8C -  Riqua l i f i caz ione 

del  s i to Unesco 
14.999.715,56 €    

83.232.253,41 €    TOTALE

Operaz ioni

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

8B -  Rigeneraz ione 

spaz i  pubbl i ci

Sistema e riqualificazione del belvedere di Monte Echia e realizzazione impianto elevatore 

di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia

Realizzazione Parco Urbano della Marinella

Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare

Completamento degli interventi di rigenerazione urbana del centro della Citta' 

metropolitana

Restart Scampia - Realizzazione Facoltà di Medicina e Chirurgia

Co-finanziamento al Programma straordinario per la riqualificazione urbana - lavori di 

messa in sicurezza della Vela B e sistemazione aree esterne

Ricognizione e movimentazione archivi

Lavori di verifica e messa a norma degli impianti degli immobili comunali della X 

Municipalita'

Ristrutturazione facciate immobile via Acate, 65 - Bagnoli

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"

Riqualificazione Immobile V Municipalita' - Via Gigante 242

Riqualificazione Immobile comunale V Municipalita' - Via Morghen 84

08 -  

RIQUALIF ICAZ IONE 

URBANA

8A -  Edi l i z ia  pubbl i ca

Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - Piazza Dante 79

Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - Palazzo San Giacomo

Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - Hotel Tiberio Palace

Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - archivio di deposito piazza Giovanni 

XXIII

Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici - Archivio storico via Pontenuovo
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Tabella 17E.1 – PSC Città Metropolitana di Napoli –  Area Tematica Istruzione e formazione – S.I. Edilizia scolastica e asili nido 

 

Area  tem atica Settori  di  intervento Va lore

4.344.746,30 €     

3.302.388,19 €     

168.580,16 €        

3.938.462,39 €     

45.505,97 €          

304.212,38 €        

218.189,92 €        

251.187,32 €        

207.036,39 €        

214.812,32 €        

416.004,30 €        

362.604,65 €        

69.064,96 €          

1.074.264,50 €     

474.593,77 €        

369.988,80 €        

385.165,25 €        

150.480,56 €        

155.864,66 €        

400.766,69 €        

136.516,91 €        

350.120,22 €        

173.622,18 €        

227.972,40 €        

182.099,53 €        

196.258,77 €        

361.787,20 €        

304.642,87 €        

279.442,77 €        

642.371,32 €        

402.467,88 €        

376.657,60 €        

2.412.405,60 €     
146.396,81 €        

914.771,97 €        

296.036,82 €        

250.465,93 €        

546.330,22 €        

265.419,55 €        

215.904,43 €        

174.138,93 €        

189.897,80 €        

25.899.647,19 €    

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

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 

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

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

Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 10 - Minniti

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

Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 6 (plesso Barbato, plesso Vittorino da 

Feltre, I.C. Moro)

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

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

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

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)

Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 8 (plesso Aganoor)

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

Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 3 (scuola "La lodoletta")

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

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

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

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)

TOTALE

Operaz ioni

11 -  ISTRU Z IONE E 

F ORMAZ IONE

11A -  Edi l i z ia  

scolas ti ca  e as i l i  nido

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

municipalità

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

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

Altri interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici cittadini

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

Lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici della Municipalità 1 (I.C. Baracca - plesso Vittorio 

Emanuele II e SMS Poerio)

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

Interventi di rifunzionalizzazione  volti all'efficientamento energetico e all'ottenimento delle relative 

certificazioni - Asilo nido Torricelli - IX Muncipalità

Manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale dei locali di proprietà comunale siti in Via 

Botteghelle, 511 per adibirlo ad Asilo Nido – Municipalità VI

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

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

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

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

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

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

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

SMS viale delle Acacie

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

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

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

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)

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)

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

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

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)
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Tabella 17E.2 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Area Tematica Istruzione e formazione – S.I. Vulnerabilità sismica edifici scolastici 

 

 

Tabella 17E.3 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Area Tematica Istruzione e formazione – S.I. Vulnerabilità sismica edifici scolastici 

 

 

Tabella 17F – PSC Città Metropolitana di Napoli – Area Tematica Capacità amministrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area  tem atica Settori  di  intervento Va lore

11 -  ISTRUZ IONE E 

F ORMAZ IONE

11B -  Vulnerabi l i tà  

s i sm ica  edi f i ci  

scolasti ci

8.197.672,69 €     

8.197.672,69 €     

Operaz ioni

Verifiche di vulnerabilità sismica presso edifici scolastici delle 10 municipalità

TOTALE

Area  tem atica Settori  di  intervento Va lore

400.960,45 €

804.539,82 €

1.118.305,93 €

7.967.067,60 €

10.290.873,80 €TOTALE

Servizi finalizzati all'ottenimento di rinnovi di Certificati Prevenzione Incendi nelle 10 

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

municipalità

Lavori finalizzati all'adeguamento impiantistico e strutturale degli edifici scolastici 

oggetto di rinnovo dei Certficati di Prevenzione Incendi

Lavori finalizzati all'adeguamento impiantistico e strutturale degli edifici scolastici 

funzionali all'ottenimento dei Certficati di Prevenzione Incendi

Operaz ioni

11 -  ISTRUZ IONE E 

F ORMAZ IONE

11C -  CPI edi f i ci  

scolas ti ci

Area  tem atica Settori  di  intervento Va lore

1.847.553,72 €     

120.000,00 €        

25.000,00 €          

879.685,00 €        

240.000,00 €        

3.112.238,72 €     

Potenziamento HW e SW

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

Operaz ioni

TOTALE

12 -  CAPACITA'  

AMMINISTRATIVA

12A -  Ass i s tenza  

tecnica

Servizio di assistenza tecnica, specialistica e gestionale ai progetti finanziati a valere sul 

FSC 2014 – 2020

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

Spese Generali per il funzionamento degli uffici impegnati nella realizzazione dei progetti 

finanziati dal PSC Città di Napoli

12B -  Raf f orzam ento 

PA
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5. PSC- QUADRO D'INSIEME 

Le risorse a disposizione per l’attuazione del Piano sono pari a 311 milioni, così come indicato dalla Delibera 
CIPESS n. 2/2021, e distribuite in diverse Aree Tematiche. 
 
Nella Delibera CIPESS n. 51/2021 di approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 
Napoli la dotazione finanziaria è come dettagliato di seguito: 
 
Tabella 18 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Area Tematica e Dotazione finanziaria come da Delibera CIPESS n. 51/2021 

 
 

Area Tematica 
Dotaz. finanziaria 

(€/MLN) 

COMPETITIVITA' IMPRESE  15,0 

AMBIENTE E RISORSE NATURALI  5,0 

CULTURA  14,5 

TRASPORTI E MOBILITA'  125,1 

RIQUALIFICAZIONE URBANA  97,8 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  48,0 

CAPACITA' AMMINISTRATIVA  2,6 

ALTRO  3,0 

 
 
 
 
 
Nel corso della prima seduta del Comitato di Sorveglianza, tenutasi in modalità telematica lo scorso 
13/12/2021, è stata sottoposta ad approvazione dei membri del CdS una riprogrammazione della dotazione 
finanziaria, articolata tra le aree tematiche così come riportato nella tabella e nel grafico seguenti: 
 
 
Tabella 19 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Area Tematica e Dotazione finanziaria come da riprogrammazione approvata dal 
Comitato di Sorveglianza del 13 dicembre 2021 

 
 

Area Tematica Dotazione 
finanziaria 
(€/MLN) 

AMBIENTE E RISORSE NATURALI 4,93 

CULTURA 9,45 

TRASPORTI E MOBILITÀ 165,87 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 83,23 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 44,39 

CAPACITÀ AMMINISTRATIVA 3,11 

 
 
 
 
Tutte le aree ricomprese nel Piano hanno una importanza strategica per l’Amministrazione comunale. 
Assumono particolare rilievo sia quella denominata “Trasporti e mobilità”, che pesa circa il 53% del valore del 
Piano, sia quella denominata “Riqualificazione urbana” che pesa circa il 27%. 
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Con le Operazioni dell’Area “Trasporti e mobilità”, rivolte al potenziamento delle linee della metropolitana 
cittadina, l’Amministrazione comunale intende migliorare la qualità del trasporto pubblico locale e della 
mobilità urbana, inducendo un riequilibrio della domanda di trasporto tra collettivo e individuale, in modo da 
ridurre la congestione e migliorare l'accessibilità alle diverse funzioni urbane. 
Grazie agli investimenti in questa area, sarà favorito l’uso del trasporto collettivo e promosso un sistema 
integrato di trasporto urbano che favorisca l’intermodalità, ponendo particolare attenzione a rendere più 
competitivo e accessibile il trasporto pubblico, rendendolo usufruibile da parte di tutti. 
Tali investimenti determineranno lo scenario futuro del sistema della mobilità cittadina e vedranno la città 
coinvolta, ancora per diversi anni, in uno sforzo sia finanziario, sia di gestione dei disagi sul territorio. 

Con le Operazioni dell’area “Riqualificazione urbana” si vogliono perseguire gli obiettivi di miglioramento della 
fruibilità delle aree urbane e della sicurezza degli edifici pubblici e privati. Le azioni messe in campo non solo 
prevedono interventi strutturali agli edifici pubblici ubicati al centro della città, ma si allargano ad azioni di 
“rigenerazione urbana” con interventi di recupero di spazi urbani, limitando il consumo di territorio a tutela 
della sostenibilità ambientale e garantendo alla comunità il riappropriarsi degli spazi rigenerati e migliorati 
nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale, contrastando il frenetico ricorso al 
consumo di suolo edificabile. 

Non di minore importanza rispetto alle due Aree appena descritte, è l’Area “Istruzione e formazione” che pesa 
circa il 15% del valore del Piano. In questa Area insistono interventi volti ad incrementare la sicurezza, 
l’accessibilità e la fruibilità del patrimonio di edifici scolastici, nonché l'offerta di asili nido. La scuola 
rappresenta, tra le funzioni pubbliche, la maggiore leva in grado di influenzare il futuro sviluppo del paese 
Italia. Le infrastrutture scolastiche del territorio comunale, purtroppo nate principalmente nel periodo del 
baby boom e della crescita demografica, sono obsolete e necessitano di investimenti per la loro manutenzione. 
La situazione del patrimonio di edilizia scolastica del Comune di Napoli non è diversa da quella nazionale e 
necessita di investimenti per far fronte alla vetustà degli edifici scolastici e per riqualificare l’offerta formativa. 
La restante quota del 6% delle risorse del Piano è destinata agli interventi attinenti le Aree “Ambiente e risorse 
naturali”, “Cultura” e “Capacità amministrativa”. 
 

a. DOTAZIONE FINANZIARIA PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO 
 

La dotazione finanziaria delle sei aree tematiche di cui si compone il PSC della Città di Napoli, successivo alla 
riprogrammazione approvata nella seduta del CdS del 13/12/2021, prevede un valore complessivo di circa 311 
milioni di Euro, così come articolato nella tabella seguente: 
 
Tabella 20 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Area Tematica e Valore finanziario come da riprogrammazione approvata dal Comitato 
di Sorveglianza del 13 dicembre 2021 

Area Tematica 

DOTAZIONE 
PSC VIGENTE 

[Valori post-riprogrammazione 
del 13.12.2021] 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI € 4.935.148,46 

06 – CULTURA € 9.459.827,32 

07 - TRASPORTI E MOBILITÀ € 165.871.378,61 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA € 83.232.253,41 

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE € 44.388.193,68 

12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA € 3.112.238,72 

 € 310.999.040,20 
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Di seguito si riporta il dettaglio dei “settori d’intervento” compresi nelle singole aree tematiche. 
 
Tabella 21 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Area Tematica, Settore di Intervento e Valore finanziario come da riprogrammazione 
approvata dal Comitato di Sorveglianza del 13 dicembre 2021 

Area Tematica Settore intervento Valore € 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 5A - Rifiuti  4.935.148,46 

 
Area Tematica Settore intervento Valore € 

06 - CULTURA 6A - Patrimonio e paesaggio 9.459.827,32 

 
Area Tematica Settore intervento Valore € 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 7A - Mobilità urbana 165.871.378,61 

 
Area Tematica Settore intervento Valore € 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 
8A - Edilizia e spazi pubblici 21.927.154,28 

8B – Edilizia privata 61.305.099,13 

TOTALE 83.232.253,41 

 
Area Tematica Settore intervento Valore € 

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 11A - Strutture educative e formative 44.388.193,68 

 
Area Tematica Settore intervento Valore € 

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 
12A Assistenza tecnica 1.992.553,72 

12B - Rafforzamento PA 1.119.685,00 

TOTALE 3.112.238,72 
 
 
 

b. OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE E DI RISULTATO 

Il PSC della Città di Napoli si articola in 6 delle 12 possibili Aree Tematiche previste dalla Delibera CIPESS n. 
2/2021 per il Fondo Sviluppo e Coesione: Ambiente e risorse naturali; Cultura; Trasporti e mobilità; 
Riqualificazione urbana; Istruzione e formazione; Capacità amministrativa. 

Nella tabella che segue sono indicati gli obiettivi che si intendono perseguire per ognuna delle Aree Tematiche 
che costituiscono il Piano. 

Tabella 22 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Area Tematica e Obiettivo 

Area Tematica Obiettivo 

05 - AMBIENTE E RISORSE 
NATURALI 

Potenziamento 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 

 

Pagina 53 di 159



 

    

 

34 
 

Nelle successive tabelle sono riportati gli indicatori di risultato e di output utili alla valutazione della 
performance del Piano. È opportuno evidenziare che ad ogni operazione del Piano sono stati attribuiti specifici 
indicatori e che tali indicatori sono stati aggregati per settore d’intervento. 

Tabella 23 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Settore di Intervento, Indicatore di Risultato, Indicatore di Output (unità di misura 
considerata e valore programmato) 

Settore intervento Indicatori di risultato Indicatore di Output 
Unità di 
misura 

Valore 
programmato 

5A - Rifiuti 
Potenziamento del sistema per la raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani 
Unità beni acquistati NUM 6.022 

 

Settore intervento Indicatori di risultato Indicatore di Output 
Unità di 
misura 

Valore 
programmato 

6A - Cultura 

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

Superficie oggetto di intervento  MQ 550 

Valorizzazione e sicurezza dei beni monumentali  Superficie oggetto di intervento  MQ 3.890 

 

Settore intervento Indicatori di risultato Indicatore di Output 
Unità di 
misura 

Valore 
programmato 

7A - Mobilità urbana 

Adeguamento dei sistemi di sicurezza per il TPL 

Estensione dell'intervento in 
lunghezza 

KM 9,65 

Numero di interventi NUM 30 

Completamento della rete delle linee 
metropolitane 

Lunghezza binari posati ML 1.326 

Lunghezza collegamento  ML 250 

Estensione dell'intervento in 
lunghezza  

KM 3,30 

Numero stazioni rifunzionalizzate  NUM 3 

Completezza della progettazione  % 100 

Efficientamento del TPL 

Unità di beni acquistati  NUM 2 

Estensione dell’intervento in 
lunghezza  

KM 11 

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

 Estensione dell'intervento in 
lunghezza  

ML 992 

   

Settore intervento Indicatori di risultato Indicatore di Output 
Unità di 
misura 

Valore 
programmato 

8A - Edilizia pubblica 
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di 
accessibilità e di fruibilità degli immobili ad uso 

pubblico 

Superficie oggetto di intervento MQ 30.200 

Superficie oggetto di intervento 
(sviluppo metri lineari) 

ML 10.000 

 

Settore intervento Indicatori di risultato Indicatore di Output 
Unità di 
misura 

Valore 
programmato 

8B – Riqualificazione 
spazi pubblici 

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

Superficie oggetto di intervento MQ 2.600 

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

Superficie oggetto di intervento MQ 30.000 

Efficientamento della rete per la mobilità lenta 
Estensione dell'intervento in 

lunghezza 
KM 3 

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

Unità abitative riqualificate NUM 350 

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

Lavori di messa in sicurezza e sistemazione delle 
aree esterne 

Superficie oggetto di intervento MQ 7.000 
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Settore intervento Indicatori di risultato Indicatore di Output 
Unità di 
misura 

Valore 
programmato 

8C – Riqualificazione sito 
UNESCO 

Miglioramento delle condizioni di sicurezza degli 
immobili privati 

Garanzie prestate NUM 70 

 

Settore intervento Indicatori di risultato Indicatore di Output 
Unità di 
misura 

Valore 
programmato 

11A – Edilizia scolastica e 
asili nido 

Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
Interventi per la messa in 

sicurezza degli edifici scolastici 
NUM 250 

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

Superficie oggetto di intervento MQ 4.740 

 

Settore intervento Indicatori di risultato Indicatore di Output 
Unità di 
misura 

Valore 
programmato 

11B – Vulnerabilità 
sismica edifici scolastici 

Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
Interventi per la messa in 

sicurezza degli edifici scolastici 
NUM 250 

 

Settore intervento Indicatori di risultato Indicatore di Output 
Unità di 
misura 

Valore 
programmato 

11C – CPI edifici 
scolastici 

Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici 
Interventi per la messa in 

sicurezza degli edifici scolastici 
NUM 250 

 

Settore intervento Indicatori di risultato Indicatore di Output 
Unità di 
misura 

Valore 
programmato 

12 A – Assistenza 
Tecnica 

12B – Rafforzamento PA 
Potenziamento della capacità amministrativa Giornate uomo prestate NUM 6.005 

 

c. PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO 
Nel corso della prima seduta del Comitato di Sorveglianza, tenutasi lo scorso 13 dicembre 2021, sono stati 
approvati i piani finanziari, così come previsti dalla Delibera CIPESS n. 2/2021 suddivisi per Area Tematica e per 
Settore d’Intervento e riportanti i valori previsti per il triennio 2021-2023, come rappresentato nelle seguenti 
tabelle: 
 
Tabella 24 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Triennio 2021-2023 - Previsioni di spesa per Area Tematica 

Area Tematica Previsioni di spesa 2021 Previsioni di spesa 2022 Previsioni di spesa 2023 

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

06 - CULTURA 420.000,00 € 1.771.805,62 € 2.434.613,33 € 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 10.081.313,83 € 45.007.942,54 € 33.146.081,57 € 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 3.488.864,63 € 17.422.964,49 € 20.431.704,78 € 

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 9.426.837,74 € 20.593.192,87 € 7.651.871,62 € 

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 382.760,46 € 806.079,27 € 226.261,97 € 

TOTALE 24.175.165,10 € 88.409.726,34 € 63.890.533,28 € 
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Tabella 25 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Triennio 2021-2023 - Previsioni di spesa per Settore di Intervento 

Area 
Tematica 

Settore intervento Previsioni di spesa 2021 Previsioni di spesa 2022 Previsioni di spesa 2023 

05 5A - Rifiuti  375.388,44 € 2.807.741,56 € -   € 

06 6A - Patrimonio culturale 420.000,00 € 1.771.805,62 € 2.434.613,33 € 

07 7A - Mobilità urbana 10.081.313,83 € 45.007.942,54 € 33.146.081,57 € 

08 

8A - Edilizia pubblica 1.343.395,41 € 4.059.201,33 € 6.532.846,73 € 

8B - Rigenerazione spazi pubblici 2.095.564,36 € 9.476.820,73 € 10.360.644,18 € 

8C - Riqualificazione del sito Unesco  49.904,86 € 3.886.942,43 € 3.538.213,88 € 

11 

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

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

11C - CPI edifici scolastici 1.977.250,42 € 3.926.215,27 € 3.167.067,60 € 

12 
12A Assistenza tecnica 318.652,34 € 340.339,31 € 226.261,97 € 

12B - Rafforzamento PA 64.108,12 € 465.739,96 €  

TOTALE 24.175.165,10 € 88.409.726,34 € 63.890.533,28 € 
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6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC 
Nei paragrafi successivi si illustra lo stato di avanzamento del Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana di Napoli. 
 

6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 
Non si rilevano procedure di attivazione per l’annualità di riferimento. 
 

6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO 

Il PSC della Città di Napoli è costituito da diverse tipologie di operazioni: alcune hanno una struttura di tipo 
“semplice”, ossia al CUP è associato un solo affidamento, altre hanno una struttura “complessa”, ossia si 
articolano in diversi affidamenti tutti afferenti allo stesso CUP. 

