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Premessa
Con il Decreto Legislativo n.149 del 6 settembre 2011, il legislatore ha previsto quale adempimento
obbligatorio la redazione della “Relazione di fine mandato”, che costituisce una particolare forma di
rendiconto su taluni aspetti della gestione.
Il contenuto del documento non è libero, in quanto la norma prevede che esso contenga “la
descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato,
con specifico riferimento alle seguenti casistiche:
a) Sistema ed esiti dei controlli interni;
b) Eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del
percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella
gestione degli enti controllati ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359
del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi,
anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di
prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) Quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale”.
Come previsto dalla stessa norma, con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 è stato
approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato.
Con particolare riferimento alle sezioni nelle quali sono esposti i dati finanziari, occorre considerare
che le tabelle riportate nello schema tipo sono costruite secondo la logica e le regole
dell’ordinamento finanziario e contabile antecedente a quello armonizzato, la cui adozione è stata
resa obbligatoria per i comuni e le province a decorrere dal 2015. Pertanto, in alcuni casi è stato
necessario procedere ad alcuni adattamenti rispetto alla configurazione originaria, al fine di fornire
significatività ai confronti tra un anno e l’altro; in altri casi, si è tenuto conto di innovazioni
legislative (si pensi, solo per fare un esempio, alle norme che hanno introdotto il saldo di finanza
pubblica in luogo del PSI), pur mantenendo invariata l’impostazione originale.

PARTE I - DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2020
959.967 abitanti
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1.2 Organi politici

GIUNTA

Assessori in carica alla data della presente relazione

Cognome

Nome

Carica

dal

al

provv.to di nomina

de MAGISTRIS

Luigi

Sindaco

27.06.2016

oggi

Verbale U.C.E.

PISCOPO

Carmine

Vicesindaco 27.06.2016

oggi

D.S. n.194 del 27.06.2016

PANINI

Enrico

Assessore

23.08.2021

oggi

D.S. n.275 del 23.08.2021

PALMIERI

Annamaria

Assessore

27.06.2016

oggi

D.S. n.194 del 27.06.2016

CHIODO

Donatella

Assessore

24.03.2021

oggi

D.S. n.73 del 24.03.2021

PAGANO

Giovanni

Assessore

12.01.2021

oggi

D.S. n.6 del 12.01.2021

FELACO

Luigi

Assessore

12.11.2019

oggi

D.S. n.305 del 12.11.2019

GALIERO

Rosaria

Assessore

12.11.2019

oggi

D.S. n.305 del 12.11.2019

Ha
rivestito
la carica Provv. incarico di cessaz.inc.
di
Vicesindaco
vicesindaco
Vicesind
aco

SI

D.S. n.6 del
12.01.2021

riveste tuttora la
carica
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Assessori cessati dalla carica alla data della presente relazione

al

provv.to di nomina

Mot ivo della
cessazione

Ha
rivest ito
Provv. incarico
la carica di
di Vicesindaco
Vicesinda
co

Cognome

Nome

Carica

dal

PALMA

Salvatore

Assessore

27.06.2016 25.05.2017 D.S. n.194 del 27.06.2016

dimissioni del
26.05.17

VILLANI

Daniela

Assessore

18.07.2016 25.05.2017 D.S.n.246 del 18.07.2016

dimissioni del
26.05.17

D'AMBROSIO

Maria

Assessore

27.05.2017 24.10.2018 D.S.n.172 del 27.05.2017

dimissioni del
25.10.18

SARDU

Alessandra

Assessore

27.05.2017 24.10.2018 D.S.n.172 del 27.05.2017

dimissioni del
25.10.18

CALABRESE

Mario

Assessore

27.06.2016 08.11.2019 D.S. n.194 del 27.06.2016

dimissioni del
09.11.19

DANIELE

Gaetano

Assessore

27.06.2016 11.11.2019 D.S. n.194 del 27.06.2016

dimissioni del
12.11.19

GAETA

Roberta

Assessore

27.06.2016 11.11.2019 D.S. n.194 del 27.06.2016

D.S.n.305 del
12.11.2019

MARMORALE

Laura

Assessore

26.10.2018 11.11.2019 D.S.n.290 del 26.10.2018

D.S.n.305 del
12.11.2019

BUONANNO

Monica

Assessore

26.10.2018 11.01.2021 D.S.n.290 del 26.10.2018

dimissioni del
12.01.21

PANINI

Enrico

Assessore

27.06.2016 11.01.2021 D.S. n.194 del 27.06.2016

dimissioni del
12.01.21 SI

de MAJO

Eleonora

Assessore

12.11.2019 07.03.2021 D.S. n.305 del 12.11.2019

dimissioni del
08.03.21

CLEMENTE

Alessandra

Assessore

27.06.2016 02.08.2021 D.S. n.194 del 27.06.2016

dimissioni del
03/08/21

DEL GIUDICE

Raffaele

Assessore

27.06.2016 04.08.2021 D.S. n.194 del 27.06.2016

dimissioni del
05/08/21

GAUDINI

Marco

Assessore

12.01.2021 22.08.2021 D.S. n.6 del 12.01.2021

dimissioni del
23/08/21

MENNA

Lucia Francesca

Assessore

12.11.2019 02.09.2021 D.S. n.305 del 12.11.2019

dimissioni del
03/09/21

BORRIELLO

Ciro

Assessore

27.06.2016 02.09.2021 D.S. n.194 del 27.06.2016

dimissioni del
03/09/21

SI

cessaz.inc.
vicesindaco

D.S.n.290 del
26.10.2018

dimissioni
12.01.2021

D.S. n.194 del
27.06.2016

D.S. n.290 del
26.10.2018
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CONSIGLIO COMUNALE
Presidente del Consiglio Comunale: ALESSANDRO FUCITO
Vicepresidente del Consiglio Comunale: FREZZA FULVIO (fino al 28.10.2020)
Vicepresidente del Consiglio Comunale: GUANGI SALVATORE
Consiglieri (in ordine alfabetico)

progr

Nominativo

1

ANDREOZZI
ROSARIO

2

ARIENZO
FEDERICO

3

BISMUTO LAURA

4

BRAMBILLA
MATTEO

5

BUONO STEFANO

6

CANIGLIA MARIA

7

CAPASSO ELPIDIO

8

note

CARFAGNA
Dimessa il 12.11.2020; surrogata con COPPOLA ARMANDO
MARIA ROSARIA

9

CECERE CLAUDIO

10

COCCIA ELENA

11

COLELLA SERGIO Subentrato il 22.11.2019 a seguito della nomina ad assessore di
FELACO LUIGI

12

COPPETO MARIO

13

COPPOLA
ARMANDO

14

DE GREGORIO
ELENA

15

DE MAJO
ELEONORA

16

ESPOSITO
ANIELLO

17

FELACO LUIGI

18

FREZZA FULVIO

Subentrato il 10.12.2020 a seguito delle dimissioni di
CARFAGNA MARIA ROSARIA
Subentrata il 22.11.2019 a seguito della nomina ad assessore di DE
MAJO ELEONORA
Nominata assessore il 12.11.2019; subentra DE GREGORIO
ELENA

Nominato assessore il 12.11.2019; subentra COLELLA SERGIO
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(segue)
progr

Nominativo

19

FUCITO
ALESSANDRO

20

GALIERO
ROSARIA

note

Surrogata il 5.11.2018 a seguito delle dimissioni di RINALDI
PIETRO. Nominata assessore il 12.11.2019; subentra GUIDA
CHIARA

21

GAUDINI MARCO Nominato assessore
ALFONSO

22

GIOVA ROBERTA Surrogata il 2.8.2019 a seguito delle dimissioni di LEBRO DAVID

23

GUANGI
SALVATORE

24

GUIDA CHIARA

25

LANGELLA CIRO

26

LANZOTTI
STANISLAO

27

LEBRO DAVID

28

LETTIERI
GIOVANNI

29

MADONNA
SALVATORE

30

il

14.01.2021;

subentra

MEROLLA

Subentrata il 22.11.2019 a seguito della nomina ad assessore di
GALIERO ROSARIA

Dimesso il 18.7.2019; surrogato con GIOVA ROBERTA
Dimesso il 15.03.2017; surrogato con MORETTO VINCENZO

MATANO MARTA Surrogata il 9.7.2018 a seguito delle dimissioni di MENNA
LUCIA FRANCESCA

31

MENNA LUCIA
FRANCESCA

32

MEROLLA
ALFONSO

33

MIRRA MANUELA

34

MORETTO
VINCENZO

35

MUNDO
GABRIELE

Dimessa il 5.6.2018; surrogata con MATANO MARTA
Subentrato il 22.01.2021 a seguito della nomina ad assessore di
GAUDINI MARCO
Surrogato il 20.03.2017 a seguito delle dimissioni di LETTIERI
GIOVANNI
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(segue)
progr

Nominativo

36

NONNO MARCO

37

PACE SALVATORE

38

PALMIERI
DOMENICO

39

QUAGLIETTA
ALESSIA

40

note

RINALDI PIETRO Dimesso il 30.10.2018; surrogato con GALIERO ROSARIA il
5.11.2018

41

SANTORO
ANDREA

42

SGAMBATI
CARMINE

43

SIMEONE
GAETANO

44

SOLOMBRINO
VINCENZO

45

TRONCONE
GAETANO

46

ULLETO ANNA

47

VALENTE
VALERIA

48

VENANZONI
DIEGO

49

VERNETTI
FRANCESCO

50

ZIMBALDI LUIGI

Dimessa il 2.7.2018; surrogata con VENANZONI DIEGO
Subentrato il 9.7.2018 a seguito delle dimissioni di VALENTE
VALERIA

Consigliere aggiunto il 24.7.2018
VIRAJ
MIHINDUKULASU
RYA FERNANDO
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1.3 Struttura organizzativa

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DELL’ENTE
FINO AL 31 MARZO 2019
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NUOVA MACROSTRUTTURA DELL’ENTE
IN VIGORE DAL 01/04/2019
 Organigramma funzionale dell’Ente in vigore dal 01/04/2019, ai sensi della deliberazione di
Giunta Comunale n. 409 del 09/08/2018 recante “Approvazione del nuovo organigramma
del Comune di Napoli e del nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’Ente”, e ss.mm.ii.
 Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 31/12/2018 recante “Definizione
dell’articolazione della macrostruttura dell’Ente, in attuazione della deliberazione di
Giunta Comunale n. 409 del 09 agosto 2018, con cui è stato approvato il nuovo
organigramma del Comune di Napoli e il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi”, e
ss.mm.ii.
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La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica della struttura al 31/12/2020
Ruolo

Numero

Segretario Generale

1

Dirigenti

70

Personale dipendente

5530

Il numero totale di personale dipendente al 31.12.2020 include il personale non dirigente in servizio
con qualsiasi tipologia di contratto (a tempo indeterminato, comprese le posizioni organizzative, a
tempo determinato e con contratto ex art. 90 del D. Lgs. 267/2000).
Inoltre, fino al 31/03/2020 è stato attivato un contratto di direttore generale ex art. 108 TUEL. A
decorrere dal 1/04/2020, le funzioni di direttore generale sono state ricoperte dal Segretario
Generale e poi attribuite ad altro dirigente a tempo indeterminato dell’Amministrazione, che le
svolge senza incremento dell’emolumento già percepito.
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente
Il Comune di Napoli non è commissariato ai sensi degli artt. 141 e 143 del D. Lgs. 267/2000 e non
lo è mai stato nel periodo interessato dal mandato.

