
 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
 
 

MODIFICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

Art. 34 del T.U.E.L. 

TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

E I COMUNI INSERITI NEL PARCO PROGETTI 

PER L’ATTUAZIONE COORDINATA DEGLI INTERVENTI COMPATIBILI CON ASSI E 
AZIONI DEL PIANO STRATEGICO 

 

 

 il Piano Strategico triennale dell’Ente contempla, nell’ambito della sua programmazione, 

anche il “Parco Progetti dei Comuni”, costituito da progetti coerenti con Assi e Azioni del 

Piano, il cui finanziamento è a carico della Città Metropolitana di Napoli, secondo 

termini e modalità stabiliti con un Accordo di Programma ex art. 34 del TUEL e da 

successive Convenzioni attuative sottoscritte tra la Città Metropolitana e i singoli 

Comuni beneficiari; 

 

 con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 175 del 03.07.2019 è stata approvata 

l’articolazione delle direttrici del Piano Strategico in Assi e Azioni, nonché le modalità di 

costituzione del Parco Progetti dei Comuni e i criteri di attribuzione delle risorse 

economiche; 

 

 con successive diverse variazioni di bilancio approvate dal Consiglio metropolitano dal 

2019 ad oggi, sono stati destinati ai Comuni oltre 250 milioni di euro per progetti a 

carico degli stessi quali soggetti attuatori, per il finanziamento di opere pubbliche, come 

di seguito elencate: 

- Delibera di Consiglio Metropolitano n. 257/2019; 

- Delibera di Consiglio Metropolitano n. 295/2019; 

- Delibera di Consiglio Metropolitano n. 352/2019; 

- Delibera di Consiglio Metropolitano n. 225/2020; 

- Delibera di Consiglio Metropolitano n. 137/2021. 

 



 

 le risorse attualmente destinate a favore dei 92 Comuni sono pari a oltre 270 Milioni di 

euro; 

 

 con la citata deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 295 del 30.09.2019, inoltre, 

contestualmente al primo aggiornamento dell’elenco degli interventi afferenti al Parco 

Progetti dei Comuni, sono state approvate anche le “Linee guida per l’Accordo tra la 

Città Metropolitana e i Comuni finalizzato all’attuazione degli interventi del Parco 

Progetti dei Comuni”, di cui all’Allegato D della medesima deliberazione; 

 

 dette Linee guida sono state trasposte nello schema di Accordo di Programma ex art. 34 

del TUEL trasmesso a tutti i Comuni beneficiari; 

 

 sono state indette, dal 2019 al 2021, in sede di aggiornamento annuale del Piano 

Strategico e del relativo Elenco dei progetti inseriti nel Parco Progetti dei Comuni, tre 

diverse Conferenze ai sensi dell’art. 34, comma 3, del TUEL (il 15.11.2019, il 

16.12.2020 e il 23.09.2021) tra i Sindaci dei Comuni beneficiari, al fine di promuovere 

la conclusione dell’Accordo di Programma; 

 

 in sede di dette Conferenze è stato espresso il consenso unanime sull’Accordo di 

Programma, come da relativi verbali agli atti d’ufficio, firmati da tutti i Comuni 

beneficiari; 

 

 con tre diversi decreti del Sindaco Metropolitano sono stati approvati gli Accordi di 

Programma finora sottoscritti, come di seguito: 

- Decreto del Sindaco Metropolitano n. 762 del 12.12.2019; 

- Decreto del Sindaco Metropolitano n. 420 del 24.12.2020; 

- Decreto del Sindaco Metropolitano n. 463 del 17.12.2021. 

 

 con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 110 del 08.07.2022 è stata approvato l’atto 

di indirizzo per la modifica dei termini temporali per la realizzazione delle opere 

finanziate, a favore dei Comuni beneficiari; 

 

 

 



 

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ATTO DI MODIFICA 
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

 

Art. 1 

- Ai sensi della Delibera del Consiglio Metropolitano n. 110 del 08.07.2022 si approvano 

le seguenti modifiche all’Accordo di Programma: 

a) all’art. 9, comma 1, le parole “entro e non oltre 12 mesi dalla stipula della 

Convenzione” sono sostituite con “entro e non oltre 24 mesi dalla stipula della 

Convenzione”; 

b) è abrogato il comma 2, dell’art. 9, relativo al termine per l’affidamento della esecuzione 

lavori, il quale è ricompreso nel termine totale di durata della Convenzione attuativa; 

c) all’art. 11, comma 1, le parole “Le eventuali varianti in corso d’opera, conformi alle 

prescrizioni dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, sono ammesse nei limiti delle economie 

disponibili sull’importo totale ammesso a finanziamento dalla Città Metropolitana per 

ogni Comune, sempre che non modifichino le caratteristiche sostanziali dello stesso e 

previo nulla osta tecnico da parte del Coordinatore dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale 

Mobilità e Viabilità” sono sostituite con “Le eventuali varianti in corso d’opera, conformi 

alle prescrizioni dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, nonché le eventuali spese derivanti 

dall’aumento eccezionale dei prezzi di cui al D. L. 50/2022, sono ammesse nei limiti delle 

economie disponibili sull’importo totale ammesso a finanziamento dalla Città 

Metropolitana per ogni Comune, sempre che non modifichino le caratteristiche 

sostanziali dello stesso e previo nulla osta da parte del Dirigente della Direzione 

competente”; 

 

Letto, confermato e firmato con firma digitale  

 

Il Sindaco Metropolitano  

 

I Legali rappresentanti dei Comuni di 

Acerra 

Afragola 

Agerola 

Anacapri 

Arzano 

Bacoli 



 

Barano d'Ischia 

Boscoreale 

Boscotrecase 

Brusciano 

Caivano 

Calvizzano 

Camposano 

Capri 

Cardito 

Carbonara di Nola 

Casalnuovo di Napoli 

Casamarciano 

Casamicciola Terme 

Casandrino 

Casavatore 

Casola di Napoli 

Casoria 

Castellammare di Stabia 

Castello di Cisterna 

Cercola 

Cicciano 

Comiziano 

Crispano 

Ercolano 

Forio 

Frattamaggiore 

Frattaminore 

Giugliano in Campania 

Gragnano 

Grumo Nevano 

Ischia 

Lacco Ameno 

Lettere 

Liveri 

Marano di Napoli 



 

Mariglianella 

Marigliano 

Massa di Somma 

Massa Lubrense 

Melito di Napoli 

Meta 

Monte di Procida 

Mugnano di Napoli 

Napoli 

Nola 

Ottaviano 

Palma Campania 

Piano di Sorrento 

Pimonte 

Poggiomarino 

Pollena Trocchia 

Pomigliano d'Arco 

Pompei 

Portici 

Pozzuoli 

Procida 

Qualiano 

Quarto 

Roccarainola 

San Giorgio a Cremano 

San Giuseppe Vesuviano 

San Sebastiano al Vesuvio 

San Vitaliano 

Sant'Anastasia 

Sant'Antonio Abate 

Sant’Agnello 

Santa Maria la Carità 

Saviano 

Serrara Fontana 

Somma Vesuviana 



 

Sorrento 

Striano 

Terzigno 

Torre Annunziata 

Torre del Greco 

Tufino 

Vico Equense 

Visciano 

Volla 

 

 