Le operazioni di tipo complesso sono costituite da una pluralità di interventi funzionalmente e/o 
territorialmente collegati.  

6.3 SEZIONE ORDINARIA 
La presente relazione di attuazione contiene, per Area Tematica e settore d’intervento, una sintesi 
dell’avanzamento finanziario realizzato nell’anno di riferimento. 
 
Come già riportato, gli impegni, nel corso dell’annualità di riferimento (2021), ammontano complessivamente 
a euro 13.125.109,68, mentre i pagamenti si attestano a euro 20.543.987,42. Di seguito, una tabella grafica 
che, complessivamente, ne riassume l’andamento dal 01 luglio 2017 al 31 dicembre 2021. 

Gli importi sopra riportati sono coerenti con i dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio (SNM), come 
indicato dal punto 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021. 

Tabella 26 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Impegni e Pagamenti dal 01/07/2017 al 31/12/2021  
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Tabella 27 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Impegni dal 01/07/2017 al 31/12/2021  

 

 

Tabella 28 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Pagamenti dal 01/07/2017 al 31/12/2021  

 

Nelle tabelle di cui ai successivi sottoparagrafi sono indicati gli avanzamenti finanziari con riferimento alle Aree 
tematiche (lett. A), Settori di Intervento (lett. B) e singole operazioni (lett. C). 

 

a. AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA 

Ai sensi delibera CIPESS n. 2/2021 le relazioni di attuazione, riferite ciascuna all’anno precedente e redatte 
secondo formati standard, devono essere coerenti con i dati presenti nel Sistema nazionale monitoraggio 
(SNM) e contenere, per Area Tematica e Settore d’Intervento, una sintesi dell’avanzamento finanziario 
(impegni e pagamenti) realizzato nell’anno di riferimento. 
 
Di seguito, sulla base dei dati estrapolati dal sistema di monitoraggio nazionale, viene rappresentato 
l’avanzamento finanziario per Area Tematica in relazione agli impegni assunti e alla spesa sostenuta. 
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Tabella 29 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Anno 2021 – Avanzamento finanziario: impegni e pagamenti per Area Tematica 

Area Tematica Impegni 2021 Pagamenti 2021 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 348.500,32 € 370.966,62 € 

06 - CULTURA 1.142.279,39 € - 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' -   € 11.379.646,65 € 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 847.643,69 € 1.937.396,10 € 

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 10.566.477,87 € 6.635.101,21 € 

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 220.208,41 € 220.876,84 € 

 TOTALE 13.125.109,68 € 20.543.987,42 € 

 
Tabella 30 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Anno 2021 – Avanzamento finanziario: impegni conseguiti per Area Tematica 
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Tabella 31 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Anno 2021 – Avanzamento finanziario: pagamenti conseguiti per Area Tematica 

 

 

Tabella 32 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Anno 2021 – Avanzamento finanziario: impegni e pagamenti conseguiti per Area 
Tematica 
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b. AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D’INTERVENTO 

Di seguito, sulla base dei dati estrapolati dal sistema di monitoraggio nazionale, viene rappresentato 
l’avanzamento finanziario per Area Tematica e Settore di Intervento. 

Tabella 33 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Anno 2021 – Avanzamento finanziario in termini di impegni e pagamenti conseguiti 
per Area Tematica e Settore di Intervento 

Area Tematica Settore intervento Impegni 2021 Pagamenti 2021 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 5A - Rifiuti  348.500,32 € 370.966,62 € 

06 - CULTURA 6A - Patrimonio culturale 1.142.279,39 € - 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 7A - Mobilità urbana -    11.379.646,65 € 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 

8A - Edilizia pubblica 162.316,78 € 911.402,32 € 

8B - Rigenerazione spazi pubblici 685.326,91 € 976.088,92 € 

8C - Riqualificazione del sito Unesco  -    49.904,86 € 

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

11A - Edilizia scolastica e asili nido 10.056.042,74 € 5.621.823,37 € 

11B - Vulnerabilità sismica edifici scolastici 800,00 € 615.400,69 € 

11C - CPI edifici scolastici 509.635,13 € 397.877,15 € 

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 
12A Assistenza tecnica 2.708,40 € 219.316,46 € 

12B - Rafforzamento PA 217.500,01 € 1.560,38 € 

  TOTALE 13.125.109,68 € 20.543.987,42 € 

 
 
Tabella 34 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Anno 2021 – Avanzamento finanziario: impegni conseguiti per Settore di Intervento 
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Tabella 35 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Anno 2021 – Avanzamento finanziario: pagamenti conseguiti per Settore di Intervento 

 
 
Tabella 36 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Anno 2021 – Avanzamento finanziario: impegni e pagamenti conseguiti per Settore di 
Intervento 
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c. STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE 

Per chiarezza di esposizione si rimanda all’allegato A. 
 

6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID 

Il PSC della Città Metropolitana di Napoli contiene esclusivamente la sezione “ordinaria” poiché non sono state 
previste risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione destinate al contrasto delle conseguenze sociali ed 
economiche generate dalla pandemia da COVID-19. 
 

6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI 
STRUTTURALI 2014-2020 

Il PSC della Città Metropolitana di Napoli contiene esclusivamente la sezione “ordinaria” poiché non sono state 
previste risorse del Fondo Sviluppo e Coesione a copertura degli Interventi a valere sui fondi strutturali 2014-
2020 di cui all’art. 242 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. 
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7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO 
DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI 
CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO 

La spesa sostenuta nel 2021 è inferiore a quella prevista (- 15%) per l’effetto congiunto sfavorevole di diversi 
fattori.  Una fra tutte è identificabile nell’emergenza sanitaria e nella capacità di risposta alla crisi generata 
dalla pandemia da CoVid-19, le cui ricadute nel breve/medio periodo non sono, ancora oggi, esattamente 
prevedibili e determinabili. 
Il prolungarsi dello stato emergenziale, come purtroppo ampiamente generalizzato, ha reso critica la gestione 
amministrativa, finanziaria e fisica degli interventi inseriti nel PSC Città Metropolitana di Napoli. 
La graduale ripresa delle attività e la riapertura dei cantieri ha poi intensivamente compresso le attività degli 
uffici in un periodo di tempo limitato. Attività, tra l’altro, legate a doppio filo e strettamente dipendenti dal 
complesso corpus di norme regolanti le procedure di gara e di affidamento in house ai sensi del D.lgs. 50/2016 
s.m.i., che costituiscono fonte di rallentamento con ripercussioni sulle tempistiche di attuazione, 
principalmente, degli interventi di natura infrastrutturale. Ciò ha comportato l’avvio di un percorso di 
riprogrammazione delle risorse (approvato dal CdS) grazie ad una serie di misure di valutazione di concerto 
tra l’Autorità Responsabile e i vari Responsabili di Intervento, al fine di garantire la tenuta del Piano. 

Nonostante le numerose criticità che hanno caratterizzato il 2021, il quadro di avanzamento fisico e finanziario 
conferma un “buon livello di salute”, in termini di spesa del Piano.  

Come indicato nella tabella 38, la spesa effettivamente realizzata nell’annualità considerata, rispetto alle 
previsioni, è pari all’85%. 
Lo scostamento è dovuto, al di là delle problematiche legate alla ripresa delle attività post fase emergenziale 
da pandemia Covid-19, anche ad un gap tra le fasi della procedura di spesa così come disciplinata dal TUEL 
(DLgs 267/2000 – artt. 182 e ss.). Nello specifico, la dissonanza temporale si è registrata tra la fase di 
liquidazione (art. 184) e quella dell’emissione dell’ordinativo di pagamento (art. 185) o, in qualche caso, tra 
questa e quella relativa al reale mandato (o regolamento) di pagamento (art. 186). Difatti, la percentuale di 
scostamento registrata al 31 dicembre 2021, rispetto alle previsioni, ha poi rappresentato spesa realizzata 
(mandato quietanzato) nel primo bimestre del 2022. 
 
Per affrontare e superare le criticità, l’Autorità responsabile, ha avviato una attività di monitoraggio rafforzato 
sull’attuazione del PSC Città Metropolitana di Napoli per verificare la verosimiglianza delle previsioni di spesa 
e valutare il potenziale “effetto imbuto” fonte di ritardi nell’attuazione. 
 

Tabella 37 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Anno 2021 – Scostamento finanziario in termini di previsione di spesa e spesa realizzata 
per Area Tematica (importi in €) 

Area Tematica Previsioni di spesa 2021 Spesa realizzata 2021 Scostamento in % 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 375.388,44  370.966,62  -4.421,82  -1,18  

06 - CULTURA 420.000,00  0,00  -420.000,00  -100,00  

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 10.081.313,83  11.379.646,65  1.298.332,82  12,88  

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 3.488.864,63  1.937.396,10  -1.551.468,53  -44,47  

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 9.426.837,74  6.635.101,21  -2.791.736,53  -29,61  

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 382.760,46  220.876,84  -161.883,62  -42,29  

  24.175.165,10  20.543.987,42  -3.631.177,68  -15,02  
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Di seguito, per una disamina approfondita, le tabelle riportanti gli scostamenti suddivise per settori di 
intervento: 
 
Tabella 38 –  PSC Città Metropolitana di Napoli – Anno 2021 – Scostamento finanziario in termini di impegni e pagamenti conseguiti 

per Area Tematica e Settore di Intervento 

Area Tematica Settore intervento 
Previsioni di 
spesa 2021 

Spesa realizzata 
2021 

Scostamento 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 5A - Rifiuti  € 375.388,44  370.966,62  -4.421,82  

06 - CULTURA 6A - Patrimonio culturale € 420.000,00  0,00  -420.000,00  

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 7A - Mobilità urbana  10.081.313,83  11.379.646,65  1.298.332,82  

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 

8A - Edilizia pubblica 1.343.395,41  911.402,32  -431.993,09  

8B - Rigenerazione spazi pubblici 2.095.564,36  976.088,92  -1.119.475,44  

8C - Riqualificazione del sito Unesco  49.904,86  49.904,86  -0,00  

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

11A - Edilizia scolastica e asili nido 6.049.146,20  5.621.823,37  -427.322,83  

11B - Vulnerabilità sismica edifici 
scolastici 

1.400.441,12  615.400,69  -785.040,43  

11C - CPI edifici scolastici 1.977.250,42  397.877,15  -1.579.373,27  

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 
12A Assistenza tecnica 318.652,34  219.316,46  -99.335,88  

12B - Rafforzamento PA 64.108,12  1.560,38  -62.547,74  

    24.175.165,10  20.543.987,42  - 3.631.177,68  
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8. QUADRO DELLE ECONOMIE 

Nel corso del 2021 le risorse disponibili pari ad € 2.560.153,72, sono state riprogrammate nel corso della prima 
seduta del Comitato di Sorveglianza tenutasi il 13 dicembre 2021. 

Nella Tabella sottostante si riportano i dettagli: 

Tabella 39 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Anno 2021 – Decrementi finanziari per singola operazione 

Cod. Operazioni 
Importo in 

euro 

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 Municipalità 281,03 

8.A8 Ristrutturazione facciate immobile via Acate, 65 - Bagnoli 154.369,47 

8.A10 Riqualificazione Immobile V Municipalità - Via Gigante 242 194.900,00 

8.A11 Riqualificazione Immobile comunale V Municipalità - 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 
Municipalità 

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 
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Nella tabella che segue si riportano i nuovi valori, espressi per Area Tematica, in seguito alla richiamata 
riprogrammazione: 

Tabella 40 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Anno 2021 – Decrementi finanziari riprogrammati per Area Tematica  

Area Tematica 
Valore 

precedente 
Decremento Incremento Valore riprogrammato 

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

06 - CULTURA 9.484.000,00 € 24.172,68 € - 9.459.827,32 € 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 165.128.915,00 € 757.536,39 € 1.500.000,00 € 165.871.378,61 € 

08 - 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 - CAPACITA' 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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9.  MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI 
La funzione di sorveglianza ha l’obiettivo di garantire il rispetto di quanto previsto nei regolamenti comunitari, 
nella normativa nazionale e nel sistema di gestione e controllo nell’attuazione e rendicontazione delle 
Operazioni a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e inserite nel PSC della Città di Napoli. 

L’autorità Responsabile del PSC Città di Napoli, con Disposizione Dirigenziale n. 1 del 30/12/2021 ha approvato 
la versione 1.0 del Sistema di Gestione e Controllo di cui fanno parte l’Allegato 2 “Manuale delle procedure di 
controllo” e l’Allegato 4 “Manuale di certificazione” nei quali è descritta la procedura sia di controllo (meglio 
riportata nel successivo paragrafo 16 “Attività di controllo” della presente relazione), sia sanzionatoria. 

Il punto di partenza dell’intero processo è rappresentato dalla tenuta di un sistema contabile adeguato e 
affidabile che registra e conserva digitalmente i dati contabili per ciascuna operazione. Col sistema utilizzato 
per la gestione economico-finanziaria dell’Ente [Halley], sono stati individuati specifici capitoli di entrata e di 
spesa che consentono la registrazione separata per singola operazione inserita nel PSC Città di Napoli. 

Questa condizione è necessaria per la verifica puntuale di quanto dichiarato in termini di spesa perché 
attraverso il sistema contabile è possibile verificare: 

̵ che le somme spese siano effettivamente imputabili al FSC di provenienza contabile 2014 – 2020; 
̵ che l’ammontare dichiarato sia effettivamente disponibile; 
̵ che non vi siano stati altri pagamenti per la spesa oggetto di dichiarazione; 
̵ che i documenti giustificativi siano attendibili; 
̵ che il processo di liquidazione della spesa sia formalmente regolare. 

L’OdC, la cui attività nel corso del 2021 è stata dettagliatamente descritta nel par. 3 della presente relazione, 
effettua verifiche sui dati trasmessi dall’AR con la Richiesta di Certificazione. viste le dichiarazioni di spesa 
prodotte dai RUP degli interventi finanziati nonché i rapporti definitivi della Struttura di Controllo. In 
particolare, verifica la corrispondenza dei dati con quelli disponibili nel proprio sistema di contabilità 
informatizzato, accertandosi soprattutto che: 

̵ la spesa oggetto di rendicontazione sia imputabile al FSC 2014 - 2020, sia stata sostenuta nel periodo di 
ammissibilità, sia effettivamente imputabile all’intervento e sia riconducibile ad una delle Aree tematiche 
finanziate dal Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli;  

̵ gli importi della spesa rendicontata siano correttamente riportati nei documenti contabili (SAL, Fatture, 
Liquidazioni, Mandati, etc. …);         

̵ la spesa rendicontata non sia stata oggetto di precedente certificazione; 
̵ la spesa rendicontata non sia stata già oggetto di finanziamento con risorse diverse dal FSC 2014 – 2020; 
̵ i dati inseriti nel Sistema di Monitoraggio Locale - Sistema Gestione Progetti (SGP) e nel Sistema Nazionale 

di Monitoraggio (SNM-BDU) operante presso il MEF–RGS–IGRUE, coincidano con il valore della spesa 
ritenuta ammissibile dalla Struttura di Controllo e contenuti nel rapporto definitivo; 

̵ non sussistano gravi irregolarità che escludono tutta la spesa, o parte di essa, dalla certificazione 

L’attività di certificazione, dunque, consiste nell’attestazione della regolarità finanziaria delle dichiarazioni di 
spesa rilasciate dai RUP e verificate dalla Struttura di Controllo. Trattasi di verifiche di coerenza dei dati 
finanziari che determinano il “costo realizzato” (circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e per 
il Mezzogiorno punto D.2) tendenti a riscontrare la corrispondenza delle somme riportate nei SAL, nelle fatture, 
nelle liquidazioni, nei mandati, la disponibilità delle risorse, nonché la corretta imputazione al FSC 2014-2020.  

Le verifiche documentali si avviano al ricevimento della RdC (Richiesta di Certificazione) inviata dall’AR a mezzo 

protocollo informatico. Gli esiti di tali verifiche vengono successivamente formalizzate utilizzando la specifica 

Check list sul 100% delle dichiarazioni di spesa prodotte dai RUP, per valutare: 
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1. la completezza della documentazione pervenuta (presenza di tutta la documentazione probatoria, 
rispetto dei format approvati con il Si.Ge.Co., la presenza del rapporto definitivo etc. …); 

2. la fondatezza della spesa dichiarata (corrispondenza di quanto dichiarato con i dati presenti nel sistema 
di contabilità adottato dal Dipartimento di Ragioneria ivi compresa l’imputazione al FSC 2014-2020); 

3. la corretta alimentazione del Sistema di Monitoraggio Locale – SGP e del Sistema Nazionale di 
Monitoraggio (SNM-BDU) (l’importo dichiarato come spesa ammissibile è coerente con quello validato 
per l’operazione di cui trattasi) 

 
L’esito delle verifiche condotte dall’OdC può essere: 

a. Conforme: se non vi sono criticità; 
b. Parzialmente conforme: se dalle verifiche effettuate è emersa una “sospetta irregolarità” (la 

documentazione e/o le procedure sembrerebbero formalmente e/o sostanzialmente non rispondenti alla 
normativa/ non completa) per cui segue, entro 15 gg, una “verifica supplementare” e un contraddittorio 
con il RUP/RI/Beneficiario a seguito dei quali si giunge ad un definitivo giudizio di conformità o di non 
conformità (accertamento dell’irregolarità non sanabile). In quest’ultimo caso, il valore della spesa non è 
ammissibile e, dunque, non certificabile e l’OdC attiva il consequenziale processo di gestione dei recuperi 
delle somme; 

c. Non Conforme allorquando le irregolarità risultino non sanabili e comunque tali da precludere la possibilità 
di verifica in contradditorio di cui al precedente punto b). 

 

Il procedimento di recupero viene avviato di norma in presenza di un’irregolarità che è definita come una 
violazione della normativa in vigore conseguente ad un'azione o un'omissione di un operatore economico che 
può arrecare pregiudizio al Bilancio dello Stato. 

Nel momento in cui viene rilevata una presunta irregolarità, sia la Struttura di Controllo che l’Organismo di 
Certificazione, avviano le necessarie verifiche con la comunicazione di “verifica supplementare” notificata a 
tutti i soggetti interessati. Allorquando l’irregolarità risulta non sanabile, la SC redige un “rapporto definitivo” 
con esito non conforme, mentre l’OdC redige la “Check List di verifica OdC per DDP” con esito non conforme. 
Entrambi i documenti contengono il valore della rettifica finanziaria autonomamente definito in coerenza con 
la normativa di riferimento. 

La trasmissione del “rapporto definitivo con esito non conforme” da parte della SC all’OdC e la trasmissione 
della “Check List di verifica per la DDP con esito non conforme” da parte dell’OdC al RUP/RI/RIO coincidono con 
l’avvio della gestione dei recuperi. 
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Le modalità di recupero sono diverse a seconda delle casistiche rilevate. Di seguito l’iter da avviare incrociando 
il livello di spesa raggiunto con risorse FSC 2014-2020 e le differenti tipologie di operazioni: 

 

Tabella 41 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Iter procedurale “Gestione recuperi” 

Tab 41A – PSC Città Metropolitana di Napoli – Iter procedurale “Rimborso spese”  

 Tipo di operazione 

 
Operazioni a titolarità Operazioni a regia 

Livello di 

spesa FSC: 

Totale 

Progetto 

concluso 

[Rimborso spese]  
L’OdC invia al RI e al RUP (se diverso) e alla SC una 
“Comunicazione di recupero somme” con la quale richiede 
al Responsabile dell’Intervento di attivarsi per rimborsare 
la spesa non ammissibile accertata dall’organo di controllo 
preposto. Il RI predispone tutti gli atti necessari per far 
fronte entro 120 giorni al rimborso a carico del bilancio 
dell’Amministrazione della somma non ammessa al 
contributo FSC 2014-2020. Tale importo ritorna alla 
gestione del PSC sotto forma di economia. 
Nel caso in cui il RI non dovesse ottemperare, l’AR può 
esercitare i poteri sostitutivi. 
Se la somma è già stata certificata l’OdC, su richiesta 
dell’AR procede con la decertificazione. 