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente
Il Comune di Napoli è Ente in riequilibrio finanziario pluriennale a decorrere dal 2013, giusta
deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2013.
Il piano di riequilibrio è stato più volte rimodulato/riformulato, da ultimo con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 85/2018. Al momento della stesura della presente relazione, non risulta
ancora terminata la prima fase istruttoria sulla congruità delle misure previste nel piano nuovamente
riformulato, di competenza del Ministero dell’Interno.
In occasione dell’adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il Comune di
Napoli ha richiesto di accedere alle risorse del fondo di rotazione di cui all’art. 243ter del D Lgs
267/2000. è stata assegnata la somma complessiva di € 234.985.721,72. Alla data della presente
relazione, risulta ancora da restituire la somma di € 162.923.433,68, in rate costanti fino al 2046.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno
Tutti i comuni si sono trovati ad operare, nell’ultimo quinquennio, in un quadro legislativo,
giuridico ed economico fortemente condizionato dalla ristrettezza delle risorse finanziarie.
Per il Comune di Napoli, in quanto Ente che ha intrapreso un difficile percorso di risanamento
pluriennale, l'operatività dell'intero apparato è stato condizionato dagli effetti prodotti
dall'indebitamento contratto nei decenni precedenti.
A tale difficoltà, si sono aggiunte ulteriori criticità, correlate alla riduzione dei trasferimenti statali,
all’obbligo di osservare le regole imposte a vario livello dalla normativa comunitaria in materia di
finanza pubblica, alla sussistenza di vincoli di spesa per le assunzioni di personale, che hanno avuto
pesanti ripercussioni sull'attività e sull'autonomia dell'ente.
Di seguito, per i principali settori gestionali dell’Ente sono riportate, in sintesi, le criticità
riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato.
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FINANZA ED ENTRATE
Nel quinquennio oggetto della presente relazione, i due fattori principali che hanno influito in
maniera determinante sull’azione amministrativa degli uffici di ragioneria sono stati:
1. il mancato coordinamento delle norme in tema di riequilibrio finanziario pluriennale con
quelle sulla contabilità armonizzata introdotta dal D Lgs. 118/2011;
2. le performances di riscossione delle entrate comunali, al fine di contenere il progressivo

incremento dell’accantonamento al FCDE, anche a causa delle percentuali via via crescenti
previste dal punto 3.3 dell’allegato 4/2 al D Lgs 118/2011.
Per ciò che attiene al primo fattore, gli uffici finanziari hanno effettuato una complessa opera di
reimpostazione della programmazione e della rendicontazione finanziaria, tenendo conto dei rilievi
della competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché delle sentenze di
Corte Costituzionale nn. 4/2020 e 8/2021, che hanno dichiarato l’incostituzionalità di norme che
avevano previsto, tra l’altro, l’utilizzazione del FAL ai fini dell’accantonamento al FCDE in
rendiconto, prevedendo specifiche tecniche di contabilizzazione.
Sul fronte delle entrate, con la nuova riorganizzazione è stata creata un’apposita area sotto la quale
sono stati raccolti tutti i servizi che gestiscono entrate tributarie. Anche grazie all’avvenuta
assegnazione, nel corso del 2019, di circa 50 unità di personale, è stata fornita una prima, sia pur
incompleta, risposta alle criticità emerse negli anni precedenti, caratterizzati da una sostanziale
inadeguatezza, sia in termini numerici, sia in termini di qualificazione posseduta, del personale
assegnato ai servizi tributari. Le banche dati tributarie oggi presentano un livello di attendibilità e di
aggiornamento più elevato rispetto al passato e, al contempo, si sta cercando di migliorare la
capacità di utilizzo dei dati, attraverso incroci massivi di dati, partendo dalle informazioni già a
disposizione del servizio, l’interscambio di dati con altri servizi dell’Amministrazione (in
particolare, Anagrafe), l’acquisizione di nuove informazioni mediante il diretto coinvolgimento dei
contribuenti, a valle di attività di controllo da cui emergano situazioni di possibile evasione o
elusione.

SISTEMI INFORMATIVI
Le criticità più rilevanti afferivano alla sfera delle risorse computazionali e di storage non adeguata
a supportare la strategia digitale dell'Ente. Con finanziamenti a valere sul PON Metro 2014-2020, è
stato conseguentemente potenziato il Data Center dell’Ente, anche nell’ottica di supportare la
crescita digitale dei comuni di cintura e, conseguentemente, di candidarsi quale Ente aggregatore di
realtà territoriali in ambito metropolitano, in linea con i target fissati dalla programmazione
comunitaria in corso. Nel corso della consiliatura, sono state adottate misure per rendere più
resiliente l'infrastruttura di rete, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione da Consip con
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l’obiettivo di supportare la PA nell'attuazione dell’Agenda Digitale e per rispondere alla Strategia
della Banda Ultra Larga.
È stata inoltre posta particolare attenzione alla risoluzione delle criticità che afferivano alla sfera
della sicurezza informatica, attraverso l’adozione di policy che si sono rivelate adeguate a
fronteggiare il rischio di attacchi hacker.
A fronte della crescente richiesta di applicativi e piattaforme digitali sempre più complessi nonché
la necessità di raggiungere livelli di informatizzazione sempre più elevati, le criticità più rilevanti
sono state rappresentate, oltre che dalla strutturale mancanza di risorse economiche, dalla carenza di
personale specializzato nel campo dello sviluppo e monitoraggio software.
Tali criticità sono state affrontate ricorrendo ad una puntuale e costante riorganizzazione interna,
nonché facendo ampio ricorso ai fondi U.E. PON Metro 2014-2020 – Asse 1 – Agenda Digitale.
Nell’ambito delle attività per la realizzazione della piattaforma deputata alla gestione
documentale a supporto dei procedimenti amministrativi e degli atti, abilitante all'erogazione di
servizi al cittadino pienamente interattivi, si è inoltre provveduto ad avviare l'integrazione con le
piattaforme abilitanti SPID, pagoPA, CIE, CNS e appIO, che per alcuni servizi (ad esempio,
pagoPA è stato attivato sul canale certificato del Comune di Napoli PartenoPay per il pagamento
della refezione scolastica e dell’illuminazione votiva) risulta essere già stata attivata, con buoni
risultati.
RISORSE UMANE
Nel corso del mandato, l’Ente ha dovuto fronteggiare un continuo e crescente depauperamento della
forza lavoro. L’età media elevata dei dipendenti e le norme nel frattempo approvate (cd. quota 100)
hanno portato a veri e propri fenomeni di pensionamento di massa: dal 2016 al 2020 i dipendenti in
servizio a tempo indeterminato sono passati da ca. 8.500 a ca 5.100.
Pur muovendosi in un contesto di oggettive difficoltà finanziarie, l’Amministrazione ha cercato
sempre di realizzare un parziale reintegro dell’organico, privilegiando il reclutamento nei profili
appartenenti all’area dei quadri intermedi e nel profilo di vigilanza (concorsi FORMEZ) e
applicando, al tempo stesso, le procedure speciali offerte dalla legge per la riduzione del precariato
(stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili), così da far fronte a varie esigenze tecnico-operative
negli assetti gestionali.
Per far fronte alle criticità correlate alla carenza di personale registrata pressoché in tutte le strutture
comunali, presso ciascun servizio è stata operata una costante riorganizzazione degli uomini e dei
mezzi, in modo da garantire l’erogazione dei servizi in maniera efficace, efficiente ed
economicamente sostenibile.

16

EDILIZIA
La principale difficoltà è consistita nella gestione dell'archivio delle pratiche cartacee storiche; solo
grazie a recenti sforzi organizzativi è stato possibile rendere nuovamente consultabili le pratiche
edilizie storiche.
Per risolvere l’annosa questione dell’istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate per
abusi ricadenti in zona vincolata, è stato attivato un iter istruttorio dedicato, coinvolgendo tecnici
esterni all’ente per la velocizzazione dei procedimenti amministrativi, stante la cronica carenza di
personale dell’ente derivante dalle stringenti normative di contenimento della spesa pubblica e dai
numerosi pensionamenti intercorsi nell’ultimo quinquennio.
Per garantire trasparenza, legalità ed efficienza si è proceduto alla digitalizzazione dell’archivio
cartaceo dell’antiabusivismo edilizio, mettendo in sicurezza fascicoli contenenti verbali e
contenziosi ancora in corso di svolgimento. Allo stato tale procedura è in fase di ultimazione ed ha
interessato oltre 60.000 fascicoli.
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Per ciò che attiene alla manutenzione del patrimonio immobiliare comunale e degli impianti, alla
mancanza del personale si è cercato di sopperire riorganizzando ed ottimizzando le risorse presenti
in ufficio, nonché migliorando le sinergie con il personale tecnico delle Municipalità cittadine, in
particolare per quanto riguarda la gestione della piccola manutenzione di scuole e uffici comunali,
ed infine ridefinendo in ottica propulsiva il rapporto con la Società Napoli Servizi spa, nella stesura
dei disciplinari relativi ai servizi e lavori per la manutenzione degli edifici pubblici appartenenti al
patrimonio a reddito, ERP e non a reddito di proprietà o in uso al Comune.
Sono stati eseguiti i lavori finalizzati alla restituzione di fitti passivi per l’Amministrazione e sono
in corso di realizzazione interventi di efficientamento energetico in chiave strategica di n. 18
immobili appartenenti al patrimonio comunale mediante le risorse del PON Metro 2014 - 2020.
Nell'arco dell'ultimo quinquennio, sul versante dell’edilizia scolastica di particolare rilievo è stato il
finanziamento “Patto per la Città di Napoli” con risorse FSC 2014-2020 per progetti per
complessivi € 42.450.000,00.

GESTIONE DEGLI ACQUISTI
L’ambito dei contratti pubblici è stato uno dei settori dell’attività amministrativa che più ha risentito
dell’instabilità del quadro normativo, soggetto a continui cambiamenti nella ricerca di un equilibrio
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(probabilmente, ancora non trovato) tra esigenze di trasparenza e di tutela dell’affidamento dei terzi,
da una parte, e esigenze di semplificazione e snellimento, dall’altra, delle procedure di scelta dei
contraenti.
A fronte della complessità del quadro normativo, su cui ha influito anche la normativa di carattere
straordinario adottata per fronteggiare l’emergenza sanitaria tuttora in corso, che ha determinato
l’instabilità del mercato dei servizi e forniture, gli uffici sono comunque riusciti, pur con le poche
risorse umane a disposizione, a fronteggiare tutte le criticità.

