
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Appendice alla Convenzione n.   32   del   04,02  .2020  

TRA

la  Città  Metropolitana  di  Napoli,  di  seguito  chiamata  Città  Metropolitana,  rappresentata  dal

Dirigente della Direzione Pianificazione strategica, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente

in P.zza Matteotti 1 - 80133 Napoli

E

il Comune di Napoli, di seguito chiamato “Comune”, rappresentato dal  Il  Dirigente della U.O.A.

Attuazione delle Politiche di Coesione, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 27.11.2019 di approvazione definitiva del

Parco Progetti dei Comuni, nell’ambito del Piano Strategico della Città Metropolitana;

Visto l’Accordo di Programma ex art. 34 del TUEL, sottoscritto con gli Enti beneficiari, il cui sche-

ma è stato approvato con Delibera del Sindaco Metropolitano n. 291 del 22.11.2019;

Visto lo schema di Convenzione attuativa ex. art 15, L. 241/90, approvato con Determina Dirigen-

ziale n. 9620 del 19.12.2019 e sottoscritto tra gli Enti all’atto del perfezionamento dei finanziamenti

concessi, a seguito di istruttoria tecnica e su nulla osta del Coordinatore dell’Area Tecnica Istituzio-

nale;

Vista la nota di indirizzo del Direttore Generale, RU 17004 del 01.02.2021, con la quale, richiamati

l’art. 9, comma 1, dell’Accordo di Programma e all’art. 11, comma 1, dello schema di Convenzione

“si ritiene opportuno procedere alla rimodulazione delle convenzioni sottoscritte con gli enti in re-

lazione ai tempi previsti per l’avvio delle attività”, invitando la scrivente direzione “a recepite la

nota quale atto di impulso per conseguirne gli atti consequenziali”;

Visto quanto previsto all’art. 11, comma 1, dello schema di Convenzione si sensi del quale “Le atti-

vità previste dal cronoprogramma di ogni progetto devono essere formalmente avviate con specifi-

co provvedimento entro e non oltre 12 mesi dalla stipula della presente Convenzione, pena la revo-

ca del finanziamento del singolo progetto”;



Vista la Convenzione attuativa RConv 32 del 04.02.2020 sottoscritta con il Comune di Napoli per il
finanziamento dei progetti di cui all’art. 3 della medesima;

Tanto sopra esposto, si conviene e si stipula quanto segue:

1) richiamata la  Convenzione principale  R.Conv.  32 del  04.02.2020,  le  parti  dichiarano di
confermare ed accettare tutto quanto in essa previsto in ogni sua parte e di ritenere il presente
atto parte integrante e sostanziale della stessa;

2) le parti dichiarano di accettare le modifiche ed integrazioni alla richiamata convenzione,
costituendo le stesse integrazioni e modifiche agli articoli come segue:

2.1. – Il comma 1 dell’art. 11,   della Convenzione è sostituito dal seguente comma  :
“Le attività previste dal cronoprogramma di ogni progetto devono essere formalmente avviate
con  specifico  provvedimento  entro  e  non  oltre  18  mesi  dalla  stipula  della  presente
Convenzione, pena la revoca del finanziamento del singolo progetto”

3) le modifiche di cui ai punti precedenti si considerano in vigore dal momento della stipula
della presente appendice alla convenzione principale;

Il presente accordo è da registrarsi in solo caso d’uso; le spese dell’eventuale registrazione saranno
a carico della parte che ne fa richiesta. 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B) art 16 della 
tariffa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005.

Firmato digitalmente

Per la Città Metropolitana di Napoli

Il Dirigente della Direzione Pianificazione
Strategica e Politiche Comunitarie

Carmela Miele

Per il Comune di Napoli

Il Dirigente della U.O.A. Attuazione
delle Politiche di Coesione

Sergio Avolio