[Rimborso spese]  
L’OdC invia al RIO una “Comunicazione di recupero somme con la quale 
richiede di attivarsi per il rimborso della spesa non ammissibile cosi 
come accertata dall’organo di controllo preposto. Il RIO si attiva 
affinché il Beneficiario esterno restituisca entro 90 giorni dal sollecito 
la somma in questione che sarà interamente rimessa alla disponibilità 
del PSC sotto forma di economia. Se il RIO non dovesse ottemperare 
l’AR può esercitare i poteri sostitutivi. 
Se il Beneficiario esterno non dovesse ottemperare, il RIO deve attivare 
l’Ufficio legale dell’Amministrazione informandolo dettagliatamente 
dei fatti per consentire il recupero delle somme. 
Se la somma è già stata certificata l’OdC, su richiesta dell’AR procede 
con la decertificazione. 

 
 

Tab 41B – PSC Città Metropolitana di Napoli – Iter procedurale “Compensazione per detrazione”  

Livello di 

spesa FSC: 

Parziale 

Progetto 

non 

concluso 

 

[Compensazione per detrazione]  

L’OdC invia al RI e al RUP (se diverso) e alla SC una 
“Comunicazione di recupero somme con la quale li 
informa che la somma non ammissibile accertata 
dall’organo di controllo preposto sarà trattenuta dal 
successivo pagamento intermedio. Il Responsabile 
dell’Intervento predispone tutti gli atti necessari a 
stanziare nel bilancio dell’Amministrazione, la 
corrispondente somma compensata con la detrazione per 
liquidare e pagare nei tempi contrattuali previsti i creditori 
(esecutori dell’opera/fornitura/servizi).  
Nel caso in cui il RI non dovesse ottemperare l’AR può 
esercitare i poteri sostitutivi. 
Se la somma è già stata certificata l’OdC, su richiesta 
dell’AR procede con la decertificazione. 

[Compensazione per detrazione]  

L’OdC invia al RIO una “Comunicazione di recupero somme con la quale 
richiede il rimborso della spesa non ammissibile cosi come accertata 
dall’organo di controllo preposto. Il RIO informa il Beneficiario esterno 
che la somma di cui trattasi sarà trattenuta dal successivo pagamento 
intermedio. Il Responsabile dell’Intervento predispone tutti gli atti 
necessari ad introitare il rimborso che sarà interamente rimesso alla 
disponibilità del PSC sotto forma di economia. Sarà a carico del 
Beneficiario esterno la quota di spesa non erogata dal FSC 2014-2020 
ma dovuta ai creditori (esecutori dell’opera/fornitura/servizi). 
Nel caso in cui il RIO non dovesse ottemperare l’AR può esercitare i 
poteri sostitutivi. 
Nel caso in cui il Beneficiario esterno non dovesse ottemperare il RIO 
deve attivare l’Ufficio legale dell’Amministrazione informandolo 
dettagliatamente dei fatti per consentire il recupero delle somme. 
Se la somma è già stata certificata l’OdC, su richiesta dell’AR procede 
con la decertificazione. 

 
Il Piano, per l’anno 2021, è stato frutto di un’attenta analisi delle risultanze delle verifiche eseguite dalla 
Struttura di Controllo. Nel corso dell’annualità di riferimento, non si sono registrate situazioni anomale che 
possano aver indotto l’Autorità Responsabile, la Struttura di Controllo e/o l’Organismo di Certificazione ad 
avviare meccanismi sanzionatori. 
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10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE 
PER RISOLVERLI 

 
Nel corso dell’annualità 2021 non si sono riscontrati problemi significativi. 
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11. MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE 
 

a. RIPROGRAMMAZIONI 

Come già accennato in sede di prima convocazione del Comitato di Sorveglianza del 13/12/2021 è stata 
proposta ed approvata una riprogrammazione delle risorse del Piano per l’importo complessivo di 2,5 milioni 
di Euro pari a circa l’1% del valore complessivo del Piano. 
La rimodulazione ha interessato 3 diverse aree tematiche: 

 Trasporti e mobilità: per un incremento di risorse destinate al completamento della linea 6 della 
metropolitana cittadina, compreso il deposito officina. 

 Riqualificazione urbana: con un incremento di risorse destinate all’operazione “Riqualificazione dei 
percorsi pedonali tra la collina e il mare” per le 6 scale storiche della città (Scalone Monumentale di 
Montesanto, Pedamentina, Salita Moiariello, salita/gradini Cacciottoli, salita/gradini del Petraio, calata 
San Francesco). 

 Capacità amministrativa: con un incremento di circa 500.000,00 Euro destinati al potenziamento del 
servizio di assistenza tecnica e dei supporti tecnologici in dotazione agli uffici (pc, software di 
progettazione, applicativi per video conference, etc …) per il supporto trasversale a tutti gli interventi 
del Piano. 

Nella tabella e nel grafico seguenti sono riportati i valori delle aree tematiche e l’incidenza di tali aree sul totale 
del Piano: 
 
Tabella 42 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Riprogrammazione approvata dal Comitato di Sorveglianza (1° CdS - 13 dicembre 2021)  

 

 

 

 
 
 

b. DEFINANZIAMENTI 
Nessuna delle operazioni attinenti al PSC della Città di Napoli è stata oggetto di azioni sanzionatorie e/o di 
definanziamento. 
  

Area Tematica Dotazione 
finanziaria (€) 

AMBIENTE E RISORSE NATURALI 4.935.148,46 

CULTURA 9.459.827,32 

TRASPORTI E MOBILITÀ 165.871.378,61 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 83.232.253,41 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 44.388.193,68 

CAPACITÀ AMMINISTRATIVA 3.112.238,72 

TOTALE 310.999.040,20 
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12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- FOCUS 

Come previsto dall’art. 11 novies del DL 52/2021 il termine ultimo per il raggiungimento dell’Obbligazione 
Giuridicamente Vincolante (OGV), è fissato per il 31 dicembre 2022.  
La delibera CIPE n. 26/2018 stabilisce che per considerarsi assunta un’obbligazione giuridicamente vincolante 
sia sufficiente che sia intervenuta la proposta di aggiudicazione così come disciplinata dall’art. 33 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici). 
 
Allo stato attuale, la situazione in termini di OGV è la seguente: 

Tabella 43 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Obbligazioni giuridicamente vincolanti raggiunte al 31 dicembre 2021 

OGV al 31.12.2021 OGV da raggiungere al 31.12.2022 

Valore % Valore % 

146.622.120,18 € 47,15% 164.376.920,02 € 52,85% 
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13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O 
CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI 

 
Nessun intervento è oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi comunitari. 
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14. VALUTAZIONE 

Nel corso del 2021 è stata individuata la procedura di nomina e di istituzione di una specifica Struttura di 
Valutazione del Piano Sviluppo e Coesione. 
La Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, al punto A (“Autorità responsabile del PSC: istituzione e compiti 
principali”), par. 3 (“Autorità responsabile del PSC: istituzione e compiti principali”), sesto alinea, dispone che 
«l’Autorità responsabile (AR) del PSC, in confronto con il Comitato di Sorveglianza, provvede a organizzare 
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». 
In considerazione delle dimensioni operative del PSC Città Metropolitana di Napoli, è pertanto apparso 
opportuno procedere alla istituzione di tale specifica Struttura di Valutazione del Piano Sviluppo e Coesione: 
l’attivazione è prevista per il quarto trimestre dell’anno 2022.  
Ai sensi della DGC n. 494 del 18/11/2021, l’Organismo di Valutazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città 
Metropolitana (O.V.) trova collocazione in capo al Servizio Controllo di Gestione e Valutazione presso la 
Direzione Generale del Comune di Napoli; è individuato quale Responsabile della stessa il Dirigente pro 
tempore del Servizio. 
Per gli aspetti procedurali e metodologici si rinvia alla parte 9 del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) 
versione 1.0 del PSC per la Città Metropolitana di Napoli, approvato con Disposizione n. 1 del 30.12.2021 
dell’Autorità Responsabile. 
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15. SORVEGLIANZA 

Con Disposizione Dirigenziale del Responsabile dell’Area Organizzazione e Gestione Strategica n. 2 del 
19/11/2021 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza [CdS] i cui componenti con diritto di voto sono 
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, 
- del Ministero per la Transizione Ecologica; 
- del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili; 
- del Ministero della Cultura; 
- del Ministero dell’Istruzione. 

Al Comitato di Sorveglianza partecipano altresì, con funzioni consultive e limitatamente ai punti di cui all’art. 
44, comma 3, lettere d) ed e) del citato decreto-legge n. 34 del 2019, i rappresentanti del partenariato 
economico e sociale, e in particolare:  

- dell’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani;  
- della Fondazione IFEL; 
- della CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro; 
- della CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; 
- della USB - Unione Sindacale di Base; 
- della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori; 
- dell’Unione Industriali Napoli; 
- della CONFAPI - Confederazione italiana della piccola e media industria; 
- della CONFCOMMERCIO - Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e 

del Lavoro Autonomo; 
- dell’ACEN – Associazione Costruttori Edili Napoli; 
- dell’ABI - Associazione Bancaria Italiana; 
- esperti di specifiche materie e rappresentanti di altre Amministrazioni su invito del Presidente o dell’AR 

Possono farne parte ulteriori membri non permanenti senza diritto di voto, su invito del Presidente o dell’AR. 
 

a. ATTIVITÀ DEL CDS 
Il Comitato di Sorveglianza del PSC della Città Metropolitana di Napoli ha adottato, in sede di prima riunione 
tenutasi il 13 dicembre 2021, il proprio Regolamento di funzionamento, giusto Verbale di pari data, approvato 
con Disposizione dell’Autorità Responsabile n. 2 del 30 dicembre 2021. 
Ferme restando le competenze specifiche delle Amministrazioni Centrali, delle Regioni e delle Città 
Metropolitane, nella qualità di titolari dei rispettivi Piani di Sviluppo e Coesione, il CdS, ai sensi dell’art. 44, 
comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, tra i principali compiti: 

- approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC; 
- approva le relazioni di attuazione e/o finali; 
- esamina eventuali proposte di modifiche al PSC; 
- esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS; 
- esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull’attuazione; 
- esamina i risultati delle valutazioni. 
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Per le esigenze connesse all’espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della 
documentazione sottoposta alle decisioni dei propri membri, agli aspetti organizzativi delle riunioni, alla 
redazione dei verbali delle riunioni, nonché a tutti i compiti derivanti dall’attività di sorveglianza e di 
concertazione con le Parti, il Comitato di Sorveglianza si avvale di una Segreteria Tecnica che provvede: 

- alla trasmissione della convocazione del CdS, 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; 

- alla trasmissione della convocazione urgente del CdS, su impulso del Presidente; 
- alla trasmissione, ai membri del Comitato, dell’ordine del giorno (OdG) delle riunioni, contestualmente 

alla convocazione di cui sopra, a mezzo posta elettronica; 
- alla tempestività della trasmissione delle convocazioni, dell’ordine del giorno e dei 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; 

- alla ricezione, a mezzo posta elettronica, delle richieste di integrazione all’ordine del giorno che 
pervengano dai membri del CdS, in assenza delle quali l’OdG si ritiene definitivo;   

- alla trasmissione dell’OdG definitivo, e i documenti necessari ai lavori, laddove siano intervenute 
integrazioni e/o modifiche. 

Infine la Segreteria Tecnica redige i verbali delle riunioni del Comitato di Sorveglianza, per poi trasmetterli a 
ciascun membro entro trenta giorni lavorativi, e ad essa vanno inoltrate eventuali richieste di 
integrazioni/modifiche. 
 
Nel corso del 2021 il Comitato di Sorveglianza si è riunito per la prima volta il 13 dicembre provvedendo a: 

 esaminare ed adottare il proprio regolamento interno; 

 integrare il PSC con settori d’intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari, obiettivi 
perseguiti - indicatori di realizzazione e di risultato, dotazione finanziaria FSC (sola sez. ordinaria), 
piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna 
annualità del primo triennio; 

 approvare la metodologia e dei criteri per la selezione delle nuove operazioni; 

 approvare la proposta di riprogrammazione di cui al precedente paragrafo 11.a 

Nel corso dell’incontro, inoltre, il CdS ha ricevuto dall’AR una informativa circa lo stato di avanzamento del 
Piano e sul contributo ricevuto dall’assistenza tecnica. 
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16. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
L’Autorità Responsabile del PSC utilizza come Sistema di Monitoraggio Locale dei progetti l’applicativo SGP 
(Sistema Gestione Progetti) così come reso disponibile dall’Agenzia per la Coesione Territoriale che ne è 
proprietaria. L’Unità di supporto all’AR, sulla base dei dati trasmessi dal RUP e/o dal Responsabile d’Intervento, 
garantisce la corretta alimentazione di SGP e il colloquio di questi con il Sistema Nazionale di Monitoraggio 
(BDU) attivo presso il MEF–RGS–IGRUE, secondo le specifiche tecniche definite con il documento tecnico 
“Protocollo Unico di Colloquio” (PUC) diffuso con la Circolare n. 18 del 30/04/2015 del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze Dipartimento RGS-IGRUE e successiva implementazione di cui al documento Monitoraggio 
unitario progetti – vers. 2.1 – rilasciato dall’IGRUE in data giugno 2019. 
 

Nel corso del 2021 l'aggiornamento dell'applicativo SGP è stato assicurato con continuità secondo le 
disposizioni contenute nel Si.Ge.Co, trasferendo i dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (BDU) entro le 
scadenze previste, come di seguito dettagliato: 

- validazione del 12/01/2021 * dati al 31/12/2020 (consolidati da Mef-Igrue in data 8/02/2021) 
- validazione del 10/03/2021 * dati al 28/02/2021 (consolidati da Mef-Igrue in data 29/03/2021) 
- validazione del 11/05/2021 * dati al 30/04/2021 (consolidati da Mef-Igrue in data 31/05/2021) 
- validazione del 03/07/2021 * dati al 30/06/2021 (dati non consolidati da Mef-Igrue) 
- validazione del 14/09/2021 * dati al 31/08/2021 (consolidati da Mef-Igrue in data 25/09/2021) 
- validazione del 16/11/2021 * dati al 31/10/2021 (consolidati da Mef-Igrue in data 29/11/2021) 
- validazione del 03/01/2022 * dati al 31/12/2021 (consolidati da Mef-Igrue in data 28/01/2022). 
 

Come è noto, ancora ad oggi, sull'applicativo SGP non è possibile tener conto delle modifiche conseguenti 
all'approvazione del PSC - Città metropolitana di Napoli avvenuta in Comitato di Sorveglianza del 13/12/2021, 
essendo demandato all'Agenzia per la Coesione il compito di effettuare i necessari aggiornamenti. 
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17. ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
Il Sistema dei Controlli risponde all’esigenza di garantire, con ragionevole sicurezza, l’efficacia, l’efficienza e 
l’economia delle operazioni, l’affidabilità delle relazioni, l’informazione, la prevenzione, l’individuazione e la 
rettifica di frodi e irregolarità e il conseguente recupero delle somme, l’adeguata gestione dei rischi connessi 
alla legittimità e alla regolarità delle operazioni. La verifica ha ad oggetto: 

- l’ammissibilità della spesa ai sensi del DPR n. 22 del 5 febbraio 2018; 
- l’eleggibilità della spesa (periodo di riferimento ricompreso tra il 01 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2025); 
- l’imputazione corretta della spesa;  
- la conformità con le condizioni del programma incluso, se applicabile, la conformità col tasso di 

cofinanziamento; 
- l’adeguatezza della documentazione a supporto e l’esistenza di un’adeguata pista di controllo; 
- la conformità con le norme degli Aiuti di Stato, lo sviluppo sostenibile, i requisisti di pari opportunità e di 

non discriminazione; 
- il rispetto delle norme nazionali e dell’UE sulla pubblicità; 
- il progresso fisico di un’operazione misurato attraverso indicatori comuni e di realizzazione specifici di 

programma, se applicabili, e indicatori di risultato; 
- la conformità dei prodotti/servizi offerti con i termini e le condizioni dell’accordo, nonché con ogni forma 

di sostegno. 

La Giunta Comunale, con propria Delibera n. 494 del 18.11.2021, prende atto delle nuove disposizioni 
normative che regolano il Piano Sviluppo e Coesione e indica il Dirigente pro tempore del Servizio Ufficio di 
Gabinetto quale Responsabile della Struttura di Controllo. 
 

L’attività di verifica, come da Si.Ge.Co., è svolta sia su Operazioni a titolarità che su Operazioni a Regia. In 
entrambi i casi, i controlli amministrativi e finanziari sono condotti sul 100% della spesa, mentre quelli in loco 
sono su un numero di interventi estratti a campione. 
 
L’attività di verifica su base documentale implementata dalla Struttura di Controllo, in accordo con l’Autorità 
Responsabile e con l’Organismo di Certificazione, può essere facilmente descritta dai seguenti flow-chart: 
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Tabella 44 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Macro sistema dei controlli su base documentale 

 
 
 
 
 
 
 

Il contratto è stato firmato (o è avvenuta l’esecuzione anticipata) oppure il RUP ha predisposto tutta la 

documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa (compila la dichiarazione di spesa) 

Attiva la SC per le 

verifiche 

Informa la AR 

Verifiche amministrative 

Conformi/Regolari 
Parzialmente 

Conformi/Regolari con 

osservazioni 

Non 

conformi/Irregolari 

Rapporto definitivo 

inviato a 

AR/RUP/RI/Beneficiario 

con protocollo 

informatico o pec 

Rapporto a 

RUP/RI/Beneficiario a 

mezzo protocollo 

informatico o PEC e per 

conoscenza all’AR  

L’OdC attiva 

gestione dei 

recuperi 
Gestione dei controlli 

amministrativi, 

finanziari e in loco sui 

progetti del PSC Città 

Metropolitana di 

Napoli 

Controdeduzioni del RUP 

inviate con protocollo 

informatico o PEC e per c/c 

all’AR 

SC valuta le 

controdeduzioni 

Con protocollo informatico o 

pec 
Con e.mail 

Macro sistema dei controlli amministrativi su base documentale 

Rapporto definitivo 

inviato a 

AR/RUP/RI/Beneficiari 

e OdC con protocollo 

informatico o PEC 

Adeguate Non adeguate 

Applica la rettifica 

finanziaria 
Avvio verifiche 

supplementari (Gestione 

delle irregolarità) 
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Tabella 45 – PSC Città Metropolitana di Napoli – Macro sistema dei controlli finanziari su base documentale 

 
 
L’attività di verifica in loco, da condurre sia per le operazioni “a titolarità” che per quelle “a regia”, integra e 
completa le procedure di controllo documentale. I controlli condotti in loco sono sia documentali (verifica della 
documentazione amministrativo-contabile presso la sede del Beneficiario) che “visivi” (verifica del corretto 
avanzamento e/o completamento “fisico” del lavoro e/o fornitura di beni e servizi). 

Il contratto è stato firmato (o è avvenuta l’esecuzione anticipata) oppure il RUP ha predisposto tutta la 

documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa (compila la dichiarazione di spesa) 

Attiva la SC per le 

verifiche 

Informa la AR 

Verifiche documentali 

Conformi/Regolari 
Parzialmente 

Conformi/Regolari con 

osservazioni 

Non conformi 

Rapporto definitivo 

inviato a 

AR/RUP/RI/Beneficiario 

con protocollo 

informatico o pec 

L’AR attiva 

l’OdC per la 

certificazione 

Rapporto a 

RUP/RI/Beneficiario a 

mezzo protocollo 

informatico o pec e per 

conoscenza all’AR a mezzo 

e.mail 

L’OdC attiva 

gestione dei 

recuperi 
Gestione dei controlli 

amministrativi, 

finanziari e in loco sui 

progetti del PSC Città 

Metropolitana di 

Napoli 

Controdeduzioni del RUP 

inviate con protocollo 

informatico o pec e per c/c 

all’AR 

SC valuta le 

controdeduzioni 

Con protocollo informatico o 

pec 
Con e.mail 

Macro sistema dei controlli finanziari su base documentale 

Rapporto definitivo 

inviato a 

AR/RUP/RI/Beneficiari 

e OdC con protocollo 

informatico o pec 

Adeguate Non adeguate 

Applica la rettifica 

finanziaria Avvio verifiche 

supplementari (Gestione 

delle irregolarità) 

Verifica pre - 

certificazione 
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a. RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI 
IN ATTUAZIONE O CONCLUSI 

Al fine di garantire un’adeguata attività di controllo, il Responsabile della Struttura di Controllo, definisce una 
dettagliata pianificazione e organizzazione delle attività. 
 