ISTRUZIONE
Il fattore unificante del servizi erogati dall’Area Educazione e Diritto allo Studio è rappresentato
dalla “lotta alla povertà educativa”. Per il segmento 0-6 anni si è provveduto a consolidare e
qualificare l’offerta educativa comunale, garantendo il presidio di circa 60 scuole dell’infanzia
comunali e portando a 67 il numero complessivo dei nidi dell’infanzia comunali, con una ricettività
di oltre 2.200 posti. Il “diritto all’istruzione” è stato garantito erogando annualmente quasi 43.000
cedole librarie per la scuola primaria ed, in misura crescente negli ultimi 5 anni, circa 28.000 cedole
librarie nel 2020, a favore degli studenti delle scuole secondarie in particolari condizioni
economiche. Inoltre, è stato erogato (tranne che per la fase più acuta della pandemia) il servizio di
refezione scolastica a circa 29.000 bambini ed alunni distribuiti in 336 plessi cittadini.
Tutte le procedure sono state informatizzate, dalla raccolta delle adesioni on-line all’emissione delle
cedole in formato elettronico, ed i pagamenti delle rette per i nidi e per la refezione scolastica già da
due anni avvengono tramite il portale PartenoPay.
L’impegno per il contrasto ai fenomeni di abbandono scolastico si è consolidato attraverso:
•

la rilevazione capillare dei dati sul fenomeno della dispersione;

•

la promozione dell’osservatorio sulla dispersione scolastica per la lettura, la comprensione
del fenomeno e la programmazione di azioni di supporto;

•

il potenziamento dei progetti laboratoriali di contrasto alla dispersione scolastica realizzati
con partner del Terzo Settore (in fase di pandemia l’intervento si è rafforzato con il
supporto alle reti tematiche informali - la DaD Solidale ha aggregato 34 organizzazioni).

Di particolare rilievo, per ultimo, il sostegno alla creazione ed allo sviluppo di reti formalizzate nei
Patti Educativi Territoriali di Comunità.

SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Le maggiori criticità riscontrate nel periodo di mandato in oggetto hanno riguardato:
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•

la gestione on-line delle pratiche SUAP, a fronte di un costante e rilevante incremento delle
attività afferenti a tale struttura e con un applicativo divenuto obsoleto. A fronte di ciò, si è
riusciti a mettere in produzione il nuovo applicativo informatico SUAP camerale,
disponendosi così di un applicativo aggiornato, quasi real time, alle innovazioni normative e
costantemente manutenuto, fermo restando le carenze di personale;

•

sul fronte della pubblicità, l’applicazione delle procedure previste nel PGI, risalente ad oltre
20 anni fa e le cui disposizioni hanno spesso dato adito a contenziosi con le imprese del
territorio. È in atto una complessiva rivisitazione della disciplina, anche per tenere conto
della rapida evoluzione delle modalità di comunicazione pubblicitaria, sempre più orientata
alle tecnologie avanzate, con il precipuo fine di garantire il decoro urbano mediante la
ripianificazione delle installazioni pubblicitarie sul territorio;

•

il commercio su aree pubbliche, altro settore particolarmente complesso che registra la
presenza di mercati comunali in sede fissa e mercati su strada, che comportano
problematiche differenti, correlate alle modalità di gestione del servizio a domanda
individuale e per l’adeguamento alle nuove norme di fatturazione elettronica attiva. Negli
ultimi anni, le criticità sono state in parte risolte ricorrendo all’informatizzazione delle
procedure.

POLITICHE PER IL LAVORO E PER I GIOVANI
Per ciò che attiene alla microimprenditoria, è stato assicurato il sostegno a micro e piccole imprese,
attraverso il ricorso ai Finanziamenti ex L. 266/97 art. 14 e D.M. 267/2004. Nel 2019, è stato
effettuato lo scorrimento delle graduatorie dei bandi degli anni precedenti. Al tempo stesso, è stata
predisposta una nuova riprogrammazione delle risorse finanziarie residue ex L. 266/97 art. 14 e
D.M. 267/2004 che preveda, tra i vari interventi da realizzarsi, un nuovo Bando di concessione delle
agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per “Interventi per lo sviluppo
imprenditoriale in aree di degrado urbano”, come già previsto nel DUP 2020-2022. Prosegue inoltre
l’attività del Centro Servizi Incubatore d’Impresa (CSI) situato nel quartiere di S. Giovanni a
Teduccio, nonché i bandi dell’iniziativa “Vulcanicamente: dal talento all’impresa”, che prevedono
l’erogazione di premi in denaro e la concessione di contributi a team di giovani talenti proponenti
idee imprenditoriali ad elevato contenuto innovativo.
Sono inoltre in corso di realizzazione le attività connesse all’azione NA3.3.1 “SIS – Spazi di
Innovazione Sociale” finanziato con i fondi PON METRO 2014-2020, che riguardano il servizio di
accompagnamento e supporto operativo allo sviluppo di progetti di innovazione sociale proposti da
operatori del terzo settore in “aree bersaglio” delle Municipalità 2, 3, 6 e 8, nell’ambito del PON
Città Metropolitana di Napoli 2014-2020 – Asse 3 Servizi per l’Inclusione Sociale.
Per ciò che attiene al sostegno all’occupazione, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione
si è provveduto alla predisposizione e gestione dei progetti in materia di lavori socialmente utili da
affidare alla Cooperativa a r.l. “25 Giugno”. Inoltre, è proseguita la gestione dei lavoratori
socialmente utili assegnati al Comune di Napoli, anche attraverso il supporto alle attività finalizzate
alla stabilizzazione degli stessi LL.SS.UU., oltre a curare ulteriori attività amministrative inerenti
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l’inserimento occupazionale di soggetti stabilmente o temporaneamente esclusi dal mercato attivo
del lavoro, riqualificazione professionale e cura ed attuazione di progetti di politiche attive del
lavoro promossi dai competenti Enti, in sinergia strategica con gli stessi.
Sono state altresì avviate le attività utili al Coordinamento dei Progetti Utili alla Collettività del
Comune di Napoli (P.U.C.), in cui sono attivamente impegnati i beneficiari obbligati del Reddito di
Cittadinanza. Nell’ambito dell’attuale, grave emergenza sanitaria pandemica sono stati inoltre
predisposti gli atti propedeutici all’avvio di n. 3 Progetti di Pubblica Utilità Sociale aventi finalità di
prevenzione e contrasto al contagio da Covid-19, curati e realizzati dai competenti Servizi comunali
attraverso iniziative di politica attiva del lavoro.
Sul fronte delle politiche giovanili, è proseguita la gestione dei Centri Giovanili di proprietà
comunale e l’ampliamento della Rete dei Centri Giovanili con l’individuazione di strutture
comunali in disuso o poco sfruttate da adeguare e rifunzionalizzare come spazi specificamente
dedicati alle attività giovanili.
Si è inoltre inteso promuovere, incentivare e valorizzare la partecipazione diretta dei giovani alla
vita cittadina realizzando, nei territori e nelle varie Municipalità, attraverso singoli eventi e progetti
anche di respiro nazionale, appuntamenti annuali che sono divenuti un punto di riferimento della
creatività e imprenditorialità giovanile, realizzati nei Centri giovanili, soprattutto, ma anche in
maniera diffusa in spazi pubblici cittadini, come la rassegna del Giugno dei Giovani, gli eventi della
“Street art” e il premio “Raffaele Pezzuti per l’arte”. L’offerta di un calendario fitto di eventi
culturali e di intrattenimento sociale si è arricchito anno dopo anno di nuove proposte.
Nel Centro giovanile “ Na.Gio.Ja.” (Soccavo) si è attuata anche una sperimentazione di co-working,
con l’assegnazione temporanea di spazi condivisi a giovani professionisti e microimprenditori che
ne hanno fatto richiesta. Nella “Casa della Cultura e dei Giovani” (Pianura) sono state realizzate
attività giovanili estremamente innovative come il “Fab Lab”, un laboratorio di stampa
tridimensionale, e una Web Radio.
Dal punto di vista del servizio civile, la Città di Napoli ha visto incrementare la sua partecipazione
ai bandi nazionali ed ha realizzato l’iscrizione del Comune al nuovo Albo del Servizio Civile
Universale. Dal 2016 al 2021 il Comune ha realizzato 10 progetti di Servizio Civile, ospitando nelle
sedi comunali 323 giovani volontari selezionati attraverso bandi pubblici. Gli ambiti di azione sono
stati il welfare, le pari opportunità, le attività sociali e culturali giovanili.
Per ciò che attiene alle politiche di pari opportunità e contrasto alla violenza di genere, un risultato
fondamentale si è ottenuto nel maggio 2020 con l’unificazione della gestione dei Centri
Antiviolenza e delle Case di accoglienza per donne vittime di violenza sole e/o con figli minori. Lo
scopo è stato quello di ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione Campania e dall’Autorità di
gestione del PON Metro, lavorando a percorsi di accoglienza sempre più lineari, rapidi ed efficaci
in sinergia con le Forze dell’Ordine e con le Associazioni attive sul territorio. Nonostante la
complessità e trasversalità degli interventi sui territori e l’esiguità e discontinuità delle risorse
assegnate, è stato possibile assicurare, senza interruzioni, servizi di grande valore e vitale
importanza in difesa delle donne.
L’ambito degli interventi contro i crimini di odio e a difesa dei diritti di tutti i cittadini presenti sul
territorio si è ampliato nel corso della consiliatura 2016-2021 rivolgendosi anche al sostegno delle
persone che si identificano sotto le sigle di genere LGBTQI, con la realizzazione di azioni di pari
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opportunità particolarmente innovative. Napoli ha realizzato, prima sul territorio nazionale, la Casa
di accoglienza dedicata alle persone LGBTQI in una sede del proprio patrimonio rifunzionalizzata a
tale scopo, e sperimentato un modello di co-gestione pubblico-privato, affidandone il
funzionamento tramite un avviso pubblico, a una cordata di associazioni competenti in materia.
Nel 2020, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Servizio ha attivato, a seguito
di avviso pubblico, anche un’accoglienza residenziale presso le strutture alberghiere resesi
disponibili per donne e persone LGBTQI vittime di violenza.
ATTIVITÀ SPORTIVE
La principale criticità di questo settore è stata costituita dalla vetustà degli impianti sportivi, che
negava un uso consono da parte degli utilizzatori. Si è inteso affrontare tale problematica attraverso
l’avvio di lavori di riqualificazione nella maggior parte degli impianti sportivi. Le significative
criticità dovute all’assenza di moduli gestionali che garantissero un corretto utilizzo di alcuni grandi
impianti sportivi sono state superate mediante il ricorso a forme di concessione previste dalla
normative di settore.

LE MUNICIPALITÀ
La Municipalità rappresenta il punto di contatto dell’Ente con il cittadino grazie ai numerosi servizi
resi sul territorio ai cittadini in materia di stato civile, manutenzione delle strade a valenza
municipale, promozione di iniziative culturali e di integrazione sociale, cura delle attività di
assistenza sociale.
Nonostante la carenza di risorse economiche ed umane aggravatasi fortemente in questo ultimo
quinquennio, tutti i servizi e le attività sono stati portati avanti. I settori che hanno destato maggiore
preoccupazione e considerati più pregiudizievoli al raggiungimento degli obiettivi assegnati, sono
stati quelli in ambito tecnico (in particolare per la manutenzione degli edifici scolastici e la
manutenzione stradale) e demoanagrafico (in particolare per i procedimenti di rilascio delle Carte di
identità e dei cambi di residenza). La sistematica riorganizzazione degli uffici (in termini di
ridistribuzione di carichi di lavoro e di mansioni) grazie anche allo sforzo compiuto dal personale, si
è rivelata, allo stato, in mancanza di assegnazione di nuove unità, l’unica soluzione adottabile.
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2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario
ai sensi dell’art. 242 del TUEL)
Nel 2016, primo anno del quinquennio cui la presente relazione si riferisce, il Comune di Napoli
risultava essere in condizione di deficitarietà strutturale, registrando la positività di 5 parametri di
deficitarietà su 10 (segnatamente, per i parametri nn. 2, 3, 4, 5 e 8 dell’Allegato B al Decreto del
Ministero dell’Interno del 18/02/2013).
Nel 2020, il Comune di Napoli non risulta essere strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242,
comma 1, TUEL, presentando 2 parametri deficitari su un totale di 8 parametri (Allegato A, tab. a1,
al Decreto del Ministero dell’Interno del 28/12/2018). I parametri deficitari sono relativi a:
1. rapporto tra il disavanzo da recuperare iscritto in spesa del conto di bilancio 2020 e gli
accertamenti in conto competenza dei primi tre titoli di entrata;
2. rapporto tra i debiti riconosciuti e finanziati nel corso dell’esercizio 2020 e gli impegni
assunti in conto competenza al titolo I e II.
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA
AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

E

1. Attività Normativa
MODIFICHE ALLO STATUTO DEL COMUNE DI NAPOLI
•

deliberazione di C. C. n. 7 del 20.03.2017 - Integrazione dell'art.3 "Finalità" dello
Statuto comunale con il comma 4, con il quale si riconosce alla Città di Napoli il ruolo
di Città di Pace

REGOLAMENTI E MODIFICHE AI REGOLAMENTI
ANNO 2017
•

deliberazione di C. C. n. 2 del 03.02.2017 - Approvazione del nuovo Regolamento per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche – Si è provveduto all’adeguamento
normativo ed all’inserimento di vari istituti giuridici del tutto innovativi; in particolare,
fra i più rilevanti, si possono annotare quelli inerenti alla previsione della
rappresentanza e della consultazione delle parti sociali, nonché di una dettagliata
disciplina del sistema sanzionatorio.

•

deliberazione di C. C. n. 10 del 30.03.2017 - Approvazione regolamento relativo alla
definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n.193/2016

•

deliberazione di C. C. n. 13 del 30.03.2017 - Modifiche ed integrazioni al regolamento
IUC - sezione IMU (Imposta Municipale propria) approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.39 del 6 agosto 2015

•

deliberazione di C. C. n. 14 del 30.03.2017 - Modifiche ed integrazioni al Regolamento
IUC - Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.40 del 6 agosto 2015 – Si è proceduto all’aggiornamento alle
novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), con riferimento all’unità
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
1° grado che la utilizzano come abitazione principale, all’immobile concesso in
locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998, alle modifiche al sistema
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sanzionatorio disposte dal D. Lgs. 158/2015 ed all’estensione ai tributi comunali
dell’istituto della mediazione.
•

Deliberazione di C. C. n. 15 del 30.03.2017 - Determinazione delle aliquote
dell'Imposta Municipale propria (IMU) da applicarsi per l'anno 2017, nonché della
detrazione spettante per l'abitazione principale e le relative pertinenze – Si è proceduto
all’aggiornamento alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015),
con riferimento: all’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale,
all’immobile concesso in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998,
alle modifiche al sistema sanzionatorio disposte dal D. Lgs. 158/2015 ed all’estensione
ai tributi comunali dell’istituto della mediazione.

•

deliberazione di C. C. n. 17 del 30.03.2017 - Modifiche al Testo Coordinato del
Regolamento IUC - Sezione TARI - approvato con deliberazione consiliare n.41 del
6/8/2015 – Sono stati deliberati: una diversa rateizzazione del tributo dell’anno (in 5
rate e non in 4), limitatamente al 2017; la modifica art. 9 con la previsione di ulteriori
modalità di riscossione coattiva, oltre il ruolo, la modifica art. 15 per tenere conto
della sentenza della Corte di Cassazione n. 16972 del 19/08/2015 in merito alla tariffa
applicabile per l’attività di Bed & Breakfast, l’aggiornamento artt. 33 e 34 per tenere
conto delle modifiche al sistema sanzionatorio introdotte dall’art. 15 comma 1 lett. o)
del D lgs 158/2015, l’introduzione art. 39 sul reclamo/mediazione per controversie fino
a € 20mila.

•

deliberazione di C. C. n. 19 del 30.03.2017 - Modifiche ed integrazioni al Regolamento
dell'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del
21 giugno 2012 e successive modificazioni ed integrazioni – Si è proceduto
all’aggiornamento di disposizioni contenute in alcuni articoli del Regolamento vigente,
con particolare riferimento all’introduzione dell’obbligo di presentazione del modello
21 da parte del gestore della struttura ricettiva, all’individuazione di ulteriori categorie
di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta (disabili con percentuale >80%, autisti di
pullman ed accompagnatori turistici, dipendenti della struttura ricettiva, soggetti
ospitati a titolo gratuito su iniziativa del comune per finalità di promozione e sviluppo
del territorio), alla revisione dei criteri di determinazione delle tariffe, articolate in
relazione alla classificazione della struttura ricettiva.

•

deliberazione di C. C. n. 22 del 30.03.2017 - Modifiche al vigente Regolamento per
l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)
approvato con deliberazione del C.C. n. 44 del 6 agosto 2015 – Sono state apportate
alcune modifiche a diversi articoli del regolamento. Le innovazioni principali
riguardano: il ripristino della maggiorazione tariffaria del 10% in luogo di quella del
50% in precedenza prevista per le occupazioni abusive, una profonda rivisitazione del
regime delle riduzioni, con l’introduzione di regole più stringenti per la loro
concessione’, la previsione, nel caso delle occupazioni abusive permanenti, di un
regime di imposizione per gli anni successivi a quello nel quale l’occupazione abusiva è
stata accertata, nonché l’estensione della capacità accertativa dell’ufficio anche agli
anni precedenti a quello in cui l’accertamento dell’occupazione abusiva è avvenuto.
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•

deliberazione di C. C. n. 24 del 20.04.2017 - Approvazione della variante urbanistica
relativa alla aggiunta del comma 2 all'articolo 22 - frazionamento delle norme di
attuazione del PRG e alla conseguente integrazione degli artt. 64 - 69 - 73 - 79 - 83 - 86
- 92 - 99, adottata con delibera di Giunta n. 13 del 14/01/2016 ai sensi dell'art. 3 del
Regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5 del
4 agosto 2011 – E’ stato introdotto il comma 2 all'art. 22 - "frazionamento", con
conseguente integrazione degli artt. 64-69-73-79-83-86-92-99 delle norme di
attuazione del Prg. La variante consente i frazionamenti non solo sulla maglia portante
ma anche sull’area di ingresso degli immobili di centro storico al fine di prevenire
abusi ed evitare la “gentrificazione”

•

deliberazione di C. C. n. 33 del 30.06.2017 - Istituzione della Rete dei Centri Giovanili
Comunali. Approvazione del Regolamento della Rete dei Centri Giovanili del Comune
di Napoli.

•

deliberazione di C. C. n. 35 del 30.06.2017 - Approvazione del nuovo "Regolamento del
Commercio al dettaglio in sede fissa su area privata”

•

deliberazione di C. C. n. 66 del 01.08.2017 - Aggiornamento Regolamenti per
l'alienazione del patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica e del
Patrimonio Immobiliare disponibile approvati, rispettivamente, con deliberazioni
consiliari n. 10/2006 e n. 47/2004. Tali aggiornamenti si sono resi necessari per dare
maggiore impulso all’attività di dismissione, attribuendo priorità all’alienazione di
immobili di proprietà comunale siti all’esterno del territorio cittadino e ponendo in
dismissione, per la prima volta, i suoli ed i fondi rustici.

•

deliberazione di C. C. n. 67 del 01.08.2017 - Approvazione regolamento relativo alla
definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art.11 del decreto legge
n.50 del 2017

•

deliberazione di C. C. n. 106 del 05.12.2017 - Modifica del Regolamento concernente
"Disciplina dell'elezione di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al
Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto". Prima elezione”

ANNO 2018
•

deliberazione di C. C. n. 4 del 19.02.2018 - Modifiche al Regolamento dell’Imposta di
Soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21 giugno 2012
e successive modificazioni ed integrazioni

•

deliberazione di C.C. n.5 del 19.01.2018 - Approvazione del Piano di rischio aeroportuale
ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio della
Regione Campania n. 5 del 04 agosto 2011 – Si è provveduto all’adeguamento della
disciplina urbanistica effettuato ai sensi del comma 5 dell'art. 707 del codice della
navigazione Dlgs 96/2005 al fine di prevedere opportune limitazioni alle opere e alle
attività non ritenute compatibili con il rischio derivanti dalla navigazione aerea.
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•

deliberazione di C. C. n. 7 del 29.03.2018 - Modifiche al Regolamento per l'occupazione
di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.) - Sono state
apportate modifiche a diversi articoli del regolamento. Le innovazioni principali
riguardano: l’incremento del 15% delle tariffe per le occupazioni permanenti; il
ripristino della maggiorazione del 50% per il calcolo dell’indennità di occupazione
abusiva; la riformulazione, anche a seguito di emendamenti presentati ed approvati
direttamente dal Consiglio Comunale, dell’articolo 30 del Regolamento, che riguarda i
casi di riduzione del canone, con particolare riferimento ai grandi eventi a carattere
turistico, nonché altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo di particolare
rilevanza.