I Responsabili di Intervento o i Responsabili Unici di Procedimento, provvedono a inviare alla Struttura di 
Controllo, e per conoscenza alla Autorità Responsabile del PSC, delle check list differenziate per procedura di 
gara e per fase di avanzamento degli interventi (CL Amministrativa per la fase procedurale – CL Spesa per il 
controllo sulla spesa – CL Chiusura per gli interventi chiusi). La Struttura di Controllo, acquisita la 
documentazione inviata dai RI/RUP, provvede alle verifiche redigendo, a sua volta, delle Check List di controllo 
ed un Rapporto definitivo, esprimendo, con questi due documenti, parere conforme o meno rispetto al 
controllo effettuato. 

Nel corso del 2021, la Struttura di Controllo ha provveduto a redigere n. 87 Rapporti Definitivi con esito positivo 
relativi a 92 tipologie di attività. Nel 2,3% dei casi ha rilevato la mancanza di una completa documentazione a 
supporto delle Check List e ne ha richiesto l’Integrazione ai RUP/RI. 

Nel dettaglio, la Struttura di Controllo ha provveduto a: 

- n. 33 controlli sulle procedure di gara (Check List Amministrativa); 
- n. 56 controlli sulla spesa sostenuta (Check List Spesa), pari a € 12.333.624,11; 
- n. 2 controlli su procedure di variante al progetto (Check List Variante); 
- n. 1 controllo sulla fase di chiusura dell’intervento “Linea 6 - Opere di completamento della tratta Mergellina 

– Municipio” inserito nell’Area Tematica 07 - “Trasporti e Mobilità”, Settore di Intervento 7A - Mobilità 
urbana (Check List Collaudo). 

I dati di cui sopra sono riepilogati, per Area Tematica e per Settore di Intervento, nelle tabelle che seguono: 

 

Tabella 46 – Struttura di Controllo: attività di verifica per Area Tematica e tipologia di Check List 

 

 

 

0 5  - AMBI ENTE E 

RI SORSE NATURAL I
0 6  - CUL TURA

0 7  - TRASP ORTI  E 

MOBI L I TA'

0 8  - R I QUAL I FI CAZI ONE 

URBANA

1 1  - I STRUZI ONE E 

FORMAZI ONE

1 2  - CAP ACI TA' 

AMMI NI STRATI VA
TOT

Amministrativa 2 0 1 10 17 3 33

Spesa 6 0 9 20 15 6 56

Collaudo 0 0 1 0 0 0 1

Variante 0 0 0 0 2 0 2
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Tabella 47 – Struttura di Controllo: attività di verifica per Area Tematica e tipologia di Check List 

 

 

Tabella 48 – Struttura di Controllo: attività di verifica per Settore di Intervento e tipologia di Check List 

S
I 

5A - 
Rifiuti  

6A - 
Patrimonio 

culturale 

7A - 
Mobilità 
urbana 

8A - 
Edilizia 

pubblica 

8B - 
Rigenerazione 
spazi pubblici 

8C - 
Riqualificazione 
del sito Unesco  

11A - 
Edilizia 

scolastica 
e asili 
nido 

11B - 
Vulnerabilità 

sismica 
edifici 

scolastici 

11C –  
CPI 

edifici 
scolastici 

12A 
Assistenza 

tecnica 

12B - 
Rafforzamento 

PA 
TOT 

A 2 0 1 3 5 2 8 9 0 2 1 33 

S 6 0 9 5 12 2 8 0 7 6 1 56 

C 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

V 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
 

           92 
Legenda: 

SI=Settore di Intervento; Tipologia di CL: A=Amministrativa; S=Spesa; C=Controllo; V=Variante 
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Tabella 49 – Struttura di Controllo: attività di verifica per Settore di Intervento e tipologia di Check List 

 

 

 

La Struttura di Controllo provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, per ciascuna Area Tematica, all’estrazione 

del campione di progetti da sottoporre alle verifiche in loco. Le operazioni oggetto del controllo sono quelle 

poste in essere nell’anno contabile precedente a quello in cui avviene l’estrazione. Dato questo come assunto, 

a ciascuna estrazione è attribuito un reference del tipo “E_anno estrazione_n. progressivo di estrazione_data 

estrazione”. 
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Per stabilire quali operazioni sottoporre a controlli in loco, è stato individuato un metodo statistico di scoring 

che consente di valutare sotto diversi profili la singola operazione nell’universo di quelle candidabili. 

Si tratta di un processo trifasico: acquisizione dei dati, elaborazione degli stessi per la creazione del profilo 

operazione, decisione finale supportata dai dati, schematizzabile come segue: 

 

Il metodo di campionamento individuato è di tipo stratificato, pertanto, l’universo di riferimento viene 

suddiviso in gruppi aventi caratteristiche simili rispetto a una stessa variabile: ciò permette di estrarre per ogni 

gruppo di riferimento un campione che sia rappresentativo delle diverse operazioni che compongono lo strato. 

La variabile considerata, è l’appartenenza ad un’Area Tematica. L’unione di più campioni di strato permette di 

ottenere un campione maggiormente rappresentativo dell’intero Piano. 

L’unità di analisi è il mandato quietanzato, emesso a valle di ogni singolo Atto di Liquidazione, univocamente 

identificato dal documento. 

L’intervallo di tempo cui si riferisce la valutazione è l’esercizio finanziario dell’anno precedente a quello di 

estrazione, con riferimento alla data di emissione del mandato. 

Il campionamento è supportato da una analisi dei rischi basata su specifici criteri o variabili; in particolare, il 

rischio intrinseco o di gestione (RG) e il rischio di controllo (RC). Il primo prende in considerazione elementi 

specifici dell’operazione (importo del mandato di pagamento, procedura di gara); il secondo è strettamente 

connesso ai controlli condotti dalla Struttura di Controllo. A ciascun livello di rischio sarà attribuito un 

punteggio. 

Molto sinteticamente, i valori ottenuti dall’analisi dei profili di rischio, i primi due intrinseci alle operazioni, il 

terzo all’esito dell’attività della SC, definiti R1, R2, R3, possono essere aggregati, secondo uno schema additivo, 

che tiene conto di una ponderazione degli stessi. 

Per semplicità e immediatezza delle formule che seguono, i tre rispettivi pesi, presumibilmente differenti tra 

loro, w1, w2, w3, sono costruiti in maniera tale che la loro somma sia pari all’unità. 

w1 + w2 + w3 = 1 

Dunque, in formule: 

RT = w1*R1 + w2*R2+ w3 *R3 

 

DATA WAREHOUSING:  

raccolta e memorizzazione 

di dati di base, derivanti 

dagli applicativi di 

contabilità e di 

monitoraggio delle 

operazioni 

 

DATA MINING:  

analisi automatizzata dei 

dati disponibili, estrazione 

delle informazioni rilevanti 

per il profiling  

dell’operazione da 

sottoporre a controllo 

 

DATA DRIVEN DECISION 

MAKING: 

analisi delle informazioni 

estratte e decisioni di 

controllo 
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Un esito di irregolarità si configura come driver di un rischio finale potenzialmente elevato. Pertanto, si sceglie 

di conferire al rispettivo fattore di ponderazione un valore più elevato rispetto agli altri, giungendo allo schema 

finale: 

w1 = 0,3 

w2 = 0,3 

w3 = 0,4 

Fissato in 12 (dodici) il numero dei controlli da effettuare su base Annuale (NCA), la ripartizione degli stessi tra 

Aree è fatta in ragione del peso di ciascuna Area sul totale del valore del PSC.  

Più in dettaglio, il numero minimo di controlli da disporre per ciascuna Area è pari a uno su base annua: 

restano, pertanto, da allocare, sei ulteriori controlli, ripartiti tra le Aree in ragione del loro valore, ovvero del 

peso o quota parte che esse rappresentano sul valore totale del PSC. Dette le Aree A1, ..., An e, analogamente, 

la quota parte che ciascuna di esse rappresenta sul totale, q1, ..., qn, su ciascuna Area saranno effettuati: 

 un controllo quale numero minimo comune a tutte le Aree, identificato nell’operazione finanziaria con 

valore di RT più alto all’interno di quell’Area stessa; 

 eventuali ulteriori controlli, in numero pari a qnAn, sono individuati a scorrimento sul valore di RT. 

Per ciascuna area si ha un sottoinsieme dei mandati ad essa relativa, ordinati per lo stesso indice RT calcolato 

sull’universo dei mandati dell’esercizio finanziario preso inizialmente in considerazione. 

Per ogni procedura di campionamento è redatto dalla Struttura di Controllo un verbale di campionamento 

contenente l’analisi del rischio, la stratificazione, l’estrazione casuale e l’elenco delle operazioni estratte. 

L’esecuzione dei controlli in loco è preceduta da una comunicazione formale inviata dalla Struttura di Controllo 

almeno 15 gg prima ai diretti interessati (RI/RUP in caso di operazioni a titolarità e RI/RUP e Beneficiario in 

caso di operazioni a regia), contenente le seguenti informazioni minime: operazione da controllare 

(indicazione del mandato di pagamento); sede, giorno ed ora del sopralluogo; componenti del team di 

controllo; tipo di controllo (in cantiere, in sede e/o sul fascicolo). 

Durante il controllo l’attenzione è focalizzata soprattutto sui seguenti aspetti: 

 Operatività del Soggetto Attuatore (chi materialmente sta realizzando l’opera/attività); 

 (con intervento in corso) verifica del regolare avanzamento dei lavori o delle forniture, mediante 

verifica oculare e verifica di corrispondenza tra quanto indicato nella documentazione (progetto e SAL 

in primis) e il reale stato di realizzazione; 

 (con intervento in corso) rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicità (es. cartellonistica di 

cantiere oppure etichette apposte sulle forniture); 

 (con intervento concluso) verifica della regolare conclusione dell’opera/realizzazione servizio-

fornitura, mediante verifica oculare e verifica di corrispondenza tra quanto indicato nella 

documentazione (progetto e SAL in primis) e quanto realizzato; 

 (con intervento concluso) verifica dell’esistenza del collaudo finale/regolare esecuzione e della reale 

funzionalità dell’opera; 

 (con intervento concluso) rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicità (es. targa finale 

oppure etichette apposte sulle forniture); 

 (in caso di verifica fascicolo) presenza del fascicolo di progetto correttamente tenuto e conservato e 

verifica della documentazione amministrativo – contabile in originale). 
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A conclusione delle operazioni di verifica in loco, gli esiti sono comunicati dalla Struttura di Controllo alla AR, 

al RI/RUP/Beneficiario tramite invio, a mezzo protocollo informatico, del verbale conclusivo comprensivo di 

check list. 

L’esito dell’attività di controllo, riportato nel verbale può essere sinteticamente ricondotto alle sotto elencate 

tipologie: Positivo; Positivo con prescrizioni; Negativo. 

Nel corso del 2021, in data antecedente all’approvazione del PSC Città di Napoli avvenuta con Delibera CIPESS 

n. 51/2021 di cui prende atto l’Amministrazione Comunale con propria Delibera di Giunta n. 494 del novembre 

dello stesso anno, sono stati campionati per un audit in loco due interventi ai sensi del Sistema di Gestione e 

Controllo del Patto (oggi PSC) per la Città Metropolitana di Napoli approvato con DGC n. 747 del 28 dicembre 

2017 e ss.mm.ii. 

I due interventi campionati sono afferenti all’Operazione “Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta 

differenziata nel Centro storico UNESCO” di competenza del Servizio Igiene della Città.  

Entrambi riguardano la fornitura dei seguenti beni: 

- N. 1 autocarro – tre assi con gru e compattatore scarrabile; n. 1 autocarro – due assi con gru e 

compattatore scarrabile e n. 45 moduli per 15 postazioni interrate; 

- N. 10 automezzi – due assi da 2,2 T con cassone ribaltabile da 3 m., sistema di costipazione e 

manopola articolata e alzavoltacassonetti (avc); 

L’audit è stato preannunciato con nota protocollata dalla Struttura di Controllo in data 19 luglio 2021. 

Il sopralluogo, sia per la verifica amministrativa che fisica, si è svolto il 04 agosto 2021. 

La verifica amministrativa si è svolta sia presso gli uffici del Servizio Igiene della Città siti in via Speranzella in 

Napoli, sia presso gli uffici della ASIA S.p.A. – Azienda Speciale Igiene Ambientale – Napoli siti in Via Ponte dei 

Francesi, 37/D. 

La verifica fisica degli interventi è stata condotta nei depositi in gestione all’ASIA situati in via Galileo Ferraris, 

via Brin e via Antiniana. 

I verbali n. 06 e 07 redatti dalla Struttura di Controllo, entrambi con esito positivo, sono datati 10 agosto di 

pari anno.  
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18. ASSISTENZA TECNICA 
 
Per l’attuazione del Piano, l’Amministrazione comunale, ad integrazione del know-how già disponibile con la 

propria struttura organizzativa, si avvale del supporto tecnico, gestionale e specialistico fornito dal 

raggruppamento temporaneo d’imprese aggiudicatario della gara indetta con procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e a valere su risorse del FSC per il “Potenziamento della capacità amministrativa 

della Città metropolitana”. Il Responsabile Interno dell’operazione è rappresentato dal Dirigente della UOA 

Ufficio PNRR e Politiche di Coesione. 

Il contratto tra il Comune di Napoli e il RTI è stato sottoscritto in data 13 aprile 2018. 

Di seguito la descrizione delle figure professionali, il numero e l’indicazione delle relative competenze (valore 

numerico minimo del gruppo di lavoro): 

 
Profilo Ruolo 

Coordinatore 
[1 unità] 

Responsabile nei confronti dell’Amministrazione contraente della gestione di tutti gli aspetti 
contrattualmente previsti, garantisce la corretta esecuzione dell'affidamento attenendosi alle 
disposizioni contrattuali ed assicurando il pieno rispetto dei livelli di servizio; 

Garantisce il coordinamento del gruppo di lavoro nella sua interezza, assicurando piena conformità ed 
aderenza alle strategie e finalità dell’Amministrazione; 
Garantisce la qualità e l’omogeneità della metodologia applicata nelle attività oggetto di appalto; 
Garantisce al gruppo di lavoro la necessaria flessibilità  e il dovuto dimensionamento in ragione delle 
esigenze dell’Amministrazione; 

Esperto Senior 
[1 unità] 

Garantisce la coerenza e l’allineamento di tutti i servizi in esecuzione costituendo l’interfaccia nei 
confronti dell’Amministrazione contraente; 
Garantisce la corretta esecuzione dell'affidamento attenendosi alle disposizioni contrattuali e assicura 
il pieno rispetto dei livelli di servizio; 
Coordina il team di lavoro di riferimento assicurando l’impegno delle risorse in conformità con gli 
obiettivi definiti e garantendone, sotto il profilo operativo, la flessibilità e il dimensionamento; 
Assicura il monitoraggio delle iniziative in corso, garantendo l’efficacia, l’efficienza e la tempestività delle 
attività progettuali, facendosi portatore delle problematiche rilevate nell'esecuzione delle attività, 
proponendo soluzioni e intraprendendo le necessarie azioni correttive concordate con il committente 
Supervisiona tutte le attività che compongono il contenuto della prestazione richiesta 

Esperto Junior 
[3 unità] 

Supporto alle attività amministrative (rendicontazione, controlli, etc. …), documentale (archiviazione) e 
di monitoring & reporting 

Specialista Junior 
[4 unità] 

Supporto alla progettazione in ambito strade e infrastrutture di trasporto  
Supporto alla progettazione in ambito civile 
Assistenza in ambito di contratti pubblici e giuridico-amministrativa 
Supporto alla progettazione in ambito urbanistico 

Specialista Junior 
Web [1 unità] 

Cura l’aggiornamento continuo del sito web dedicato con particolare attenzione ai contenuti, anche con 
realizzazione di video e foto e alla loro impaginazione; 

 
Nel corso del 2021 l’attività del gruppo di consulenti del RTI, seppur fortemente influenzata dalla crisi sanitaria 
dovuta al COVID-19 che ha costretto il Committente a stabilire una turnazione “in presenza” presso gli uffici 
comunali, si è focalizzata sulla prosecuzione delle task già avviate nelle precedenti fasi di progetto, nonché 
sull’attivazione di nuovi “cantieri”, anch’essi ritenuti dall’Amministrazione come strategici e prioritari per 
l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica. 
Il RTI, nel corso dei dodici mesi del 2021 ha prodotto 3 SAL ed erogato complessivamente n. 1.069 giornate 
uomo. 
Il gruppo di lavoro ha assistito l’Amministrazione comunale ponendo in essere le necessarie azioni di supporto 
relativamente alle cinque “aree di Intervento” previste da contratto e di cui si compone il servizio: 
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 area amministrativa - tesa ad assistere l’Amministrazione nella gestione efficace ed efficiente degli 
interventi finanziati in tutte le fasi di vita degli interventi stessi; 

 area comunicazione – con il supporto tecnico e operativo rivolto ad affiancare le strutture 
dell’Amministrazione nelle attività di comunicazione e informazione sull’utilizzo delle risorse FSC ai 
principali stakeholders locali e, più in generale, nazionali; 

 area documentale - finalizzata a supportare l’Amministrazione nella creazione e nell’implementazione 
di un apposito fascicolo unico di progetto, predisposto sia in formato cartaceo sia in formato digitale; 

 area monitoring & reporting - finalizzata a garantire il corretto funzionamento delle attività di 
monitoraggio, in coerenza con quanto disposto dalla normativa di riferimento per il corretto utilizzo 
delle risorse finanziarie del FSC; 

 area specialistica - volta all’erogazione di un insieme di servizi consulenziali “specialistici” afferenti 
all’intero ciclo di vita dei progetti FSC. 

 
Al Comitato di Sorveglianza del PSC Città di Napoli, riunitosi in prima seduta il 13 dicembre 2021, è stata 
sottoposta a verifica dei membri una Informativa sulla Assistenza Tecnica, ai sensi della Delibera CIPESS n. 2 
del 29.04.2021 – art. 3, co 7. che prevede la “destinazione di risorse finanziarie per l’assistenza tecnica […] fino 
a un massimo del 4% del valore del Piano”; 
 
Per l’acquisizione di un servizio di assistenza tecnica specialistica sono stati stanziati euro 1.223.750,00 oltre 
IVA al 22%, somma pari allo 0,48% delle risorse complessive a disposizione dell’Amministrazione comunale nel 
momento in cui le risorse assegnate al Patto per Napoli erano corrispondenti a 308 milioni. 
Sull’importo complessivo del Piano, pari a 311 milioni, l’Autorità Responsabile, per tutto quanto esposto sopra, 
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. 
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19. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
 
Tutti i beneficiari delle risorse FSC devono pubblicizzare adeguatamente il finanziamento ricevuto. Le 
consequenziali spese per la pubblicità sono rendicontabili a valere sull’FSC stesso. 
È compito del RI rispettare i seguenti obblighi: 

A. Esporre il cartellone temporaneo di cantiere; 
B. Affiggere la targa/poster definitiva e permanente su tutte le opere e forniture di beni; 
C. Inserire i loghi su tutti gli atti amministrativi riconducibili agli interventi finanziati; 

Come indicato nella versione 1.0 del Si.Ge.Co. del PSC Napoli, approvato con Disposizione Dirigenziale n. 1 del 
30/12/2021, con opportune prototipazioni, quanto al punto A, nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione 
progetti di investimento infrastrutturali per un importo contrattuale superiore ad € 500.000,00 finanziati dal 
FSC devono essere installati, in cantiere e con pari visibilità del cartellone di cantiere,  per tutta la durata del 
cantiere, cartelloni temporanei di dimensioni minime: 150 cm (l) x 100 cm (h), in materiale di tipo adeguato 
per resistere all’esposizione esterna prolungata. 