•

deliberazione di C. C. n. 8 del 29.03.2018 - Modifiche al Regolamento TARI approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30 marzo 2017. Approvazione del
Regolamento TARI 2018 – Sono state introdotte numerose modifiche a diversi articoli del
regolamento, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti. E’ stata introdotta la
possibilità di procedere a compensazione con altri tributi quale misura alternativa al
rimborso. E’ stata rivista la norma regolamentare in tema di esclusione delle superfici in
cui è effettuata in proprio l’attività di recupero dei rifiuti. E’ stata aggiornata la soglia
d’importo al di sotto della quale attivare la procedura di reclamo/mediazione (da €
20mila a € 50mila).

•

deliberazione di C. C. n. 9 del 29.03.2018 - Modifiche e integrazioni al testo Coordinato
del Regolamento IUC - Sezione IMU (Imposta Municipale propria) approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30 marzo 2017 – La modifica
regolamentare si è resa necessaria ai fini dell’aggiornamento di alcuni articoli del
regolamento, per tenere conto delle modifiche del valore delle controversie tributarie
soggette a reclamo/mediazione, nonché per tenere conto dell’incremento del tasso di
interesse legale disposto con decreto MEF del 13/12/2017

•

deliberazione di C. C. n. 10 del 29.03.2018 - Modifiche e integrazioni al Testo Coordinato
del Regolamento IUC - Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30 marzo 2017 – Si è proceduto
all’aggiornamento di alcuni articoli del regolamento, per tenere conto delle modifiche del
valore delle controversie tributarie soggette a reclamo/mediazione, nonché per tenere
conto dell’incremento del tasso di interesse legale disposto con decreto MEF del
13/12/2017

•

deliberazione di C. C. n. 18 del 16.04.2018 - Approvazione del nuovo "Regolamento per
l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista" – E’ stata inserita la disciplina per i
trattamenti di tatuaggio e piercing, in risposta alle varie esigenze di salvaguardia da un
lato della salute pubblica dai seri rischi sanitari che comportano tali attività, dall’altro
della professionalità degli operatori del settore.

•

deliberazione di C. C. n. 20 del 16.04.2018 - Approvazione del Regolamento Servizi di
Trasporto Pubblico di Linea Autorizzati

•

deliberazione di C. C. n. 24 del 16.04.2018 - Istituzione della Consulta Comunale degli
immigrati e della relativa bozza di Regolamento
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•

deliberazione di C. C. n. 49 del 11.07.2018 - Modifica degli articoli 3, 6, 9, 12, 14, 15, 21,
22, e 24 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni del Comune di Napoli,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013.

•

deliberazione di G.C. n. 368 del 27.07.2018 – Aggioranmento del "Regolamento per la
mobilità esterna volontaria" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del
22/03/2011.

•

deliberazione di G. C. n. 409 del 09.08.2018 - Approvazione del nuovo organigramma del
Comune di Napoli e del nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’Ente.

ANNO 2019
•

deliberazione di G. C. n. 8 dell’11.01.2019 – Regolamento per l’erogazione degli
incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 - La nuova disciplina scaturisce dall'esigenza di recepire le modifiche
normative introdotte dal nuovo Codice degli Appalti e, in via transitoria, disciplinare
l'erogazione dei compensi accantonati per le attività espletate dal personale comunale
a decorrere dal 2014 in vigenza del precedente Codice d.lgs. 163/2016, come
modificato dalla legge 114/2014.

•

deliberazione di C. C. n.3 del 13.02.2019 - Approvazione del regolamento per la
disciplina della videosorveglianza per i sistemi in uso al Servizio Autonomo Polizia
Locale - L’adozione si è resa necessaria per disciplinare ed adeguare al Regolamento
UE 2016/679 l'uso dei sistemi di videosorveglianza utilizzati dallo scrivente Servizio.

•

deliberazione di C. C. n. 6 del 15.03.2019 - Modifica del Regolamento Sale da Gioco e
Giochi Leciti approvato con delibera consiliare n. 74 del 21/12/2015 e testo coordinato
con gli emendamenti approvati. Sono state apportate alcune modifiche al previgente
testo del Regolamento inerente alle Sale da giochi, fra le più rilevanti, si possono
annotare quelle dell’inserimento nella disciplina regolamentare dei c.d. “corner”, e
quelle formulate in materia di orari.

•

deliberazione di C. C. n. 8 del 29.03.2019 - Modifiche e integrazioni al Testo
Coordinato del Regolamento IUC - Sezione IMU (Imposta Municipale propria)
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 29 marzo 2018 – Sono
stati modificati l’articolo 6 su ricorrenza presupposti di legge per l’inagibilità degli
immobili e l’articolo 17, per incremento del tasso di interesse legale disposto con
decreto MEF del 12/12/2018

•

deliberazione di C. C. n. 9 del 29.03.2019 - Modifiche e integrazioni al Testo
Coordinato del Regolamento IUC -Sezione TASI (Imposta Municipale propria)
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29 marzo 2018 – E’ stato
modificato l’ articolo 20, per incremento del tasso di interesse legale disposto con
decreto MEF del 12/12/2018
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•

deliberazione di C. C. n. 11 del 29.03.2019 - Approvazione Regolamento TARI – E’
stato predisposto un nuovo testo di regolamento, con il fine di chiarire, semplificare e
riorganizzare le disposizioni del regolamento in vigore fino al 2018, anche allo scopo di
rendere più trasparente l’esposizione di alcuni particolari procedimenti tecnici.
Introduzione di una diversa tempistica dell’obbligo dichiarativo (entro 90 gg dal
verificarsi dell’evento). Sono state semplificate le procedure per la presentazione delle
dichiarazioni relative alla produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.
Sono state definite diverse modalità di concessione delle dilazioni di pagamento.

•

deliberazione di C. C. n. 12 del 29.03.2019 - Approvazione di modifiche al
Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico (C.O.S.A.P.) - Sono state apportate
modifiche a diversi articoli del regolamento. Le innovazioni principali riguardano
l’applicazione di coefficienti differenziati per i passi carrabili, in funzione del diverso
utilizzo degli stessi.

•

deliberazione di C. C. n. 13 del 29.03.2019 - Modifiche al Regolamento dell'Imposta di
Soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21 giugno
2012 e successive modificazioni ed integrazioni – Si è proceduto all’aggiornamento di
alcuni articoli del regolamento, per tenere conto del contenuto della sentenza n.
11950/2018 del TAR Lazio, nonché della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione
regionale di Controllo per la Campania, n. 159/2018 (stralcio della disposizione che
prevede il riconoscimento di un ristoro alle strutture ricettive per attività correlate alla
riscossione dell’imposta di soggiorno), nonché revisioni di alcuni articoli in tema di
esenzioni, sanzioni e contenzioso.

•

deliberazione di C. C. n. 44 del 25.06.2019 - Istituzione del Garante dei diritti delle
persone detenute e private della libertà personale ed approvazione del relativo
Regolamento.

•

deliberazione di G. C. n. 401 del 03.08.2019 - Programma Operativo Nazionale Città
Metropolitane 14 - 20 (PON METRO) - Asse 3 Servizi per l'inclusione Sociale Approvazione delle "Linee Guida per la costituzione in via sperimentale dell'Agenzia
Sociale per la Casa".

•

deliberazione di G. C. n. 4 dell’11.01.2019 - Linee programmatiche per la tutela del
Patrimonio Comunale. Tale provvedimento è finalizzato a garantire le attività di
sgombero degli alloggi di proprietà comunale occupati abusivamente ed a definire le
competenze di ciascuno dei servizi coinvolti.

•

deliberazione di G.C. n. 210 del 10/05/2019 - Rettifica ed integrazione del
“Regolamento sulla misurazione e valutazione delle Performance del personale non
dirigente”.

•

deliberazione di G.C. n. 240 del 24/05/2019 – Approvazione del “Regolamento per
l'attribuzione della progressione economica all'interno della categoria al personale
dipendente non dirigente del Comune di Napoli”.
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•

Deliberazione di G.C. 243 del 24/05/2019 – Approvazione del “Regolamento delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018”;

ANNO 2020
•

deliberazione di C. C. n.12 del 04.08.2020 - Modifiche al regolamento comunale
sull'imposta di soggiorno – Sono state modificate alcune disposizioni regolamentari,
per tenere conto del differente ruolo rivestito dal responsabile della struttura ricettiva
ai fini del versamento al comune dell’imposta di soggiorno riscossa (viene chiarito che
lo stesso è “responsabile del pagamento dell’imposta”, con diritto di rivalsa sul
soggetto passivo)

•

deliberazione di C. C. n.15 del 29.09.2020 - Nuovo Regolamento per la disciplina
dell'IMU (Imposta Municipale propria) – E’ stato approvato il nuovo regolamento IMU,
in applicazione di quanto stabilito dalla L. 160/2019, art. 1 commi da 738 a 783

•

deliberazione di C. C. n. 16 del 29.09.2020 - Approvazione del Regolamento per
l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) – E’ stato riscritto il Regolamento TARI per
tenere conto dell’abolizione della IUC ad opera della L. 160/2019, nonché delle nuove
norme contenute nel DL 34/2019, che disciplina l’efficacia delle nuove tariffe. E’ stata
rivista la procedura di accertamento e riscossione, per tenere conto delle novità
introdotte dalla L. 160/2019 in tema di accertamento esecutivo e di dilazioni di
pagamento. Sono state introdotte norme sul nuovo ravvedimento operoso (art. 10-bis
DL 124/2019). Sono stati previsti meccanismi di riduzione tariffaria correlati alla
disponibilità di risorse a valere sul fondo stanziato dallo Stato per l’emergenza
COVID-19.

•

deliberazione di C. C. n. 22 del 09.10.2020 - Approvazione del Regolamento di
Contabilità

•

deliberazione di G. C. n.75 del 13/03/2020 - Istituzione e regolamentazione della
reperibilità e per la gestione delle emergenze di protezione civile – il provvedimento è
volto al perseguimento degli obiettivi e funzioni di cui al D.Lgs l/2018 ed alla luce delle
recenti modifiche regolamentari, aggiornare l'individuazione dei servizi del Pronto
intervento e disciplinare le attività in reperibilità dei Servizi del pronto intervento.

•

deliberazione di G.C. n. 210 - 26/06/20 – Approvazione del regolamento di disciplina
delle modalità di attribuzione di incarichi di “specifiche responsabilità” ex art.17 del
CC.NL 1998/2001, in adeguamento alla nuova disciplina dettata dal CC.N.L. F.L. del
21/05/2018 (dgc n. 210 – 26/06/20).

ANNO 2021
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•

deliberazione di C. C. n 2 del 22.01.2021 - Modifica del Regolamento Comunale per la
Toponomastica e la Numerazione Civica, approvato giusta deliberazione di C.C. n. 42
del 03/10/2012

•

deliberazione di C. C. n 6 n. 23.03.2021 - Modifiche e integrazioni al “Regolamento per
l’esercizio delle attività di acconciatore e di estetista” approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2018

•

deliberazione di C. C. n.8 del 28.7.2021 - Istituzione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché del canone di concessione per
l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile destinati a mercati di cui ai commi da 837 a 845 della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Approvazione dei regolamenti che ne disciplinano l'applicazione nel
territorio del Comune di Napoli.