Per le opere il cui contratto è inferiore o uguale ad € 500.000,00 il formato del cartellone temporaneo da 
utilizzare è quello A3. Le dimensioni dei cartelloni fissi in loco devono comunque essere commisurate 
all’importanza della realizzazione e adeguate rispetto alle dimensioni del cantiere. 

Quanto al punto B, alla fine di ogni intervento, tutte le opere realizzate o i beni materiali acquistati dovranno 
esporre una targa, come da prototipazione nel richiamato Si.Ge.Co., con loghi della Repubblica Italiana, della 
Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Napoli, del Fondo Sviluppo e Coesione, recante titolo del progetto 
e la dicitura “Piano Sviluppo e Coesione Città Metropolitana di Napoli – Del. CIPESS n. 51/2021”. 

La targa va collocata entro un mese dalla realizzazione dell’opera o dall’acquisto del bene, in un luogo 
facilmente visibile al pubblico. Se esposta all’esterno deve essere inoltre adatta sia per materiali di 
realizzazione che per caratteristiche di stampa. 

Le dimensioni sono quelle previste dai formati standard ISO. La scelta del formato va sostenuta in funzione 
dell’importanza e dimensione dell’opera preferendo sempre il criterio della “dimensione maggiore”. 

Per le operazioni che consistono in acquisizione di servizi, negli uffici che ne beneficiano, deve essere esposto 
un poster, in luogo ben visibile – eventualmente anche al pubblico – realizzato con la stessa grafica delle 
targhe, di formato minimo A3. 

In caso di forniture di beni le cui dimensioni non consentano di apporre targhe o non consentano di rispettare 
le dimensioni sopra indicate, è possibile applicare delle etichette adesive di dimensioni adeguatamente 
proporzionate al bene e tali da replicare il logo FSC nonché la dicitura “PSC Città Metropolitana di Napoli”. 

Quanto al punto C, tutti gli atti a rilevanza interna ed esterna riconducibili agli interventi finanziati con risorse 
a valere su FSC 2014 – 2020 contengono: 

- il logo FSC; 

- il logotipo del PSC appositamente creato; 

- l’emblema della Repubblica italiana; 

- logo dell’Amministrazione; 

- logo della Città Metropolitana; 
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I loghi da utilizzare sono allegati alla menzionata versione del Si.Ge.Co. 

L’AR, come da linee del richiamato Si.Ge.Co., è onerata di curare l’aggiornamento dei contenuti del sito web 
www.coesionenapoli.it nella sezione specificamente dedicata al PSC per la Città Metropolitana di Napoli. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005. 

 

L’Autorità Responsabile 

del PSC Città di Napoli 

Sergio Avolio 
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Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli
2° Comitato di Sorveglianza

12 luglio 2022 ore 11:00

2. Relazione di attuazione annuale alla data del 31 dicembre 2021
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GENESI DEL PIANO
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La genesi del Piano

2015

• Il Governo adotta il Master Plan per il Mezzogiorno per affrontare il divario con il Centro-Nord. Avvia interlocuzioni con Regioni e Città Metropolitane per
cogliere opportunità di sviluppo infrastrutturale, ambientale ed economico e predispone i cc.dd. Patti per il Sud.

2016

• Delibera CIPE n. 25: individuazione aree tematiche prioritarie di intervento (Infrastrutture, Ambiente, Svil. economico e produttivo, Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse naturali, Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione, Rafforzamento della P.A.).

• Delibera CIPE n. 26: dotazione finanziaria Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli pari a 308 milioni di euro.

• 26 ottobre: sottoscrizione Patto per Napoli

• 28 dicembre (Del. Sindaco Metropolitano n. 240): demandata “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”

2017

• 13 marzo: firmata convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per l’attuazione del Patto
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La genesi del Piano

2019

• Delibera CIPE n. 15: allocazione risorse area tematica “Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione” (c.d. Piano straordinario
asili nido). Valore complessivo Patto per Napoli pari a circa 311 milioni di euro.

• 30 aprile: D.L. n. 34 (c.d. Decreto Crescita). Art. 44.

Co. 1, le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 confluiscono in Piani unitari
gestiti dai Ministeri, dalle Regioni e dalle Città Metropolitane in sostituzione ai molteplici strumenti di pianificazione adottati (APQ, Piani, Patti, etc …);

Co. 2, Piani articolati per Aree Tematiche; governance è demandata ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani, con
la partecipazione di membri in rappresentanza di diversi Dipartimenti ministeriali.

2021

• Delibera CIPESS n. 2: fissa i contenuti dei Piani, l’articolazione in Aree Tematiche, i compiti dell’Autorità Responsabile, del Comitato di Sorveglianza, le norme
relative al Si.Ge.Co.

• Delibera CIPESS n. 51: Approva il Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli e ne attesta il valore complessivo di 311 milioni di euro,
facendovi confluire integralmente le risorse contenute nel Patto per lo Sviluppo della città Metropolitana di Napoli, a valere sul FSC 2014-2020
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L’ Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione Città Metropolitana di Napoli

• Individuata, con DGC n. 494/2021 nella figura del Dirigente pro tempore della U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione, oggi U.O.A. Ufficio PNRR e
Politiche di Coesione del Comune di Napoli;

• con propria Disposizione n. 1 del 30 dicembre 2021, ha approvato il Si.Ge.Co v. 1 del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli;

• garantisce il raccordo tra i Dipartimenti, le Aree, Direzioni e i Servizi responsabili dell’attuazione del Piano e, in concerto con essi, garantisce l’integrazione
delle fonti di finanziamento per accrescere l’efficacia degli investimenti;

• elabora, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, il piano finanziario pluriennale contenente l’aggiornamento annuale degli obiettivi di spesa;

• riprogramma il Piano nel rispetto degli indirizzi strategici dell’Amministrazione in tema di investimenti e delle aree tematiche individuate dalla Delibera CIPESS
n. 2/2021;

• coordina, gestisce e attua complessivamente il Piano in conformità alle norme applicabili e a quanto disposto nel Si.Ge.Co. del PSC Città di Napoli;

• assicura che il sistema di monitoraggio dedicato sia correttamente e tempestivamente aggiornato e che i dati in esso contenuti siano trasmessi nei tempi
previsti al MEF IGRUE;

• invia all’Organismo di Certificazione i propri rapporti di verifica effettuati sulla spesa sostenuta (infra).

Pagina 96 di 159



L’ Organismo di Certificazione 

• Istituito con DGC n. 747 del 28/12/2017, confermato con DGC n. 494 del 18/11/2021, responsabile della certificazione delle spese, presenti nel Sistema di 
Monitoraggio Nazionale, sostenute a valere sul FSC.

• a garanzia dell’autonomia, funzione attribuita al Coordinatore del Dipartimento Ragioneria (coadiuvato dal personale del Servizio Gestione Bilancio e del 
Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità).

• Effettuate tutte le verifiche sui dati di certificazione, l’OdC provvede all’inoltro della domanda di pagamento [DDP] alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche di coesione, come previsto dalla normativa specifica.

• La spesa complessivamente certificata dall’Amministrazione comunale, tramite l’Organismo di Certificazione, per le risorse afferenti al Fondo Sviluppo e 
Coesione alla data della presente relazione è pari a 49 milioni di Euro, di cui euro 11.819.425,61 certificati nell’annualità 2021. 

• L’OdC, rispetto alle quattro richieste di certificazione presentate dall’Autorità Responsabile (n. 9 del 24/03/2021; n. 10 del 28/05/2021; n. 11 del 06/07/2021 e 
la n. 12 del 03/11/2021), ha redatto, nel 2021, n. 33 rapporti di verifica.
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capacità amministrativa
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53,33%

26,76%

14,27%

1,00%

Area Tematica
Dotazione finanziaria 

(€/MLN)

AMBIENTE E RISORSE NATURALI 4,94

CULTURA 9,46

TRASPORTI E MOBILITÀ 165,87

RIQUALIFICAZIONE URBANA 83,23

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 44,39

CAPACITÀ AMMINISTRATIVA 3,11

311

Nel corso della prima seduta del Comitato di Sorveglianza, tenutasi lo scorso 13/12/2021, è stata sottoposta ad approvazione
dei membri del CdS una riprogrammazione della dotazione finanziaria, articolata tra le aree tematiche così come riportato nella
tabella e nel grafico seguenti:
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194
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05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI Potenziamento della raccolta differenziata in ambito urbano

06 - CULTURA Fruizione del patrimonio culturale e monumentale della Città

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 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

Obiettivi per Area Tematica 
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Settore intervento Indicatori di risultato Indicatore di Output
Unità di 
misura

Valore programmato

5A - Rifiuti
Potenziamento del sistema per la raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani
Unità beni acquistati NUM 6.022

Settore intervento Indicatori di risultato Indicatore di Output
Unità di 
misura

Valore programmato

6A - Cultura
Miglioramento delle condizioni e degli standard di 

offerta e fruizione del patrimonio culturale 
Superficie oggetto di intervento MQ 550

Valorizzazione e sicurezza dei beni monumentali Superficie oggetto di intervento MQ 3.890

Settore intervento Indicatori di risultato Indicatore di Output
Unità di 
misura

Valore programmato

7A - Mobilità urbana

Adeguamento dei sistemi di sicurezza per il TPL
Estensione dell'intervento in lunghezza KM 9,65

Numero di interventi NUM 30

Completamento della rete delle linee 
metropolitane

Lunghezza binari posati ML 1.326

Lunghezza collegamento ML 250

Estensione dell'intervento in lunghezza KM 3,3

Numero stazioni rifunzionalizzate NUM 3

Completezza della progettazione % 100

Efficientamento del TPL
Unità di beni acquistati NUM 2

Estensione dell’intervento in lunghezza KM 11

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

Estensione dell'intervento in lunghezza ML 992
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Settore intervento Indicatori di risultato Indicatore di Output
Unità di 
misura

Valore programmato

8A - Edilizia pubblica
Miglioramento delle condizioni di sicurezza, di 
accessibilità e di fruibilità degli immobili ad uso 

pubblico

Superficie oggetto di intervento MQ 30.200

Superficie oggetto di intervento (sviluppo 
metri lineari)

ML 10.000

8B – Riqualificazione spazi pubblici

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

Superficie oggetto di intervento MQ 2.600

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

Superficie oggetto di intervento MQ 30.000

Efficientamento della rete per la mobilità lenta Estensione dell'intervento in lunghezza KM 3

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

Unità abitative riqualificate NUM 350

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

Lavori di messa in sicurezza e sistemazione delle 
aree esterne

Superficie oggetto di intervento MQ 7.000

8C – Riqualificazione sito UNESCO
Miglioramento delle condizioni di sicurezza degli 

immobili privati
Garanzie prestate NUM 70
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Settore intervento Indicatori di risultato Indicatore di Output
Unità di 
misura

Valore programmato

11A – Edilizia scolastica e asili nido

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

edifici scolastici
NUM 250

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

Superficie oggetto di intervento MQ 4.740

11B – Vulnerabilità sismica edifici 
scolastici

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

edifici scolastici
NUM 250

11C – CPI edifici scolastici Sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici
Interventi per la messa in sicurezza degli 

edifici scolastici
NUM 250

Settore intervento Indicatori di risultato Indicatore di Output
Unità di 
misura

Valore programmato

12 A – Assistenza Tecnica Potenziamento della capacità amministrativa Giornate uomo prestate NUM 6.005
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STATO DI ATTUAZIONE 
e 

SPESA ANNO 2021
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Area Tematica Impegni 2021 Pagamenti 2021

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 348.500,32 € 370.966,62 €

06 - CULTURA 1.142.279,39 € -   €

07 - TRASPORTI E MOBILITA' -   € 11.379.646,65 €

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 847.643,69 € 1.937.396,10 €

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 10.566.477,87 € 6.635.101,21 €

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 220.208,41 € 220.876,84 €

TOTALE 13.125.109,68 € 20.543.987,42 €

PSC Città Metropolitana di Napoli – Anno 2021 – Avanzamento impegni e pagamenti  per Area Tematica
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PSC Città Metropolitana di Napoli – Anno 2021 – Avanzamento impegni e pagamenti  per Settore di Intervento

Area Tematica Settore intervento Impegni 2021 Pagamenti 2021

5 5A - Rifiuti 348.500,32 € 370.966,62 €

6 6A - Patrimonio culturale 1.142.279,39 € 0,00 €

7 7A - Mobilità urbana 0,00 € 11.379.646,65 €

8A - Edilizia pubblica 162.316,78 € 911.402,32 €

8B - Rigenerazione spazi pubblici 685.326,91 € 976.088,92 €

8C - Riqualificazione del sito Unesco 0,00 € 49.904,86 €

11A - Edilizia scolastica e asili nido 10.056.042,74 € 5.621.823,37 €

11B - Vulnerabilità sismica edifici scolastici 800,00 € 615.400,69 €

11C - CPI edifici scolastici 509.635,13 € 397.877,15 €

12A Assistenza tecnica 2.708,40 € 219.316,46 €

12B - Rafforzamento PA 217.500,01 € 1.560,38 €

TOTALE 13.125.109,68 € 20.543.987,42 €

8

11

12
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Nonostante le numerose criticità che hanno caratterizzato il 2021, la spesa effettivamente realizzata, rispetto alle previsioni, è pari all’85%.

Area Tematica Prev. spesa Spesa real izzata Scostamento %

05.AMBIENTE E RIS. NATURALI                375.388,44 €                370.966,62 €   - 4.421,82 -1,18%

06.CULTURA                420.000,00 €                                 -   €  - 420.000,00 € -100,00%

07.TRASPORTI E MOBILITA'          10.081.313,83 €          11.379.646,65 €            1.298.332,82 € 12,88%

08.RIQUALIFICAZIONE URBANA            3.488.864,63 €            1.937.396,10 €  - 1.551.468,53 € -44,47%

11.ISTRUZIONE E FORMAZIONE            9.426.837,74 €            6.635.101,21 €  - 2.791.736,53€ -29,61%

12.CAPACITA' AMM.VA                382.760,46 €                220.876,84 €  - 161.883,62 € -42,29%

   24 .175.165,10  €    20 .543.987,42  €  -  3 .631.177,68  € -15,02%
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2017 2018 2019 2020 2021

PSC Napoli - Impegni e Pagamenti

impegni pagamenti

impegni pagamenti impegni pagamenti 

TOT TOT Anno Anno

2017 49.974.937,30 € 2.307.078,40 € 49.974.937,30 € 2.307.078,40 € 

2018 58.660.259,79 € 5.465.052,22 € 8.685.322,49 € 3.157.973,82 € 

2019 67.131.308,46 € 30.929.832,18 € 8.471.048,67 € 25.464.779,96 € 

2020 131.318.211,99 € 40.460.325,75 € 64.186.903,53 € 9.530.493,57 € 

2021 144.443.321,67 € 61.004.313,17 € 13.125.109,68 € 20.543.987,42 € 

144.443.321,67 € 61.004.313,17 € 

PSC Città Metropolitana di Napoli – Impegni e Pagamenti dal 01/07/2017 al 31/12/2021

Pagina 109 di 159



PSC Città Metropolitana di Napoli – Impegni e Pagamenti, focus 2021

€13.125.109,68 

€131.318.211,99 

PSC Napoli - impegni 2021 

2021 2017-2020

€20.543.987,42 

€40.460.325,75 

PSC Napoli - pagamenti 2021

2021 2017-2020

Nel corso dell’annualità di riferimento (2021) 

gli impegni ammontano complessivamente a euro 13.125.109,68;

i pagamenti si attestano a euro 20.543.987,42. 
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47,15 %

Valore % Valore %

146.622.120,18 € 47,15% 164.376.920,02 € 52,85%

OGV al 31.12.2021 OGV da raggiungere al 31.12.2022

Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti

52,85 %
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QUADRO DELLE ECONOMIE 
E 

RIPROGRAMMAZIONI
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Modifiche nell’ambito dell’attuazione

a. Riprogrammazioni

Comitato di Sorveglianza 13/12/2021: riprogrammazione delle risorse del Piano per 2,5 milioni di Euro (pari a circa l’1% del valore complessivo del Piano).

La rimodulazione ha interessato 3 diverse aree tematiche:

• Trasporti e mobilità: per un incremento di risorse destinate al completamento della Linea 6 della metropolitana cittadina, compreso il deposito officina.

• Riqualificazione urbana: con un incremento di risorse destinate all’operazione “Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare” per le 6

scale storiche della città (Scalone Monumentale di Montesanto, Pedamentina, Salita Moiariello, salita/gradini Cacciottoli, salita/gradini del Petraio, calata

San Francesco).

• Capacità amministrativa: con un incremento di circa 500.000,00 Euro destinati al potenziamento del servizio di assistenza tecnica e dei supporti

tecnologici in dotazione agli uffici (pc, software di progettazione, applicativi per video conference, etc …) per il supporto trasversale a tutti gli interventi

del Piano.

b. Definanziamenti

Nessuna delle operazioni del PSC della Città di Napoli è stata oggetto di azioni sanzionatorie e/o di definanziamento.
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Area Tematica Valore precedente Decremento Incremento Valore riprogrammato

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

06 - CULTURA 9.484.000,00 €          24.172,68 €          -  €                       9.459.827,32 €                 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 165.128.915,00 €     757.536,39 €        1.500.000,00 €    165.871.378,61 €            

08 - 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 - CAPACITA' 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 €            

Quadro delle economie

Nel corso del 2021 le risorse disponibili, pari ad € 2.560.153,72, sono state riprogrammate nel corso della prima seduta del Comitato di Sorveglianza 
del 13 dicembre 2021.
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VALUTAZIONE
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• O.V. = centro di pianificazione, impulso, sorveglianza e snodo delle attività di valutazione.

• Esame dei risultati delle valutazioni rimesso al Comitato di Sorveglianza (Del. CIPESS n. 2/2021, p.to 4).

• Valutazioni trasversali (intero PSC) o focalizzate su singola Area Tematica

Esiti delle valutazioni, sottoposti a idonea pubblicità: 

• misurano capacità di attuazione del Programma in relazione alle finalità perseguite, 

• monitorano in corso d’opera i risultati (anche imprevisti) prodotti.

Del. CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 (P.to A, par. 3, istituzione e compiti principali AR):

«l’Autorità Responsabile (AR) del PSC, in confronto con il Comitato di Sorveglianza, provvede a organizzare 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».

DGC n. 494 del 18/11/2021, istituito (O.V.) 
• Serv. Controllo di Gestione e Valutazione (Dir. Generale Comune di Napoli); 

• Attivazione prevista per il quarto trimestre dell’anno 2022. 
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INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Lo spazio web dedicato al PSC Napoli

https://www.coesionenapoli.it/piano-sviluppo-e-coesione-citta-di-napoli/
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Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli
2° Comitato di Sorveglianza

12 luglio 2022 ore 11:00

3. Informativa su valutazione e prevenzione del rischio di frode
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Agenzia per la Coesione Territoriale - 15/09/2021 “Linee guida per la definizione dei sistemi di gestione e controllo dei Piani
di Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2-bis del D.L. 34/2019)”. Versione 1.0.

punto 3.4 “Requisito Chiave 4 – Misure antifrode e Conflitti di Interesse”: «Nella definizione del SI.GE.CO., le Amministrazioni responsabili

devono istituire misure antifrode efficaci e proporzionate agli interventi previsti nel PSC ed ai rischi ad essi connessi. Ciò presuppone una

valutazione dei rischi di frode che può essere effettuata utilizzando i principi e gli strumenti di gestione del rischio esistenti presso

l’Amministrazione stessa.».

Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 - Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione.
punto A (“Disposizioni generali”), par. 5 (“Adozione del Sistema di gestione e controllo”):

l’Amministrazione, in quanto titolare del PSC Città di Napoli, è tenuta all’adozione del relativo sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) «in

coerenza con le linee guida elaborate […] dall’Agenzia per la Coesione Territoriale […]».
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Sistema di Gestione e Controllo - Versione 1.0 del 30.12.2021: specifico punto relativo alle “Misure antifrode e per la
prevenzione dei conflitti di interesse”

indicazione di massima di riferimento a principi e strumenti di analisi e gestione del rischio corruttivo propri del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) adottato annualmente dall’Amministrazione.

Deliberazione n. 494 del 18/11/2021 Giunta Comunale di Napoli - individua Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e
Coesione della Città Metropolitana di Napoli

Autorità Responsabile - disposizione n. 1 del 30.12.2021 - approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) del Piano Sviluppo e

Coesione Città di Napoli.

Pagina 120 di 159



Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - Aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione:
sezione di approfondimento dedicata ai Fondi Strutturali e ai Fondi Nazionali per le Politiche di Coesione

Su indicazioni del tavolo tecnico tenuto dall’Autorità congiuntamente con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell’Economia e

delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico.

«[…] come previsto da diverse norme della programmazione 2014/2020 (ivi inclusa) l’EGESIF 14-0021-00 del
16/06/2014 – i Sistemi di Gestione e Controllo dei programmi comunitari prevedono lo sviluppo di un […]
sistema di misure antifrode, che includono anche azioni concernenti l’anticorruzione. [….] importante
strumento per prevenire, individuare e contrastare fenomeni di frode e/o corruttivi.»

«[…] l’obiettivo dell’Autorità non è stato certamente quello di aggiungere ulteriori oneri amministrativi […]»

«Le valutazioni svolte nei lavori del tavolo tecnico sono state volte […] a verificare l’efficacia dell’applicazione di
alcune misure esistenti […]».

«[…](quanto) ai programmi di coesione finanziati con fondi nazionali si è valutata positivamente la possibilità
di estendere ad essi talune disposizioni contenute nei Regolamenti UE al fine di garantire maggiore
trasparenza alle procedure di gestione […]»
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Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 - Adozione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019

Parte I, Par. 1 (Natura e finalità del PNA):

• Atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

• Semplificare il quadro regolatorio al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni

• Contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle PP.AA. a garanzia dell’imparzialità dei processi decisionali.

«Si fa presente che le indicazioni del PNA non devono comportare l’introduzione di

adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono

da intendersi in un’ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione

dell’organizzazione e dell’attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini

istituzionali secondo i principi di imparzialità efficacia, efficienza ed economicità dell’azione

amministrativa».
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Deliberazione n. 132 del 28 aprile 2022 Giunta Comunale di Napoli - adottato il Piano triennale per la Prevenzione della
corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2022 -2024. 30.
12.2021 - approvazione de

in continuità con i precedenti piani, il PTPCT persegue i tre macro-obiettivi:

• ridurre le opportunità che si manifestino rischi di corruzione;

• aumentare la capacità dell’Amministrazione di individuare casi di corruzione;

• creare un contesto sfavorevole alla corruzione ispirato dai principi di etica, integrità e trasparenza.
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Misure antifrode incentrate 

su tre processi fondamentali considerati maggiormente esposti a rischi di frode:

• la selezione dei richiedenti;

• l'attuazione e la verifica delle operazioni;

• i pagamenti.

EGESIF_14-0021-00
16/06/2014

Linee Guida Si.Ge.Co. 
Vers. 1.0 del 15/09/2021

Individuati, con specifiche DGC, 
Servizi interni all’Ente (RI) quali 
beneficiari dei fondi.

PTPCT 2022 – 2024 
Comune di Napoli 
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PTPCT 2022 – 2024 Comune di Napoli 

Allegato 1: nota metodologica GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI 
• Mappatura, valutazione e ponderazione dei rischi corruttivi 

risk assessment
• Mappatura
• Aree / situazioni a rischio corruttivo

risk management
• Strumenti di sterilizzazione
• Eliminare / minimizzare rischi

Contesto esterno:
Ambiente, territorio, settore, attori

Contesto interno:
Struttura, storia dell’organizzazione 
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Area di rischio 
politiche di coesione 

n.b.

- i rischi connessi all’attività degli Organismi Intermedi (ad es. del PON Metro 2014-2020) sono, nella sostanza, totalmente sovrapponibili a quelli 
connessi all’operato dell’Autorità Responsabile del PSC Città Metropolitana di Napoli;

- i rischi connessi all’affidamento delle funzioni di Assistenza tecnica restano immutati sia che si tratti di uso di fondi comunitari, sia che si tratti di fondi 
nazionali, come nel caso di specie del Fondo Sviluppo e Coesione che alimenta il PSC Napoli;

Area di rischio 
contratti pubblici 

processi

• Attività di programmazione;
• Progettazione della gara;
• Selezione del contraente;
• Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto;
• Esecuzione del contratto;
• Rendicontazione del contratto.

• funzioni attribuite agli Organismi Intermedi;

• affidamento a soggetto esterno delle funzioni di 
Assistenza tecnica all'uso dei fondi comunitari.

processi

PTPCT 2022 – 2024 Comune di Napoli 

Allegato 1.1 – Catalogo dei Processi 
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PTPCT 2022 – 2024 Comune di Napoli 

Allegato 2 - Checklist per la mappatura dei processi, valutazione e ponderazione del rischio per tutte la aree. 
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PTPCT 2022 – 2024 Comune di Napoli 

Allegato 3 - Misure a presidio del Rischio (alcuni esempi)

MS02 – “Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente” 

MS07 – “avvisi volontari per la trasparenza preventiva”

MG04 – “Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)” 

MG10 – “Patto di integrità e Protocollo di legalità

MG
misure 

“generali”

MS 
misure 

“specifiche”

Obiettivo: contesto sfavorevole alla corruzione
Ridurre opportunità attecchimento / aumentare capacità di scoprire

Approccio preventivo. Corruzione: fattore di rischio da contenere

Equilibrio. Combinazione misure / efficienza amministrativa

PTPCT 2022 – 2024 inteso, nella sua interezza, come
strumento unitario di prevenzione del rischio corruttivo per
ogni attività dell’Ente.

Ivi incluse quelle relative all’attuazione del PSC Napoli.
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Il PTPCT 2022 – 2024 Comune di Napoli 

è pubblicato sul sito 

www.comune.napoli.it

alla sezione 

Amministrazione Trasparente / Altri 

contenuti / Prevenzione della corruzione
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L’AUTORITÀ RESPONSABILE 
E 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ANTIFRODE  
DEL PSC CITTÀ DI NAPOLI 

 

 

 

Disposizione  

n. 14 del 03.06.2022 

 

 

 

 

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli. Valutazione del rischio di frode ai sensi del Requisito 

Chiave “Misure antifrode e Conflitti di Interesse” del Si.Ge.Co. PSC per la Città Metropolitana di Napoli 

approvato con disposizione n. 1 del 30.12.2021 dell’Autorità Responsabile. 

Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022- 2024 approvato 

con deliberazione di G.C. n. 132/2022 quale strumento di valutazione e prevenzione del rischio frode 

nell’attuazione del PSC Città Metropolitana di Napoli 
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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, successivamente innalzate a 311 milioni di euro 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; 

che il Patto consente 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 gli interventi previsti dal Patto riguardano i seguenti settori: infrastrutture, ambiente e territorio, 

sviluppo economico, valorizzazione culturale, rafforzamento pubblica amministrazione; 

che, con Delibera di Giunta Comunale n. 284 del 01/06/2017 è stata effettuata la presa d’atto della delibera 

della Città Metropolitana di Napoli n. 240 del 28 dicembre 2016, con la quale si individua il Comune di Napoli 

quale soggetto attuatore di tutti gli interventi programmati nel Patto per lo sviluppo della Città 

Metropolitana di Napoli e finanziati con risorse FSC 2014 – 2020 cosi come definito dal CIPE con delibera 

26/2016; 

che, recependo la disciplina dell’art. 44 del D.L. 34/2019, (c.d. Decreto Crescita), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i., 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, conseguentemente, il 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; 
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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”; 

 

Considerato 

che la Giunta Comunale di Napoli, con propria Deliberazione n. 494 del 18/11/2021 ha preso atto della 

Delibera CIPESS n. 51/2021 che approva il Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli in 

sostituzione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli FSC 2014-2020 in esso 

integralmente riclassificato; 

che, con la citata DGC n. 494/2021 si è ulteriormente preso atto che tutti i progetti del Patto per lo sviluppo 

della Città Metropolitana di Napoli hanno superato l’istruttoria condotta ai sensi dell’art. 44 del D.L. 34/2019, 

dal Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Agenzia per la 

coesione territoriale confluendo nel Piano Sviluppo e Coesione il cui valore resta immutato; 

che con la citata deliberazione n. 494 del 18 novembre 2021, la Giunta Comunale ha individuato, tra gli altri, 

il Dirigente pro tempore dell’U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione, oggi U.O.A. Ufficio PNRR e 

Politiche di Coesione, quale Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 

Napoli; 

che con la citata deliberazione n. 494 del 18 novembre 2021, la Giunta Comunale ha individuato, tra gli altri, 

il Segretario Generale del Comune di Napoli, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

(RPC), quale Responsabile della Struttura Antifrode nell’ambito delle attività finanziate dal PSC Città 

Metropolitana di Napoli, funzionalmente indipendente dalla struttura di gestione finanziaria, da quella di 

gestione e da quella di controllo; 

 

Atteso 

che, ai sensi del punto A (“Disposizioni generali”), par. 5 (“Adozione del Sistema di gestione e controllo”), 

della richiamata Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, l’Amministrazione, in quanto titolare del PSC Città di 

Napoli, è tenuta all’adozione del relativo sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) «in coerenza con le linee 

guida elaborate […] dall’Agenzia per la Coesione Territoriale […]»; 

che l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha rilasciato la Versione 1.0 del 15/09/2021 delle “linee guida per la 

definizione dei sistemi di gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2-bis del D.L.  

34/2019)”; 

che il punto 3.4 “Requisito Chiave 4 – Misure antifrode e Conflitti di Interesse” di dette Linee Guida in 

apertura specifica che «Nella definizione del SI.GE.CO., le Amministrazioni responsabili devono istituire misure 

antifrode efficaci e proporzionate agli interventi previsti nel PSC ed ai rischi ad essi connessi. Ciò presuppone 
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una valutazione dei rischi di frode che può essere effettuata utilizzando i principi e gli strumenti di gestione 

del rischio esistenti presso l’Amministrazione stessa.»; 

 

che, l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli, come 

individuata dalla richiamata D.G.C. n. 494/2021, con disposizione n. 1 del 30.12.2021, ha proceduto 

all’approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) versione 1.0 del Piano Sviluppo e Coesione 

Città di Napoli; 

che il menzionato Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) contiene, lo specifico punto relativo alle 

“Misure antifrode e per la prevenzione dei conflitti di interesse” recante indicazione di massima di 

riferimento a principi e strumenti di analisi e gestione del rischio corruttivo propri del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) adottato annualmente dall’Amministrazione; 

che la rilevanza economica delle somme gestite attraverso strumenti che oggi confluiscono nei PSC e, tra 

questi, il Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli, rende imprescindibile un attento 

monitoraggio della spesa affinché l’allocazione delle risorse avvenga nel rispetto dei principi di sana gestione 

finanziaria (efficienza, efficacia, economicità), come previsto tanto da normativa comunitaria, tanto dai 

principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione; 

 

Tenuto conto 

che per “frode” può intendersi un comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di 

legge e che, secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee, la “frode” in materia di spese è «qualsiasi azione od omissione 

intenzionale relativa:  

 all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua 

il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità 

europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; 

 alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo 

stesso effetto;  

 alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi»; 

 

che, in riferimento alla provenienza nazionale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020, il 

quale alimenta il Piano Sviluppo e Coesione della Città di Napoli, ben può rapportarsi la precedente 

definizione di respiro internazionale al più circoscritto ambito nazionale; 

che la corruzione può intendersi come fattispecie specifica di frode e che, sulla scorta di convenzioni 

internazionali, il PNA 2019 riferisce il fenomeno corruttivo a «comportamenti soggettivi impropri di un 

pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o 

concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), 

dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli»; 
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Rilevato 

che l’Aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione adottato con delibera n. 1074 del 21 

novembre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) contiene una sezione di approfondimento 

dedicata alle procedure di gestione dei Fondi Strutturali e dei Fondi Nazionali per le Politiche di Coesione 

elaborata a margine dei lavori svolti da uno specifico tavolo tecnico tenuto dall’Autorità congiuntamente a 

rappresentanti, tra gli altri, dell’Agenzia per la coesione territoriale, del Ministero dell’economia e delle 

finanze, del Ministero dello sviluppo economico; 

che, mutuando elementi propri della governance dei fondi europei, l’ANAC si è espressa nella direzione di 

estendere, anche ai programmi di coesione finanziati con fondi nazionali, taluni lineamenti della disciplina 

contenuta nei Regolamenti UE, al fine di garantire maggiore trasparenza alle procedure di gestione 

attraverso strumenti atti a individuare, prevenire e contrastare fenomeni di frode e/o corruttivi; 

che, all’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019) 

l’Autorità ha ribadito (Parte I, Par. 1) che l’intera disciplina posta a prevenzione del fenomeno corruttivo non 

debba risolversi in aggravio burocratico, inquadrando adempimenti e controlli da essa scaturenti quali 

strumento di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell’organizzazione e dell’attività delle 

amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa; 

che, in linea con tale principio, in questa sede, si ritiene opportuno utilizzare i principi e gli strumenti di 

gestione del rischio corruttivo già esistenti all’interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e per la Trasparenza (PTPCT) adottato annualmente dall’Amministrazione; 

 

Premesso, altresì,  

che, in attuazione della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, come modificati e integrati dal D. Lgs. 97/2016, 

nonché delle prescrizioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), come da ultimo approvato con Delibera 

ANAC n. 1064/2019 ed alla luce degli indirizzi di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15 

marzo 2022, con deliberazione n. 132 del 28 aprile 2022, la Giunta Comunale ha adottato il Piano triennale 

per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 -2024 (PTPCT); 

che, in continuità con i precedenti piani, il menzionato PTPCT intende perseguire i tre seguenti macro-

obiettivi:  

 ridurre le opportunità che si manifestino rischi di corruzione; 

 aumentare la capacità dell’Amministrazione di individuare casi di corruzione;  

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione ispirato dai principi di etica, integrità e trasparenza; 

che, alla luce dell’incremento delle attività contrattuali e negoziali dell’Ente, anche dovuto all’elevato 

ammontare dei progetti finanziati da fondi Europei e non, nella predisposizione del menzionato PTPCT 2022-
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2024, l’Amministrazione Comunale ha inteso assicurare la massima trasparenza e prevenzione della 

corruzione nell’azione amministrativa; 

che, come da menzionate Linee Guida per la definizione dei sistemi di gestione e controllo dei Piani di 

Sviluppo e Coesione rilasciate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale il 15/09/2021, nonché da ampia 

letteratura in tema di finanziamenti provenienti da fondi anche Europei (Cfr. sul punto: Nota EGESIF 14-

0021-00 del 16 giugno 2014 “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate”), «Le 

misure antifrode devono essere incentrate su tre processi fondamentali considerati quali maggiormente 

esposti a rischi di frode: 

• la selezione dei richiedenti; 

• l'attuazione e la verifica delle operazioni; 

• i pagamenti»; 

che, quanto al primo processo di “selezione dei richiedenti” il PSC Città Metropolitana di Napoli, già Patto per 

Napoli, ha individuato, ratione materiae, con apposite deliberazioni di Giunta Comunale, quali beneficiari dei 

fondi, esclusivamente Servizi interni all’Ente, configurandoli quali Responsabili di Intervento; 

che per i residui due processi fondamentali come sopra individuati, il PTPCT annualmente approvato 

dall’Amministrazione contiene ampi e puntuali strumenti come in seguito si specifica; 

 

Considerato, altresì, 

che il menzionato PTPCT 2022 – 2024 del Comune di Napoli reca, quale Allegato 1, nota metodologica con 

catalogo dei processi e degli eventi rischiosi; 

che ad essa, e qui specificamente per la valutazione, in termini di identificazione, analisi e ponderazione del 

rischio, integralmente si rinvia; 

che l’Allegato 1.1 – “Catalogo dei Processi e check-list per la valutazione del Rischio” di tale nota 

metodologica esamina dettagliatamente, tra le altre, l’area di rischio relativa ai contratti pubblici con 

specifico riferimento ai processi di  

 Attività di programmazione; 

 Progettazione della gara; 

 Selezione del contraente; 

 Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto; 

 Esecuzione del contratto; 

 Rendicontazione del contratto; 

 

che il medesimo Allegato 1.1 – “Catalogo dei Processi e check-list per la valutazione del Rischio altresì 

esamina dettagliatamente, tra le altre, l’area di rischio relativa alle politiche di coesione con specifico 

riferimento ai processi relativi 

 alle funzioni attribuite agli Organismi Intermedi; 
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 all’affidamento a soggetto esterno delle funzioni di Assistenza tecnica all'uso dei fondi comunitari; 

 
che i rischi connessi all’attività degli Organismi Intermedi (ad es. del PON Metro 2014-2020) sono, nella 

sostanza, totalmente sovrapponibili a quelli connessi all’operato dell’Autorità Responsabile del PSC Città 

Metropolitana di Napoli; 

che, parimenti, i rischi connessi all’affidamento delle funzioni di Assistenza tecnica restano immutati sia che 

si tratti di uso di fondi comunitari, sia che si tratti di fondi nazionali, come nel caso di specie del Fondo 

Sviluppo e Coesione che alimenta il PSC Napoli; 

che il menzionato PTPCT 2022 – 2024 del Comune di Napoli reca, quale Allegato 2, la Check list per la 

mappatura dei processi, valutazione e ponderazione del rischio per tutte le aree; 

che in relazione all’area di rischio relativa ai contratti pubblici, alla pagina 2 del summenzionato allegato 2 al 

PTPCT, è riportata esaustiva mappatura per ciascuno dei processi ad essa afferenti, come sopra descritti, con 

ampio dettaglio dei potenziali eventi rischiosi e correlata attività di risk-assessment; 

che in relazione all’area di rischio relativa alle politiche di coesione, alla pagina 166 del summenzionato 

allegato 2 al PTPCT è riportata esaustiva mappatura per ciascuno dei processi ad essa afferenti, come sopra 

descritti, con ampio dettaglio dei potenziali eventi rischiosi e correlata attività di risk-assessment; 

che il menzionato PTPCT 2022 – 2024 del Comune di Napoli reca, quale Allegato 3, il catalogo delle Misure a 

presidio del Rischio; 

che conformemente alla normativa vigente ed alle indicazioni del PNA 2019-2021 adottato con deliberazione 

ANAC n.1064 del 13 novembre 2019, il richiamato catalogo di Misure a presidio del Rischio, sub allegato 3 al 

vigente PTPCT del Comune di Napoli, declina l’attività di risk-management su misure “generali”, che incidono 

sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, e misure “specifiche”, intese ad incidere su 

aspetti specifici individuati nella precedente fase di risk-assessment; 

che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, appaiono, tra le prime, misure “generali” (MG), di particolare 

rilievo per le attività afferenti al PSC Napoli, le seguenti: 

 MG04 – “Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)”, di cui al § 7.2.4. 

del medesimo PTPCT, nonché alla pagina 4 del catalogo delle Misure (allegato 3 al PTPCT); 

 MG10 – “Patto di integrità e Protocollo di legalità”, di cui al § 7.2.10. del medesimo PTPCT, nonché 

alla pagina 8 del catalogo delle Misure (allegato 3 al PTPCT); 

che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, appaiono, tra le seconde, misure “specifiche” (MS), di 

particolare rilievo per le attività afferenti al PSC Napoli, le seguenti: 

 MS02 – “Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente”, di cui al § 7.3. del medesimo PTPCT, 

nonché alla pagina 11 del catalogo delle Misure (allegato 3 al PTPCT); 

 MS07 – “avvisi volontari per la trasparenza preventiva”, di cui al § 7.3. del medesimo PTPCT, nonché 

alla pagina 12 del catalogo delle Misure (allegato 3 al PTPCT); 
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che, prescindendo da ogni specifico richiamo a parti ed allegati del PTPCT 2022 – 2024, esso vada inteso, 

nella sua interezza, come strumento unitario di prevenzione del rischio corruttivo per ogni attività dell’Ente, 

ivi incluse quelle relative all’attuazione del PSC Napoli; 

che, pertanto, nel ritenere il citato PTPCT 2022-2024 pienamente efficace anche ai fini della valutazione e 

della prevenzione del rischio frode nell’attuazione del PSC Napoli, l’Autorità Responsabile del PSC Napoli si 

impegna a rispettare e ad assicurarne l’osservanza da parte dei singoli Responsabili di Intervento facenti 

capo al PSC Napoli; 

 

Specificato 

che il menzionato PTPCT 2022 – 2024 del Comune di Napoli è pubblicato alla sezione “Amministrazione 

trasparente”, sub “Altri contenuti/Prevenzione della corruzione” del sito istituzionale del Comune di Napoli; 

 

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 il presente provvedimento non contiene dati personali; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la L. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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

- la delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018; 

- la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019; 

- 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; 

-         le linee guida per la definizione dei sistemi di gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione 

rilasciate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale il 15 settembre 2021; 

- la delibera della Città Metropolitana n. 240 del 28 dicembre 2016; 
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- la convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana prot. n. 661 del 20 marzo 2017; 

- lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 494 del 18 novembre 2021; 

- la disposizione dell’Autorità Responsabile PSC Città di Napoli n. 1 del 30 dicembre 2021;  

-             la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15 marzo 2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 28 aprile 2022; 

  

tutto ciò premesso e considerato, nell’esercizio delle funzioni rispettivamente di Autorità Responsabile del 

Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli e di Responsabile della struttura Antifrode nell’ambito delle attività 

finanziate dal Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli, conferite con la citata D.G.C. n. 494 del 18 novembre 

2021 

DISPONGONO 

Dare atto dell’efficacia del PTPCT 2022 – 2024 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 28 

aprile 2022, e dei relativi allegati, quale strumento di valutazione del rischio di frode del PSC Città 

Metropolitana di Napoli, nonché come strumento idoneo a prevenire e contenere tale rischio.   