2. Attività tributaria.
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
Nel periodo che va dal 2016 al 2021, il Comune di Napoli ha continuato ad operare nella cornice
della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Poiché all’epoca dell’attivazione di detta
procedura si decise di ricorrere alle risorse del Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità
finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 243-ter del D. Lgs. 267/2000, sussiste l’obbligo di
mantenere le aliquote e le tariffe dei tributi locali al massimo consentito dalla legislazione vigente.
Di fatto, quindi, nel corso del quinquennio non vi sono state sostanziali modifiche del livello delle
tariffe vigenti a decorrere dal 2013, primo anno del piano di riequilibrio. Ad ogni buon conto, nei
paragrafi successivi sono compilate le tabelle previste dallo schema di relazione approvato con
decreto del Ministero dell’Interno del 26.04.2013.
Nella tabella riportata di seguito è rappresentato l’andamento nel quinquennio dei principali cespiti
di entrata. I dati esposti sono riferiti alla previsione assestata e all’accertato a rendiconto. Sono
inoltre rappresentati disgiuntamente, per ciascuna entrata, i dati derivanti dall’attività ordinaria di
riscossione e quelli correlati all’attività di contrasto dell’evasione.
Entrata

assestato 2016

accertato 2016

assestato 2017

accertato 2017

ADD IRPEF

66.000.000,00

62.226.142,26

72.500.000,00

71.424.780,88

ordinaria

COSAP
ordinaria
recupero

IMP SOGGIORNO

66.000.000,00

14.430.000,00
8.000.000,00
6.430.000,00

5.500.000,00

62.226.142,26

12.641.595,78
8.932.131,00
3.709.464,78

5.907.996,74

72.500.000,00

18.134.000,00
9.100.000,00
9.034.000,00

7.077.500,00

71.424.780,88

12.284.951,97
9.100.000,00
3.184.951,97

7.557.485,95
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ordinaria
recupero

IMU/TASI
ordinaria
recupero

PUBBLICITA’
ordinaria
recupero

TARI/TARES
ordinaria
recupero

5.500.000,00
-

229.048.434,56
202.500.000,00
26.548.434,56

4.742.770,27
4.742.770,27
-

310.768.969,39
230.767.978,00
80.000.991,39

5.907.996,74
-

224.157.723,78
200.416.772,78
23.740.951,00

4.813.920,61
4.813.920,61
-

273.511.228,80
228.088.297,97
45.422.930,83

7.077.500,00
-

231.612.396,85
200.180.000,00
31.432.396,85

5.863.399,00
5.863.399,00
-

279.635.006,00
230.570.006,00
49.065.000,00

7.385.627,95
171.858,00

232.014.886,24
189.334.654,76
42.680.231,48

5.926.399,00
5.926.399,00
-

249.445.083,76
227.551.367,99
21.893.715,77

Totale complessivo 630.490.174,22

583.258.607,97

614.822.301,85

578.653.587,80

Entrata

assestato 2018

accertato 2018

assestato 2019

accertato 2019

ADD IRPEF

73.500.000,00

71.717.985,42

75.500.000,00

71.424.780,88

ordinaria

COSAP
ordinaria
recupero

IMP SOGGIORNO
ordinaria
recupero

IMU/TASI
ordinaria
recupero

PUBBLICITA’
ordinaria
recupero

TARI/TARES
ordinaria
recupero

73.500.000,00

24.181.334,76
11.200.000,00
12.981.334,76

9.352.500,00
9.250.000,00
102.500,00

255.828.392,58
202.500.000,00
53.328.392,58

8.988.300,00
6.663.000,00
2.325.300,00

460.009.841,28
228.809.233,28
231.200.608,00

71.717.985,42

24.352.035,17
11.283.989,08
13.068.046,09

9.379.112,90
9.279.083,90
100.029,00

240.025.719,73
191.169.730,68
48.855.989,05

9.018.735,90
6.682.661,85
2.336.074,05

268.903.871,10
227.504.331,14
41.399.539,96

Totale complessivo 831.860.368,62

623.397.460,22

Entrata

accertato 2020

assestato 2020

75.500.000,00

26.404.000,00
14.550.000,00
11.854.000,00

13.952.500,00
12.350.000,00
1.602.500,00

321.800.000,00
205.500.000,00
116.300.000,00

12.925.000,00
10.150.000,00
2.775.000,00

368.052.209,65
231.986.938,00
136.065.271,65

818.633.709,65

71.424.780,88

14.317.495,91
14.041.495,91
276.000,00

12.240.117,00
12.198.200,00
41.917,00

292.585.615,53
192.315.494,78
100.270.120,75

11.723.901,91
9.628.291,60
2.095.610,31

227.165.528,04
215.832.411,22
11.333.116,82

629.457.439,27
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ADD IRPEF

75.500.000,00

ordinaria

73.386.324,67

75.500.000,00

COSAP

22.700.000,00

ordinaria
recupero

73.386.324,67

22.368.834,90

10.500.000,00
12.200.000,00

IMP SOGGIORNO

3.510.000,00

ordinaria
recupero

10.245.391,89
12.123.443,01

3.450.032,04

3.000.000,00
510.000,00

IMU/TASI

265.600.000,00

ordinaria
recupero

3.117.189,26
332.842,78

250.663.354,45

202.500.000,00
63.100.000,00

PUBBLICITA’

10.220.000,00

ordinaria
recupero

190.038.674,58
60.624.679,87

8.890.687,48

8.100.000,00
2.120.000,00

TARI/TARES

300.568.033,00

ordinaria
recupero

8.052.124,45
838.563,03

224.517.930,28

241.068.033,00
59.500.000,00

Totale complessivo 678.098.033,00

218.259.522,40
6.258.407,88

583.277.163,82

Nel 2020, è evidente l’effetto dell’emergenza sanitaria in corso, particolarmente per TARI e per
Imposta di Soggiorno. La perdita di gettito è stata sostanzialmente compensata dai trasferimenti
sostitutivi previsti da specifiche norme di legge, iscritti al Titolo II dell’Entrata.
2.1.1. IMU/TASI
Aliquote
ICI/IMU
Aliquota
abitazione
principale
Detrazione
abitazione
principale
Altri immobili
Fabbricati
rurali e

2016

2017

2018

2019

2020

5 per mille

5 per mille

5 per mille

5 per mille

5 per mille

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

10,6 per mille
Esentati

10,6 per mille
Esentati

10,6 per mille
Esentati

10,6 per mille
Esentati

10,6 per mille
Esentati

32

strumentali
(solo IMU)

2.1.2. Addizionale Irpef
Aliquote
addizionale
Irpef
Aliquota
massima
Fascia
esenzione
Differenziazion
e aliquote

2016

2017

2018

2019

2020

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

0,8%

Redditi fino
a 15mila
NO

Redditi fino
a 8mila
NO

Redditi fino
a 8mila
NO

Redditi fino
a 8mila
NO

Redditi fino a
8mila
NO

2016

2017

2018

2019

2020

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

235,1

235,52

238,39

227,47

213,96

2.1.3. Prelievi sui rifiuti
Prelievi sui
rifiuti
Tipologia di
prelievo
Tasso di
copertura
Costo del
servizio
procapite

Il costo del servizio pro-capite è calcolato mettendo a confronto in ciascun anno il dato
dell’accertamento per TARI derivante da attività ordinaria registrata in ciascuno degli anni del
periodo, con il dato della popolazione residente nel territorio del Comune di Napoli al 1° gennaio. I
dati sono stati estrapolati dai rendiconti e dal sito Istat per ciò che attiene alla popolazione residente
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3. Attività amministrativa.
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
Tipologia di
controllo

Competenze

Controllo strategico

Unità organizzativa posta alle dipendenze del Direttore Generale:
l’attività si svolge in modo programmato nell’ambito di un piano
annuale elaborato dal Direttore Generale, che specifica eventuali
parametri di riferimento del controllo e le aree di attività in cui svolgere
eventuali indagini conoscitive di approfondimento, precisando obiettivi
e modalità di attuazione delle stesse.

Controllo di qualità
dei servizi

1. servizi erogati in autogestione: la struttura competente del
Dipartimento Gabinetto del Sindaco (Servizio Affari Generali) redige
un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in
materia di Audit Interno;
2. controllo sui servizi esternalizzati: di competenza delle strutture che
hanno provveduto all’affidamento degli appalti secondo le modalità di
legge o contrattuali;
3. customer satisfaction: la Direzione Generale promuove il controllo
del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati e
supporta i Dirigenti responsabili nella predisposizione delle carte dei
servizi.

Controllo di gestione

 la Direzione Generale “coordina i sistemi di programmazione
direzionale e gestionale ed il controllo di gestione”;
 i Dirigenti apicali, per il tramite dei referenti unici, esercitano i
controlli interni

Controllo di
regolarità
amministrativa

 il Direttore Generale, i Dirigenti apicali ed i Dirigenti responsabili di
Servizio o di struttura interna ad un Servizio, esprimono i pareri di
regolarità tecnica (in conformità all’art. 49 del T.U.E.L. - “pareri dei
responsabili dei servizi”);
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Tipologia di
controllo

Competenze

 Il Segretario Generale definisce, nel rispetto dell'articolo 147 bis, del
d.lgs. 267/2000, le tecniche di campionamento, le dimensioni del
campione e le modalità del controllo successivo in un apposito Piano
operativo, pubblicato sul sito dell'Ente e aggiornato periodicamente, e
comunque almeno ogni anno, nel rispetto dei principi di cui al comma 2
ed in coerenza con le linee di azione del Piano anticorruzione adottato
dall'Amministrazione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione) per gli aspetti di
compatibilità. Nell'ambito della Segreteria Generale, l’attività di
supporto al Segretario Generale, è svolta da un apposito Servizio, con
dotazione di adeguate risorse strumentali e umane, individuate, queste
ultime, dallo stesso Segretario Generale, sentito il Direttore Generale,
tenuto conto della multidisciplinarietà dell'attività di controllo.
Controllo di
regolarità contabile

Controllo sugli
equilibri finanziari

La funzione si esercita si esercita attraverso:


l’espressione del parere tecnico sulle delibere, ordinanze o altri
atti adottati dagli organi dell’Amministrazione, ovvero
l’attestazione di regolarità amministrativa e contabile inserita
nel testo delle determinazioni e degli altri atti amministrativi, da
parte del Dirigente responsabile del Servizio interessato;



la redazione del parere di regolarità contabile e l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, da parte del Ragioniere Generale;



l’adempimento dei compiti istituzionali demandati dalla legge,
dallo Statuto e dal regolamento di contabilità al Collegio dei
revisori dei conti

 attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Ragioniere
Generale;
 attività di controllo da parte dei Dirigenti apicali e dei Dirigenti
responsabili di Servizio o di struttura interna ad un Servizio, per quanto
di rispettiva competenza