Adottare, pertanto, ai sensi del requisito chiave “Misure antifrode e per la prevenzione dei conflitti di 

interesse” del Sistema di Gestione e Controllo adottato dall’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e 

Coesione Città Metropolitana di Napoli con disposizione n. 1 del 30.12.2021, il PTPCT 2022 – 2024 del 

Comune di Napoli quale strumento di valutazione e prevenzione del rischio di frode del PSC Città 

Metropolitana di Napoli. 

 

 

 

 

L’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e 
Coesione Città di Napoli 

Il Responsabile della struttura Antifrode del Piano 
Sviluppo e Coesione Città di Napoli 

 
Sergio Avolio Monica Cinque 

 

 

 

. 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 

82/2005. 
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Alla C.A. dei componenti del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana 

di Napoli 
 

Gentilissime/i, 

in ossequio a quanto previsto dalla lettera A, punto 5, primo alinea della Delibera CIPESS n. 2/2021, l’Autorità 
Responsabile, con propria Disposizione Dirigenziale n. 1 del 30 dicembre 2021, ha approvato la versione 1.0 
del Sistema di Gestione e Controllo (di seguito Si.Ge.Co.) del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Città 
Metropolitana di Napoli che, come noto, rappresenta uno strumento di riferimento e orientamento per la 
gestione e il controllo degli interventi previsti nell’ambito del PSC. 

Il Si.Ge.Co. di cui alla Disposizione n. 1/2021, reca la descrizione sia degli aspetti organizzativi che di quelli 
procedurali/attuativi, con una serie di strumenti aggiuntivi (es. manuale delle procedure di controllo, manuale 
delle procedure di certificazione, check list e piste di controllo).  È uno strumento che si rivolge a tutti i soggetti 
coinvolti, affinché si possano raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso: 

- un’adeguata organizzazione preposta alla gestione e al controllo, anche mediante la chiara individuazione 
dei compiti e delle funzioni degli organismi coinvolti; 

- la chiara definizione delle responsabilità di tutti i soggetti interessati e delle condizioni di finanziamento 
delle operazioni; 

- la semplificazione e la trasparenza delle procedure e la loro conformità alla normativa comunitaria e 
nazionale di riferimento; 

- il rispetto degli impegni assunti e delle scadenze previste; 
- il governo dei processi, anche in funzione della prevenzione e risoluzione di eventuali criticità; 
- la valorizzazione e sistematizzazione delle buone pratiche di gestione già sperimentate; 
- la costante attenzione al miglioramento continuo dell’efficacia della Pubblica Amministrazione nell’utilizzo 

delle risorse comunitarie e nazionali. 

Il Sistema di Gestione e Controllo del PSC Città Metropolitana di Napoli è stato redatto seguendo le Linee Guida 
definite dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT). La sua struttura è basata su quattro requisiti 
fondamentali, denominati Requisiti Chiave (RC): 

1. Organizzazione (RC 1) 

2. Procedure (RC 2) 

3. Sistema informativo e di monitoraggio (RC 3) 

4. Misure antifrode e assenza di conflitti di interessi (RC 4) 

Sarà onere della Segreteria Tecnica del PSC Città Metropolitana di Napoli informare la S. V. di qualsivoglia 
modifica e/o integrazione che sarà apportata alla versione 1.0 del Si.Ge.Co. approvata dall’Autorità 
Responsabile con propria Disposizione n. 1/2021. 

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

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 è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

L’Autorità Responsabile 

del PSC Città di Napoli 

Sergio Avolio 
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Piano di Sviluppo e Coesione 
della città Metropolitana di Napoli 

 
 
 
 

PROPOSTA DI RIPROGRAMMAZIONE 
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L’art. 44 comma 1 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 

28.06.2019 ha previsto, 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, di procedere ad 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; 

Con la Delibera CIPESS n. 2/2021 sono state approvate le disposizioni quadro che regolano la definizione, la 
gestione e il monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) delle 
programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 che confluiranno nei PSC;  
 
Con la Delibera CIPESS n. 51/2021, 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, nel quale sono confluiti tutti i progetti inseriti a quella data nel “Patto per lo sviluppo 

della Città Metropolitana di Napoli” che, in quanto strumento programmatorio, cessa la propria efficacia; 

Il Comitato di Sorveglianza (CdS), ai sensi dell’art. 4 della Delibera CIPESS 2/2021 ha approvato la classificazione 
definitiva delle Aree Tematiche e l’articolazione di queste ultime in Settori d’Intervento come di seguito 
indicato anche in virtù di successive specifiche indicazioni fornite dal DPCoe: 
 

 

Area tematica Settore di intervento Valore 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 5A - Rifiuti           4.935.148,46 €  

06 - CULTURA 6A - Patrimonio e paesaggio          9.459.827,32 €  

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 7A - Mobilità urbana    165.871.378,61 €  

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 
8A - Edilizia e spazi pubblici       21.927.154,28 €  

8B - Edilizia privata       61.305.099,13 €  

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 11A - Strutture educative e formative       44.388.193,68 €  

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 
12A - Assistenza tecnica          1.992.553,72 €  

12B - Rafforzamento PA          1.119.685,00 €  

Totale PSC Città di Napoli    310.999.040,20 €  

 
Come previsto dall’art. 11 novies del DL 52 del 22 aprile 2021 – convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 

2021, n. 87 – il termine ultimo per il raggiungimento dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) è fissato 

per il 31 dicembre 2022. La Delibera CIPE n. 26/2018, al punto 2.3, statuisce che, per considerarsi assunta 

un’obbligazione giuridicamente vincolante, sia sufficiente l’intervento della proposta di aggiudicazione così come 

disciplinata dall’art. 33 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici). 

Il monitoraggio dell’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti a valere sul Piano Sviluppo e Coesione 

Città di Napoli, rafforzato negli ultimi mesi in ragione dell’approssimarsi del termine normativo fissato per l’OGV, 

ha evidenziato, per alcuni interventi finanziati a valere sulle risorse del FSC, eventi imprevisti e imprevedibili che 

rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento dell’OGV entro il 31 dicembre 2022.  

Di seguito l’indicazione di tali interventi e la descrizione del loro stato di attuazione ad oggi: 
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Area Tematica 05: Ambiente e Risorse naturali 
Settore di intervento 5A: Rifiuti 
Intervento A1: Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel Centro storico UNESCO 

Importo da riprogrammare: € 613.160,00 

 

L’intervento, tra le altre cose, prevede l’istallazione di isole (campane) di raccolta interrate e seminterrate da 

posizionare nel centro storico. L’avvio dei lavori propedeutici a tali installazioni sono stati rallentati dalla 

compresenza di alcuni cantieri nelle aree di interesse e dal rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti 

preposti, visti i vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici strettamente connessi al sito UNESCO che richiedono 

una serie di autorizzazioni. Queste concause hanno irrimediabilmente compromesso il raggiungimento integrale 

dell’OGV entro il termine normativo fissato al 31 dicembre 2022 e rendono necessario riproporre per altro impiego 

una parte del valore finanziario dell’Intervento (€ 613.160,00) in ossequio a quanto previsto dall’art. 4 della Delibera 

CIPESS 2/2021. 
 

 
Area Tematica 07: Trasporti e Mobilità 
Settore di intervento 7A: Mobilità urbana 
Intervento 7.A5: Completamento Metropolitana Linea 1 - Seconda uscita della stazione Materdei della Linea 1 nel 
quartiere Sanità 
Importo da riprogrammare: € 6.798.035,91. 

 

L’Intervento prevede la realizzazione di una seconda uscita della stazione Materdei a servizio del quartiere 

Sanità, zona ad altissima densità abitativa che, da un punto di vista trasportistico, risulta scarsamente servito 

attraverso il solo trasporto su gomma.  

Le necessarie attività di indagine (rilievi topografici, geometrici ed architettonici, indagini geologiche, 

idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, geognostiche, geofisiche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed 

urbanistiche, gli studi preliminari sull’impatto ambientale, le verifiche preventive dell’interesse archeologico), sono 

impedite dai ripetuti dinieghi di accesso del proprietario dei locali prospicienti l’ingresso alla cavità tufacea realizzata 

nel 1761. 

Dopo una copiosa ma infruttuosa serie di contatti avuti per le vie brevi col proprietario, il Servizio Linee 

Metropolitane Urbane (Responsabile dell’Intervento) ha richiesto, nel luglio 2021, alla Avvocatura Comunale 

l’attivazione dei possibili rimedi giudiziari, anche in via d’urgenza, per consentire l’accesso alla cavità tufacea. In 

data 08/08/2021 è stato depositato il ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. e il 09/08/2021 il Giudice del Tribunale 

Feriale ha ordinato ai resistenti di consentire ai tecnici del Comune di Napoli il passaggio attraverso il cortile 

antistante il civico 2l di Via Alessandro Telesino al fine di accedere alla cava tufacea censita col numero 82, fissando 

l’udienza di comparizione delle parti per il 24/08/2021. Dopo ulteriori tentativi di accesso ai luoghi e trasmissione 

alla parte resistente di documentazione di dettaglio relativa alle indagini da farsi, non è stato ad oggi ancora 

possibile procedere all’avvio delle attività per i dinieghi di volta in volta opposti. Nell’ambito del suddetto ricorso, 

durante l’udienza del 22/03/2022, il Tribunale di Napoli ha disposto una consulenza tecnica di ufficio “al fine di 

accertare la titolarità dei luoghi e la necessità del percorso richiesto dal Comune di Napoli così come dedotto in 

ricorso al fine di accedere alla cava”.  

Pertanto, l’intervento registra una forte criticità e notevoli ritardi rispetto al cronoprogramma dei lavori e di spesa; 

l’iter giudiziale attivato non consente, infatti, di conseguire l’OGV entro il 31.12.2022. 
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Area Tematica 08: Riqualificazione urbana 
Settore di intervento 8B: Edilizia privata 
Intervento B4-B6: Restart Scampia - Completamento degli interventi di rigenerazione urbana del centro della Città 
metropolitana 
Importo da riprogrammare: € 19.886.743,32 

 

Il progetto è stato parzialmente assorbito dai Piani Integrati Urbani finanziati per un valore complessivo di € 

70.000.000,00 a valere su risorse del PNRR – Missione 5 – che tende ad un miglioramento delle periferie delle Città 

Metropolitane con la realizzazione di nuovi servizi per i cittadini e con la riqualificazione delle infrastrutture, 

trasformando così i territori più vulnerabili in smart city e realtà sostenibili. L’atto d’obbligo è stato sottoscritto il 06 

giugno 2022 dalla Città Metropolitana e dal Comune di Napoli, in qualità di soggetto attuatore. 

 

 

 
Area Tematica 08: Riqualificazione urbana 
Settore di intervento 8B: Edilizia privata 
Intervento C1: Incentivi ai privati per il restauro degli edifici del Centro storico UNESCO 
Importo da riprogrammare: € 14.920.000,00 

 
 

L’intervento prevede l’istituzione di uno strumento di ingegneria finanziaria, gestito da un istituto di credito 

selezionato dall’Amministrazione Comunale, che consenta di coprire l’erogazione di mutui a medio/lungo termine 

da parte di soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari, ecc.) a favore di soggetti privati (amministratori di 

condominio, proprietari, aventi titolo in genere) inerenti la riqualificazione del patrimonio edilizio del centro storico 

sito UNESCO. Nel novembre 2021 è stata indetta gara d’appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 

del D.lgs. n.50/2016 e smi, per l’affidamento del servizio di gestione del fondo di garanzia. Alla scadenza del termine 

utile per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del 21 febbraio 2022, non è pervenuta alcuna offerta. 

L’Amministrazione, tanto considerato e visti i termini per l’assunzione dell’OGV, ha ritenuto proficuo destinare le 

risorse finanziarie verso altri interventi che presentano un iter amministrativo avanzato. 

 

Di seguito in dettaglio le somme che si propone di riprogrammare, evidenziate per Settore di intervento ed Area 

Tematica: 

Area tematica Settore di intervento Valore da riprogrammare 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 5A - Rifiuti  613.160,00 €  

06 - CULTURA 6A - Patrimonio e paesaggio   

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 7A - Mobilità urbana 6.798.035,91 €  

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 
8A - Edilizia e spazi pubblici   

8B - Edilizia privata 34.806.743,32 €  

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 11A - Strutture educative e formative   

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 
12A - Assistenza tecnica   

12B - Rafforzamento PA   

Totale da riprogrammare  42.217.939,23 €  
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In ragione delle difficoltà rappresentate e tenuto conto delle contestuali necessità di ulteriore copertura finanziaria, 

emersa a in seguito alla definizione della progettazione di una serie di alcuni progetti già finanziati dal Piano stesso, 

l’Autorità Responsabile, su mandato dell’Amministrazione ricevuto con DGC n. 219 del 24/06/2022, propone la 

riprogrammazione delle risorse per un valore di € 42.217.939,23 in favore degli Interventi di seguito elencati: 
 

Area Tematica Settore di Intervento Denominazione Intervento 
Valore da 

riprogrammare 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 7A - MOBILITA' URBANA 
Completamento e messa in esercizio 
della tratta Mostra/Mergellina/San 
Pasquale/Municipio 

32.940.123,48 € 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 8A - Edilizia e spazi pubblici 
Riqualificazione degli edifici pubblici 
- Palazzo San Giacomo 

2.870.000,00 € 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 8A - Edilizia e spazi pubblici 
Riqualificazione degli edifici pubblici 
- Hotel Tiberio Palace 

2.481.510,66 € 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 8A - Edilizia e spazi pubblici 
Riqualificazione degli edifici pubblici 
- Archivio di deposito piazza 
Giovanni XXIII 

2.126.305,09 € 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 8A - Edilizia e spazi pubblici 

Riqualificazione degli edifici pubblici 
- Lavori di restauro e sistemazione 
della pavimentazione in marmo e 
lucernari in ferro e vetro della 
galleria Umberto I 

 1.800.000,00 € 

Totale da riprogrammare 42.217.939,23 € 
 

 

Dettagliatamente: 

1) Completamento e messa in esercizio della tratta Mostra/Mergellina/San Pasquale/Municipio 

La riprogrammazione delle risorse prevede confluire la maggior parte del finanziamento (€ 32.940.123,48) 

al completamento e al potenziamento di un’opera strategica per la città di Napoli e per la sua area 

metropolitana: la Linea 6 – Mostra- Municipio, già finanziata dal Piano stesso per € 40.345.000,00 (di cui 

30.100.000,00 già in OGV). 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 DGC del 3 luglio 2003. 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€).  
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2) Riqualificazione degli edifici pubblici - Palazzo San Giacomo  

È uno dei palazzi storici di Napoli risalente alla prima metà del 1500, oggi sede dell’Amministrazione 

Comunale anch’esso già finanziato per € 4.803.562,95. Le risorse aggiuntive, pari a € 2.872.310,51, 

consentiranno di incrementare la fruibilità della struttura comprendendo nell’intervento, teso al restauro 

e alla rifunzionalizzazione dell’edificio, il necessario miglioramento di alcuni aspetti progettuali ritenuti di 

fondamentale importanza: 
 

- il rafforzamento del sistema dei 

collegamenti verticali;  

- la nuova collocazione sala Bobbio e sala 

Pignatiello;  

- il rafforzamento del sistema dei servizi 

igienici mediante individuazione di 

nuove verticali all’uopo preposte;  

- il miglioramento dell’accessibilità.  
 

Tutto ciò è possibile solo prevedendo e realizzando ulteriori lavori e, inevitabilmente, revisionando le fasi 

progettuali già redatte. 

 

3) Riqualificazione degli edifici pubblici - Hotel Tiberio Palace  

L’Hotel Tiberio Palace è un edificio ubicato nel settore orientale della città e formato da undici piani, 

ciascuno dei quali di circa 900 mq. Il complesso ricettivo è stato acquisito al patrimonio comunale in 

seguito a sequestro per abusi edilizi dal 2011. Scopo dell’intervento è il riuso della struttura, con la sua 

trasformazione in sede di diversi uffici comunali, tra i quali quelli della Municipalità 4 che permetterà 

un notevole risparmio di spesa dei costi sostenuti per le attuali sedi dei servizi da trasferire nel 

complesso. Le opere prevedono l’adeguamento dei locali esistenti alla nuova destinazione funzionale, 

anche attraverso la rimozione dei rivestimenti e la demolizione di tramezzi solo per quanto 

strettamente necessario, con conseguente 

rifacimento o completamento degli impianti e dei 

serramenti. I lavori, già finanziati con risorse a valere 

sul PSC Città di Napoli per € 4.800.000,00 consentono, 

tuttavia, la riqualificazione dei primi sette livelli (piano 

terra, e i livelli dal 1° al 6° piano). Le risorse aggiuntive 

richieste, pari ad € 2.481.510,66 consentirebbero di 

intervenire anche sugli ulteriori livelli (7°, 8°, 9° e 10° 

piano). L’immobile sarà destinato ad uffici comunali 

con riduzione dei fitti passivi sostenuti nelle attuali 

strutture ospitanti. 
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4) Riqualificazione degli edifici pubblici - Archivio di deposito piazza Giovanni XXIII 

L’intervento di riqualificazione dell’archivio comunale di Piazza Giovanni XXIII è finalizzato alla 

realizzazione di un insieme di opere volte all’adeguamento funzionale ed impiantistico nonché 

strutturale. 

Attualmente, il Comune di Napoli è sprovvisto di spazi destinati all’archiviazione adeguati alle 

normative di settore, che consentano di custodire e valorizzare il patrimonio archivistico comunale in 

sicurezza e garantiscano al contempo la corretta conservazione anche nel rispetto delle specifiche 

norme di tutela. L’obiettivo è la realizzazione di un Grande Archivio Comunale, localizzato in area 

periferica, con capacità di ospitare circa 25 Km di documenti archiviati in scaffalature ignifughe, 

compattanti, protette. Ciò renderebbe disponibili per l’ente un vasto spazio di archiviazione ordinata 

ed in sicurezza, con conseguenti possibilità di rendere nuovamente fruibili altri immobili di proprietà 

dell’Ente attualmente inutilizzabili in quanto ingombri di documentazioni allocate in maniera inidonea. 

Risulta già finanziato il 1° lotto funzionale (per € 3.503.000,00), per il quale è in corso di predisposizione 

la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori, che prevede l’adeguamento sismico, il rifacimento 

dell’involucro edilizio e rifunzionalizzazione di 

una porzione di superficie interna. 

Il 2° lotto funzionale, per cui si richiedono risorse 

aggiuntive per ad € 2.126.305,09, consentirebbe 

il recupero e la rifunzionalizzazione di un intero 

piano dell’edificio, oltre 1100mq di superficie, e 

la realizzazione della cabina Elettrica dell’intero 

edificio, con la conseguenza di consentire 

l’istallazione di armadiature compattanti 

ignifughe con potenzialità ad ospitare circa 1.800 ml di materiale d’archivio nell’ambito delle aree 

rifunzionalizzate.  
 

 

5) Riqualificazione degli edifici pubblici - Lavori di restauro e sistemazione della pavimentazione in marmo e 

lucernari in ferro e vetro della galleria Umberto I 

La Galleria Umberto I è situata nell’area centrale della città di Napoli ed è sottoposta a vincolo ai sensi 

della legge 1 giugno n° 1089 poiché ricade in area classificata cento storico di interesse archeologico. 

Coperta da una struttura di ferro e vetro, la galleria è decorata con imponenti statue e bellissimi 

affreschi, che rappresentano i continenti, le stagioni 

dell'anno e varie divinità classiche. Oggi, purtroppo, versa in 

condizioni di notevole degrado determinato soprattutto da 

un uso improprio degli spazi, nonché dalla carenza di 

sistematiche manutenzioni ordinarie di cui necessita un 

luogo molto usurato dalla continua frequentazione connessa 

soprattutto alla presenza delle attività commerciali. 

Particolarmente danneggiati risultano essere la 

pavimentazione ed i lucernari su cui l’Amministrazione 

intende intervenire con opere di manutenzione conservativa. Si propone di finanziare l’opera per il 
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restauro dei lucernai e la riqualificazione della pavimentazione (€ 1.800.000,00). Si dispone già del 

progetto definitivo/esecutivo. 

 

Conclusione 

In considerazione dell’approssimarsi della scadenza per il conseguimento dell’OGV, vista la 

ricognizione che ha permesso l’individuazione dei progetti che per motivazioni oggettive non 

rispetteranno il termine previsto, il cui valore complessivo è pari ad € 42.217.939,23, si propone la 

riprogrammazione del PSC di pari valore in favore dei progetti di seguito elencati che, in assenza di 

eventi imprevisti ed imprevedibili, raggiungerebbero l’OGV in tempo utile.  

 

Area Tematica Settore di Intervento Denominazione Intervento 
Valore da 

riprogrammare 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 7A - MOBILITA' URBANA 
Completamento e messa in esercizio 
della tratta Mostra/Mergellina/San 
Pasquale/Municipio 

32.940.123,48 € 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 8A - Edilizia e spazi pubblici 
Riqualificazione degli edifici pubblici 
- Palazzo San Giacomo 

2.870.000,00 € 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 8A - Edilizia e spazi pubblici 
Riqualificazione degli edifici pubblici 
- Hotel Tiberio Palace 

2.481.510,66 € 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 8A - Edilizia e spazi pubblici 
Riqualificazione degli edifici pubblici 
- Archivio di deposito piazza 
Giovanni XXIII 

2.126.305,09 € 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 8A - Edilizia e spazi pubblici 

Riqualificazione degli edifici pubblici 
- Lavori di restauro e sistemazione 
della pavimentazione in marmo e 
lucernari in ferro e vetro della 
galleria Umberto I 

 1.800.000,00 € 

Totale da riprogrammare 42.217.939,23 € 

 

Gli elementi di vantaggio che suggeriscono tale riconfigurazione sono riconducibili: 

1. al riscorso allo strumento dell’Accordo Quadro (ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016) per 

l’affidamento dei lavori;  

2. alla scelta di operazioni già finanziate dal PSC e per le quali è già disponibile la relativa 

progettazione;  

3. all’affidamento in concessione per i lavori della Metropolitana Linea 6; 

4. all’esistenza di spesa già sostenuta e immediatamente eleggibile al FSC. 

 

 

 

 

 

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 è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005. 

L’Autorità Responsabile 

del PSC Città di Napoli 

Sergio Avolio 
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B46J99000650003

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--
Localizzazione Comune di NAPOLI (NA)

Descrizione sintetica del progetto LINEA 6, METROPOLITANA DI
NAPOLI*TERRITORIO COMUNALE*TRATTA
MOSTRA (PIAZZALE TECCHIO) SAN PASQUALE
MUNICIPIO: COMPLETAMENTO

Anno di decisione 1999

Nome infrastruttura interessata dal progetto LINEA 6, METROPOLITANA DI NAPOLI

Struttura/Infrastruttura unica Una

Descrizione intervento TRATTA MOSTRA (PIAZZALE TECCHIO) SAN
PASQUALE MUNICIPIO: COMPLETAMENTO

Strumento di programmazione ALTRO

Descrizione del tipo di strumento di programmazione LEGGE OBIETTIVO, 21 dicembre 2001 n. 443

Legge Obiettivo S

Indirizzo o Area geografica di riferimento TERRITORIO COMUNALE

--CARATTERISTICHE DEL CUP--
Cumulativo No

Provvisorio No

Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è
Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto
Master, Collegato: progetto associato ad un Master)

Collegato

Cup Master B61I84000000005

Ragioni del collegamento LINEA 6, METROPOLITANA DI NAPOLI

Stato Attivo

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--
Soggetto Richiedente COMUNE DI NAPOLI - NA -

Concentratore N

Soggetto Titolare COMUNE DI NAPOLI - NA -

Categoria Soggetto Titolare ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL
TERRITORIO

Unità Organizzativa SERVIZIO LINEA METROPOLITANA 6

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--
Natura REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED

IMPIANTISTICA)

Tipologia AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE)
O POTENZIAMENTO

Settore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Sottosettore TRASPORTO URBANO

Categoria LINEE METROPOLITANE E TRAMVIARIE

10/02/2020 12:11			Pag. 1 di 2
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--
Costo totale del progetto
(in euro)

446.810.000,00

Importo in lettere in euro quattrocentoquarantaseimilioniottocentodiecimila

Tipologia copertura finanziaria REGIONALE
STATALE

Importo del finanziamento pubblico
 richiesto/assegnato (in euro)

446.810.000,00

Importo in lettere in euro quattrocentoquarantaseimilioniottocentodiecimila

--ALTRI DATI--
Data generazione 09/02/2004

Data ultima modifica 20/11/2018

Data ultima modifica SSC 04/10/2016

--INDICATORI--
Codice indicatore Descrizione Tipologia indicatore
00 da assegnare FISICO
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@tesoro.it

 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B64H17001610004

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--
Localizzazione Comune di NAPOLI (NA)

Descrizione sintetica del progetto INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
PUBBLICI - PALAZZO SAN GIACOMO*PIAZZA
MUNICIPIO*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE.

Anno di decisione 2017

Nome infrastruttura interessata dal progetto INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
PUBBLICI - PALAZZO SAN GIACOMO

Struttura/Infrastruttura unica Una

Descrizione intervento INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE.

Strumento di programmazione PATTO TERRITORIALE

Descrizione del tipo di strumento di programmazione PATTO PER LA CITTÀ DI NAPOLI - SETTORE
STRATEGICO INFRASTRUTTURE. INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Legge Obiettivo N

Indirizzo o Area geografica di riferimento PIAZZA MUNICIPIO

--CARATTERISTICHE DEL CUP--
Cumulativo No

Provvisorio No

Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è
Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto
Master, Collegato: progetto associato ad un Master)

Normale

Stato Attivo

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--
Soggetto Richiedente COMUNE DI NAPOLI - NA -

Concentratore N

Soggetto Titolare COMUNE DI NAPOLI - NA -

Categoria Soggetto Titolare ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL
TERRITORIO

Unità Organizzativa P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--
Natura REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED

IMPIANTISTICA)

Tipologia MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI

Sottosettore DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE

Categoria STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER SEDI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@tesoro.it

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--
Sponsorizzazione NO

Finanza di progetto N0

Costo totale del progetto
(in euro)

5.000.000,00

Importo in lettere in euro cinquemilioni

Tipologia copertura finanziaria COMUNALE

Importo del finanziamento pubblico
 richiesto/assegnato (in euro)

5.000.000,00

Importo in lettere in euro cinquemilioni

--ALTRI DATI--
Data generazione completo 28/09/2017
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B64H17001620004

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--
Localizzazione Comune di NAPOLI (NA)

Descrizione sintetica del progetto INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
PUBBLICI - EX HOTEL TIBERIO.*VIA GALILEO
FERRARIS N.159*INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE.

Anno di decisione 2017

Nome infrastruttura interessata dal progetto INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
PUBBLICI - EX HOTEL TIBERIO.

Struttura/Infrastruttura unica Una

Descrizione intervento INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE.

Strumento di programmazione PATTO TERRITORIALE

Descrizione del tipo di strumento di programmazione PATTO PER LA CITTÀ DI NAPOLI - SETTORE
STRATEGICO INFRASTRUTTURE. INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Legge Obiettivo N

Indirizzo o Area geografica di riferimento VIA GALILEO FERRARIS N.159

--CARATTERISTICHE DEL CUP--
Cumulativo No

Provvisorio No

Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è
Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto
Master, Collegato: progetto associato ad un Master)

Normale

Stato Attivo

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--
Soggetto Richiedente COMUNE DI NAPOLI - NA -

Concentratore N

Soggetto Titolare COMUNE DI NAPOLI - NA -

Categoria Soggetto Titolare ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL
TERRITORIO

Unità Organizzativa SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--
Natura REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED

IMPIANTISTICA)

Tipologia MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI

Sottosettore DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE

Categoria STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER SEDI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

Sponsorizzazione NO

Finanza di progetto NO

Costo totale del progetto
(in euro)

5.000.000,00

Importo in lettere in euro cinquemilioni

Tipologia copertura finanziaria COMUNALE

Importo del finanziamento pubblico
 richiesto/assegnato (in euro)

5.000.000,00

Importo in lettere in euro cinquemilioni

--ALTRI DATI--
Data generazione completo 28/09/2017

Data ultima modifica SSC 14/12/2020

--INDICATORI--
Codice indicatore Descrizione Tipologia indicatore
00 da assegnare FISICO
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@tesoro.it

 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B64H17001630004

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--
Localizzazione Comune di NAPOLI (NA)

Descrizione sintetica del progetto INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
PUBBLICI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI
XXIII.*PIAZZA GIOVANNI XXIII*INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE.

Anno di decisione 2017

Nome infrastruttura interessata dal progetto INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
PUBBLICI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII.

Struttura/Infrastruttura unica Una

Descrizione intervento INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE.

Strumento di programmazione PATTO TERRITORIALE

Descrizione del tipo di strumento di programmazione Patto per la città di Napoli - Settore strategico Infrastrutture.
Interventi di riqualificazione degli edifici Pubblici

Legge Obiettivo N

Indirizzo o Area geografica di riferimento PIAZZA GIOVANNI XXIII

--CARATTERISTICHE DEL CUP--
Cumulativo No

Provvisorio No

Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è
Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto
Master, Collegato: progetto associato ad un Master)

Normale

Stato Attivo

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--
Soggetto Richiedente COMUNE DI NAPOLI - NA -

Concentratore N

Soggetto Titolare COMUNE DI NAPOLI - NA -

Categoria Soggetto Titolare ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL
TERRITORIO

Unità Organizzativa P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--
Natura REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED

IMPIANTISTICA)

Tipologia MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI

Sottosettore DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE

Categoria STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER SEDI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@tesoro.it

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--
Sponsorizzazione NO

Finanza di progetto N0

Costo totale del progetto
(in euro)

3.600.000,00

Importo in lettere in euro tremilioniseicentomila

Tipologia copertura finanziaria COMUNALE

Importo del finanziamento pubblico
 richiesto/assegnato (in euro)

3.600.000,00

Importo in lettere in euro tremilioniseicentomila

--ALTRI DATI--
Data generazione completo 28/09/2017

28/09/2017 15:32			Pag. 2 di 2

Pagina 155 di 159



 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO PROV0000030342

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--
Localizzazione Comune di NAPOLI (NA)

Descrizione sintetica del progetto GALLERIA UMBERTO I  DI NAPOLI*VIA SAN
CARLO*LAVORI DI RESTAURO E SISTEMAZIONE
DELLA PAVIMENTAZIONE IN MARMO E
LUCERNARI IN FERRO E VETRO DELLA GALLERIA
UMBERTO I.

Anno di decisione 2022

Nome infrastruttura interessata dal progetto GALLERIA UMBERTO I  DI NAPOLI

Struttura/Infrastruttura unica Una

Descrizione intervento LAVORI DI RESTAURO E SISTEMAZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN MARMO E LUCERNARI IN
FERRO E VETRO DELLA GALLERIA UMBERTO I.

Strumento di programmazione ALTRO

Descrizione del tipo di strumento di programmazione PSC Città Metropolitana di Napoli FSC 2014-2020.

Legge Obiettivo N

Indirizzo o Area geografica di riferimento VIA SAN CARLO

Data Chiusura Prevista 31/12/2025

--CARATTERISTICHE DEL CUP--
Cumulativo No

Provvisorio Si

Pubblico Si

Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è
Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto
Master, Collegato: progetto associato ad un Master)

Normale

Stato Attivo

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--
Soggetto Richiedente COMUNE DI NAPOLI - NA -

Concentratore N

Soggetto Titolare COMUNE DI NAPOLI - NA -

Categoria Soggetto Titolare ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL
TERRITORIO

Unità Organizzativa SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--
Natura REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED

IMPIANTISTICA)

Tipologia RESTAURO

Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI

Sottosettore BENI CULTURALI

Categoria MONUMENTI
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

--ALTRI DATI--
Data generazione provvisorio 31/05/2022

--INDICATORI--
Codice indicatore Descrizione Tipologia indicatore
00 da assegnare FISICO
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AREA PATRIMONIO 

Servizio Tecnico Patrimonio 

Denominazione Intervento 

LAVORI DI RESTAURO E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN MARMO E LUCERNARI IN 
FERRO E VETRO DELLA GALLERIA UMBERTO I 

 

Breve Descrizione 

La presente relazione riguarda la proposta di finanziare l’intervento di restauro e riqualificazione 
della pavimentazione della Galleria Umberto I di proprietà del Comune di Napoli.  
La Galleria Umberto I è situata nell’area centrale della città di Napoli (quartiere S. Ferdinando) ad 
essa si accede a nord da via Toledo, ad est da via S. Brigida, a sud da via Verdi e ad ovest prospetta 
su Piazzetta Matilde Serao con un ingresso che si apre con un’esedra sul via S. Carlo di fronte 
all’omonimo teatro. Essa rappresenta uno spazio di notevole valore architettonico e 
monumentale, inoltre la sua collocazione al centro di un contesto urbano caratterizzato dalla 
presenza di numerosi siti di valenza culturale e ricettiva (Teatro San Carlo, Palazzo Reale, Maschio 
Angioino, via Toledo, Piazza Plebiscito etc..) la qualifica come uno dei siti si maggiore 
frequentazione sia turistica che da parte dei residenti.     
Tuttavia a fronte di un elevata presenza di fruitori la pavimentazione della Galleria versa in 
condizioni di notevole degrado determinato soprattutto da un uso improprio della stessa, nonché 
dalla carenza di sistematiche manutenzioni ordinarie di cui necessita un luogo molto usurato dalla 
continua frequentazione. Pertanto, considerato il notevole pregio della galleria nella sua interezza 
si rende improcrastinabile il restauro della pavimentazione marmorea anche per evitare un 
aggravio delle condizioni di conservazione.  
Tale intervento rientra nell’ambito di iniziative interistituzionali assunte per la realizzazione di un 
piano di interventi coordinati per il recupero e la valorizzazione della Galleria Umberto I, da 
realizzarsi mediante intese tra i soggetti interessati per dare rilancio al sito monumentale da un 
punto di vista architettonico e funzionale attraverso la programmazione di interventi da attuare 
ad opera di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati. Tale intesa si inserisce nel quadro delle 
iniziative oggetto dell’Accordo per la promozione e l’attuazione di un sistema di sicurezza 
partecipata ed integrata per lo sviluppo della Città di Napoli che prevede l’individuazione e 
regolamentazione di aree urbane da sottoporre a particolare tutela e misure di prevenzione e la 
realizzazione di forme di partecipazione ed eventuale coinvolgimento da parte di soggetti privati. 
Nel corso di un tavolo tenutosi presso la Prefettura di Napoli sono state formulate alcune 
proposte di azioni da attuare immediatamente tra le quali rientra il presente intervento, nonché 
la previsione di un destinare un immobile di proprietà della Sidief spa (Banca d’Italia) sito 
all’interno della Galleria ove ubicare una sezione del Comando di Polizia Locale che sarà anch’esso 
oggetto di intervento.  In tale ottica sono in corso di definizione un accordo di collaborazione con 
la Soprintendenza di Napoli che si occuperà di tutte le attività connesse alla progettazione ed alla 
Direzione dei Lavori a supporto del Comune di Napoli che si occuperà di gestire la procedure di 
affidamento connesse alla esecuzione.  
L’intervento di restauro proposto prevede il recupero della pavimentazione e dei lucernai nonché 
delle scale e dei porticati per una superficie complessiva pari a circa 4.000 mq, le lavorazioni 
previste consistono in un preliminarmente consolidamento delle superfici lapidee e successiva 
pulitura delle stesse operando con la massima cura necessaria per consentire la conservazione 
degli elementi architettonici originari. E’ previsto altresì il recupero ed adeguamento dei locali 
messi a disposizione dalla Sidief spa (Banca d’Italia) per la realizzazione di un presidio del 
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AREA PATRIMONIO 

Servizio Tecnico Patrimonio 

Comando della Polizia Locale appositamente predisposto per la sicurezza e la salvaguardia della 
Galleria al termine degli interventi di recupero. Tale ultimo intervento, il cui importo stimato 
rientra nelle soglie che consentono l’affidamento diretto, sarà realizzato con procedura 
differenziato rispetto all’intervento di restauro della pavimentazione, in quanto contempla opere 
edili che necessitano di qualificazioni differenziate da parte delle ditte esecutrici.  

 

Valore del Progetto  € 1.800.000 (importo Quadro Economico) 
Spese per Lavori € 1.800.000 (importo Quadro Economico) 

 

Livello di 
progettazione 

Per la Pavimentazione Progetto definitivo/esecutivo redatto ai sensi 
dell’art. 14 c.4 lettera b) del DM 154/2017 e art. 147 c.5 del Dlgs 50/16 
con l'integrazione della progettazione in corso d'opera.  

 

Cronoprogramma delle fasi procedurali 
Attività 2022 Trimestri 2023 Trimestri 2024 Trimestri 2025 Trimestri 2026 Trimestri 
 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Validazione progetto;    X                  

Affidamento dell’appalto di 
lavori; 

  x x                 

Verifiche requisiti e stipula 
contratto 

    x x               

Esecuzione dei lavori     x x x x x x x x x x       

Esecuzione delle Fornitura              x x       

Collaudi e verifiche               x x     

Previsioni di spesa 
annuali in € 

 500.000  600.000,00 7.000.000  

 

CUP Il CUP provvisorio è il seguente: PROV0000030342 
 

 

Conseguimento 

OGV al 31.12.2022 

 

Per la realizzazione dell’intervento di restauro  della pavimentazione si 
prevede di sviluppare una procederà all’affidamento dei lavori mediante lo 
strumento dell’Accordo Quadro o in alternativa affidamento con specifica 
procedura di gara. Compatibilmente con le tempistiche della ammissione al 
finanziamento le modalità di affidamento suindicate consentirebbero di 
rispettare le tempistiche previste. Per l’adeguamento dei locali da destinare 
a del presidio Comando Polizia Locale si procederà mediante affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020, per la 
realizzazione dell’intervento. 
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