Controllo sugli
organismi gestionali

 la struttura del Dipartimento Ragioneria competente per il controllo
sui bilanci ed i risultati economici delle società ed aziende partecipate è
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Tipologia di
controllo

Competenze

esterni o società
partecipate

il Servizio Partecipazioni Comunali, sotto il coordinamento del
Ragioniere Generale;
 il controllo sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi
gestionali delle società ed aziende partecipate è esercitato dai Servizi
competenti, individuati da un Disciplinare sul Controllo Analogo
approvato dalla Giunta Comunale
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3.1.1. Controllo di gestione
Il Programma che ha fissato gli indirizzi per il quinquennio 2016/2021, individua 10 aree
strategiche, con le relative linee programmatiche, come di seguito rappresentato.
AREE STRATEGICHE E LINEE PROGRAMMATICHE
Aree Strategiche

Linee Programmatiche

Nr. 1

Napoli Città Autonoma e della Democrazia
partecipativa

• Autonomia e Democrazia
partecipativa
• Beni Comuni

Nr. 2

Napoli Città della Legalità e della Sicurezza Urbana

• Sicurezza
• Legalità

Nr. 3

Nr. 4

• Riorganizzazione della
macchina comunale
• Gestione del patrimonio
immobiliare dell’ente
Napoli: Un Comune efficiente
• Gestione dei cimiteri
cittadini
• Gestione economico –
finanziaria dell’ente
• Ambiente
• Risorse dell’ambiente:
terra e mare
Napoli Città della sostenibilità degli Eco Sistemi - Città • Smart City
Smart
• Verde cittadino
• Ciclo integrato dei rifiuti
• Ciclo integrato delle acque
• Politiche energetiche

Nr. 5

Napoli Città della Cultura e del Turismo

• Cultura
• Turismo

Nr. 6

Napoli Città della Pianificazione urbanistica condivisa

• Politiche Urbane e Nuove
Centralità

Nr. 7

Napoli Città della Mobilità sostenibile

• Mobilità sostenibile
• Infrastrutture stradali

Nr. 8

Napoli Città dell’Abitare

• Diritto all’Abitare
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Nr. 9

Nr. 10

Napoli Città dello Sviluppo economico sostenibile e
della Tecnologia

• Sviluppo economico
• Lavoro

Napoli Città Solidale – dell’Inclusione - Multietnica

• Politiche sociali
• Pari opportunità e
integrazione
• Diritto allo studio e
all’educazione
• Giovani
• Sport
• Cooperazione decentrata

Di seguito si riportano le informazioni rilevanti rispetto ai settori indicati
 Personale:
Gli obiettivi relativi al personale, nella classificazione adottata per il Programma, sono contenuti
nell’Area Strategica: Napoli: un comune efficiente con la relativa linea programmatica:
Riorganizzazione della macchina comunale.
Obiettivo strategico di riferimento: Valorizzazione delle Risorse Umane
Di seguito si riportano principali interventi realizzati nel periodo 2016 – 2020.
2016
• Approvata la programmazione delle assunzioni a tempo determinato, per l'area dirigenti, riferita
all'anno 2016 (dgc n. 475 - 8/7/16)
• Costituiti gli uffici di staff e definito l'inquadramento del personale interessato (dgc n. 477 8/7/16)
• Data attuazione al piano del fabbisogno del personale 2016 / 2018, annualità 2016, mediante
l'assunzione di n. 91 agenti di polizia municipale - C1 - risultati idonei al concorso (VG6) del 2016
(dgc n. 817 - 22/12/16)
• Realizzate le attività formative in materia di anticorruzione e trasparenza (dgc n. 537 - 9/9/16)
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2017



Nell’ambito della programmazione formativa del Corpo di Polizia Municipale di Napoli, nel
mese di maggio, sono stati realizzati i primi due corsi di aggiornamento professionale per 200
agenti, in materia di codice della strada - disciplina del commercio - procedure e protocolli di
sicurezza e tecniche operative - tutela del minorenne - polizia ambientale - polizia giudiziaria



Approvato il Piano operativo delle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato: maestre,
agenti di polizia locale e dirigenti) 2017, di cui alla Programmazione del fabbisogno di
personale 2017/2019 (dgc n. 374 – 7/7/17)



Sottoscrizione del contratto decentrato integrativo dell'Area Dirigenti - annualità 2013/ 2016,
disciplinante il pagamento dell’indennità di risultato per gli anni 2013-2016, la proposta di
valutazione per il 2012 e e la disciplina per l’assegnazione del buono pasto (dgc n. 391 –
13/7/17).



Integrata la Programmazione del fabbisogno 2016/2018 per il personale a tempo determinato Annualità 2017, riferita al personale di staff, a seguito della riorganizzazione dell’assetto degli
uffici di supporto operativo alle attività degli organi di governo e di un istruttore informatico in
posizione di comando per tre anni proveniente dal comune di Pomezia (dgc n. 464 – 10/8/17)



Integrato il piano operativo delle assunzioni 2017, di ulteriori 16 posti di maestra e 3 posti di
istruttore socio educativo, di cui alla Programmazione del fabbisogno di personale 2017 / 2019,
approvato con deliberazione G.C. n. 374 del 07/07/2017 (dgc n. 477 – 7/9/17)

2018


Approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli e il nuovo regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Ente
(dgc n. 409 – 9/8/18)



Approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020, successivamente
modificato limitatamente alla programmazione delle assunzioni a tempo determinato per
l'attuazione del SIA/REI (dgc n. 61 – 16/2/18; dgc n. 149 – 6/4/18)



Costituito il fondo delle risorse decentrate 2018 (dgc n. 204 – 18/05/18 ; dgc n. 328 – 27/06/18 ;
dgc n. 347 – 13/07/18)



Costituita la delegazione di parte Datoriale del Personale per la contrattazione decentrata
integrativa e per le riunioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 maggio
2018 in materia di relazioni sindacali (dgc n. 298 – 21/06/18)



Approvata la rimodulazione della programmazione del fabbisogno di personale, di cui alla
delibera di GC 61/2018, con riferimento all'area educativa, al fine di consentire l'apertura delle
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scuole comunali e degli asili nido per l'imminente avvio dell'anno scolastico 2018/2019 (dgc n.
349 – 13/7/18)


Aggiornato il "Regolamento per la mobilità esterna volontaria" approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 338 del 22/03/2011 (dgc n. 368 - 27/07/18)



Approvata la nuova programmazione delle assunzioni, relative all'anno 2018, in coerenza con le
risorse finanziarie programmate per l’anno 2018, con conseguente modifica della delibera di GC
61/2018 (dgc n. 397 – 3/8/18)



Deliberata l’autorizzazione alle assunzioni per mobilità compensativa per l'anno 2018 (dgc n.
502 31/10/18).



Integrata la programmazione dei contratti a tempo determinato per profili dell'area educativa
(dgc n. 554 – 22/11/18)



Riprogrammati gli interventi a valere sul PON Inclusione SIA/REI (dgc n. 578 – 29/11/18 ; dcc
n. 127 20/12/18)



Approvata l’assunzione a tempo determinato per il triennio 2018/2020 di personale di polizia
locale, finanziata con fondi del Ministero dell'Interno (dgc n. 580 - 30/11/18 ; dcc n. 129 –
20/12/18)



Deliberato l’aggiornamento della programmazione delle assunzioni per l'anno 2018 di agenti di
polizia municipale (categoria C) a tempo determinato per il triennio 2018 / 2020 (dgc n. 622 –
14/12/18).

2019


Modificato il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" (dgc n. 242 –
24/05/19)



Approvato il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui al
Codice dei contratti pubblici, in recepimento dell'accordo di delegazione trattante del 16 /07/18
(dgc n. 8 – 11/01/19).



Approvata l’assunzione a tempo determinato nell'anno 2019 (scadenza 31/12/20) di n. 43 agenti
di polizia municipale (dgc n. 60 – 27/02/19).



Approvato l’aggiornamento della composizione della delegazione di Parte Datoriale del
Personale per la contrattazione decentrata integrativa e per le riunioni previste dal Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro del 21 maggio 2018 in materia di relazioni sindacali (dgc n. 157
– 12/04/19).



Approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019/2021: Rideterminazione della
dotazione organica dell'Ente (dgc n. 214 – 13/05/19); Aggiornamento (dgc n. 480 – 22/10/19).
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Rettificato ed integrato il Regolamento sulla misurazione e valutazione delle Perfomance del
personale non dirigente (dgc n. 210 – 10/05/19).



Deliberata un’ulteriore proroga dell'organizzazione del lavoro e delle indennità del salario
accessorio (dgc n. 211 – 10/05/19).



Approvato il regolamento per l'attribuzione della progressione economica all'interno della
categoria al personale dipendente non dirigente del Comune di Napoli (dgc n. 240 – 24/05/19).



Approvato lo schema di accordo di collaborazione per l’adesione al progetto "RIPAM Concorso unico territoriale per le amministrazioni della Regione Campania" (dgc n. 241 –
24/05/19).



Assegnati i contingenti di posizioni organizzative e alte professionalità (dgc n. 243 – 24/05/19 –
dgc n. 417 – 20/09/19).



Delegata la Regione Campania alla gestione degli adempimenti propedeutici all'avvio, del corso
- concorso con riferimento al "Concorso unico territoriale per le amministrazioni della Regione
Campania", promosso dalla Giunta Regionale della Campania, delega alla Commissione
Interministeriale RIPAM per l'espletamento del corso - concorso e approvazione dello schema di
collaborazione cosi come modificato con D.D. (D.G.01) n. 104/2019 (dgc n. 273 – 14/06/19).



Approvato l’avvio delle attività di sperimentazione previste nell'ambito del progetto "Lavoro
agile per il futuro della PA - Pratiche innovative per la conciliazione vita-lavoro" (dgc n. 562 –
29/11/19).



Approvato l’acquisto dei DPI - Dispositivi di Protezione Individuali necessari al personale
addetto alla manutenzione ordinaria del verde orizzontale di competenza delle Municipalità (dgc
n. 571 – 29/11/19).



Deliberata la presa d’atto della costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2019 (dgc n.
645 – 24/12/19).



Approvato il Piano Triennale di Azioni Positive 2020-2022, strumento tendente ad assicurare la
rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e
donne (dgc n. 648 – 30/12/19).

2020


Modificato il “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi” approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 409/2018 ess.mm.ii. (dgc n. 71 – 10/03/20)



Deliberata la presa d’atto della proroga dell’assetto organizzativo dell’ente ai fini
dell’erogazione degli istituti contrattuali relativi al trattamento economico che da esso derivano
(turnazioni, maggiorazioni, reperibilità) e la presa d’atto dell'ultrattività degli istituti disciplinati
dall'ultimo accordo decentrato sottoscritto il 19/12/18 (dgc n. 14 – 17/01/20).
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Approvata l’assunzione a tempo determinato di ulteriori 51 agenti di Polizia Locale, anno
2019/2020, finanziata con le risorse del Fondo sicurezza urbana (dgc n. 52 – 28/02/20; csg –
28/02/20; csg – 27/03/20).



Autorizzazione la sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo del
personale non dirigente sulle modalità di utilizzo delle risorse decentrate 2019 (dgc n. 62 –
05/03/20)



Adottate le misure indicate dal DPCM del 04 marzo 2020 per l’ampliamento del lavoro agile
per il personale del Comune e fornite indicazioni operative per consentire, nel rispetto delle
esigenze prospettate dai lavoratori di assicurare la funzionalità degli uffici e l'erogazione dei
servizi alla cittadinanza (dgc n. 64 – 05/03/20; dgc n. 70 – 10/03/20).



Adottata circolare che fornisce le indicazioni operative, sia ai dipendenti sia ai dirigenti, valide
per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria da COVID19 quali misure di carattere
straordinario (circolare n. 207441 – 06/03/20).



Individuati i Servizi dell'ente che svolgono attività indifferibili da rendere in presenza, e fornito
ulteriori indicazioni sulle modalità di erogazione dei servizi di sportello al pubblico e
informazioni all'utenza, in attuazione di quanto disposto con DPCM dell’11 marzo e direttiva n.
2/2020 del Ministro PA (dgc n. 77 – 133/20).



Autorizzata l’adesione alla piattaforma Hangouts Meet, di Google, per la gestione in
videoconferenza delle sedute degli Organi collegiali e come strumento di supporto allo
svolgimento dello smart working (dgc n. 101 – 03/04/20).



Approvato il Protocollo di Sicurezza concernente regole e linee guida per l’organizzazione del
lavoro negli uffici comunali e per il rispetto assoluto del principio della sicurezza dei lavoratori,
durante la Fase 2 dell’emergenza da Covid-19 (dgc n. 153 – 14/05/20; csg – 15/05/20).



Attuate le disposizioni del Decreto Rilancio Italia del 13 maggio 2020 in materia di lavoro agile
e flessibilità del lavoro del personale dipendente, per la Fase 2 dell'emergenza sanitaria per
l'epidemia da coronavirus (dgc n. 154 – 15/05/20).



Approvata la .proroga al 30 dicembre 2021 di n. 150 contratti per REI e RDC a tempo
determinato relativi alle figure professionali di educatore, psicologo, assistente sociale e
istruttore amministrativo, assunte per le attività di sostegno alla concessione del REI (Reddito
di Inclusione) e del RDC (Reddito di Cittadinanza), e sottoscritti ulteriori n. 23 contratti a
tempo determinato per le medesime finalità (dgc n. 176 – 05/06/20; csg – 05/06/20; csg –
24/06/20).



Integrato il Disciplinare per l’attività deliberativa della Giunta Comunale per regolamentare le
sedute attraverso la modalità della videoconferenza, al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus Covid-19 (dgc n. 186 – 19/06/20).
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Modificato il regolamento di disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di “specifiche
responsabilità” ex art.17 del CC.NL 1998/2001, in adeguamento alla nuova disciplina dettata
dal CC.N.L. F.L. del 21/05/2018 (dgc n. 210 – 26/06/20).



Adeguato il vigente sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di
Napoli al processo di riorganizzazione della Macrostruttura dell’ente (dgc n. 402 – 20/11/20).



Approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 (dgc n. 404 – 24/11/20)
validato dall’apposita Commissione Ministeriale (16/12/20). Conseguentemente, entro il 31
dicembre effettuate le prime 279 assunzioni rivolte ad esaurire completamente il bacino delle
LSU ancora in servizio presso l'Amministrazione. A queste si aggiungono 819 assunzioni nel
2021 e 32 nel 2022 con contratti a tempo indeterminato per un totale complessivo di 1.130
assunzioni. 179 sono le assunzioni a tempo determinato fra il 2020 ed il 2021.



Deliberata la presa d’atto relativa alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate - Anno 2020
(dgc n. 471 – 23/12/20).



Sottoscritta la proroga dei contratti a tempo determinato degli agenti di polizia municipale
assunti nel 2019 con risorse del Ministero dell’Interno destinate al potenziamento delle
iniziative in materia di sicurezza urbana dei comuni (dgc n. 489 – 29/12/20; csg – 29/12/20).



Sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato integrativo 2020 per i lavoratori e le lavoratrici del
Comune di Napoli, predisposto con l’intento di valorizzare i servizi pubblici comunali, la loro
fruibilità da parte dei cittadini e l’apporto di merito di ogni singolo dipendente nel
raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza dei servizi comunali (dgc n. 496 –
30/12/20).
 Lavori pubblici

Gli obiettivi relativi ai lavori pubblici, nella classificazione adottata per il Programma, sono
contenuti trasversalmente tra diverse Aree Strategiche, con le relative linee programmatiche.
Di seguito alcuni tra i principali interventi realizzati nel periodo 2016 – 2020.
2016


Approvato il progetto definitivo dell'intervento di riqualificazione del tratto di via Traccia a
Poggioreale / via Imparato, incluso nelle opere complementari alla realizzazione
dell'insediamento produttivo ex Icmi di via Imparato (dgc 507 - 11/8/16)



Approvata la perizia di variante dei "Lavori di manutenzione ordinaria sui tratti ammalorati di
discesa Coroglio, via Manzoni, via Piave, via Terracina, via Cassiodoro e c.so Europa ed il
Progetto dei Lavori Complementari (dgc 793 del 13/12/16)
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Approvata la perizia di variante dei "Lavori di manutenzione ordinaria sui tratti ammalorati di
via Ruiz, via Giordani, viale Michelangelo, via Gigante, via S. Giacomo dei Capri, via Arenella,
piazza De Nicola, piazza S. Francesco a Capuana - denominato 2° lotto" (dgc n. 794 - 13/12/16)



Approvato il progetto dei Lavori Complementari ai "Lavori di manutenzione programmata delle
strade a scorrimento veloce del comune di Napoli denominate grandi assi vari" (dgc n. 843 del
30/12/16)

2017


Approvato il progetto dei "Lavori urgenti al cavalcavia di via della Villa Romana alt. cupa
Rubinacci" (dgc n. 28 - 26/1/17)



Firmato il contratto tra l’amministrazione e la Citelum per la gestione integrata degli impianti di
illuminazione pubblica ed artistico - monumentale.



Autorizzato l’affidamento, a soggetto specializzato, delle indagini strutturali propedeutiche
all’esecuzione di una verifica statica del Ponte di via Petrarca, a seguito di incendio verificatosi
sul costone di Posillipo (dgc n. 436 – 10/8/17)

•

Iniziati i lavori stradali ricompresi nell’intervento “Riqualificazione degli spazi urbani”,
nell’ambito del Grande Progetto Centro storico di Napoli - valorizzazione del sito Unesco,
concernenti la riqualificazione di strade, slarghi, vie e piazze del centro storico (c. st. 13/9/17)



Autorizzati i lavori di ampliamento della sede stradale e riqualificazione dell'impianto di
pubblica illuminazione di un tratto di cupa Principe – municipalità IV (dgc n. 554 – 13/10/17 di
variazione bilancio)



Approvato il progetto esecutivo dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria di via Crispi
(dgc n. 575 – 26/10/17)



Approvato, in linea tecnica, lo Studio di fattibilità dei lavori di “Riqualificazione degli
spartitraffico di Corso Malta” e la realizzazione di un “Sistema digitale per il controllo del
superamento del limite di velocità e di un impianto semaforico pedonale” (dgc n. 576 –
26/10/17)



Iniziati, a ottobre, i lavori concernenti Via Uldelrico Masoni, Via Arcoleo-Morelli-Gaetani e
Galleria Vittoria



Ultimati, a novembre, i lavori afferenti il corso di Secondigliano; l’intervento ha riguardato
l’eliminazione del cordolo spartitraffico, la riduzione della sezione stradale, l’ampliamento e la
riqualificazione dei marciapiedi unitamente all’introduzione di elementi di arredo urbano.



Ultimati, a novembre, i lavori di manutenzione programmata delle strade a scorrimento veloce
(Grandi Assi Viari) che hanno riguardato il rifacimento dei giunti dei viadotti e l'apposizione
degli attenuatori d'urto nelle cuspidi delle rampe di uscita, unitamente a lavori complementari
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che hanno riguardato il ripristino delle barriere incidentate, i copriferri degli intradossi delle
campate dei viadotti e apposizione di New Jersey.


Approvato il progetto per la realizzazione dei lavori di estrema urgenza per il ripristino delle
murature di contenimento su viale Maria Cristina di Savoia e sesta rampa sant'Antonio a
Posillipo (dgc n. 618 – 16/11/17)



Completato l’intervento di riqualificazione di via Pigna, che, iniziato a maggio, ha riguardato il
rifacimento dell'intera piattaforma stradale e dei marciapiedi.



Accettata la donazione, di un contributo volontario, da parte dell’organizzazione no-profit Safer
Roads Foundation finalizzata alla riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni impianti
semaforici esistenti.



Approvato il Progetto definitivo / esecutivo relativo ai “Lavori di riqualificazione e messa in
sicurezza di piazzetta Santo Stefano” (dgc . 736 – 21/12/17)



Approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di Riqualificazione di via Pallucci - lotto I Rifacimento marciapiedi Nord” (dgc n 737 – 21/12/17)

2018
Riqualificazione Napoli Est 2.0
A seguito della trasmissione ad Invitalia S.p.A., dell’atto di attivazione riferito all’intervento (agosto
2018), finalizzato alla redazione del documento di indirizzo alla progettazione e alla conseguente
indizione della procedura di affidamento del servizio di progettazione, la stessa ha nominato il RUP,
come previsto dalla convenzione di luglio 2017, sottoscritta tra il comune e Invitalia S.p.A.
(centrale di committenza).
Restart Scampia - da periferia a centro della città metropolitana
•

Approvato il progetto esecutivo, con determina n. 6 del 31/10/17, inerente l'abbattimento dei
tre edifici denominati "Vela A", ''Vela C", ''Vela D" e la riqualificazione dell'edificio
denominato "Vela B" e la sistemazione degli spazi aperti. Pubblicato a marzo 2018 il bando
di gara per l'abbattimento della Vela A e la sistemazione degli spazi aperti; aggiudicazione
definitiva in istruttoria al 31 dicembre 2018.

•

Nell’ambito dell’intervento “Restart Scampia - da periferia a centro della città
metropolitana” è compreso il progetto inerente il completamento della nuova sede della
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II, a seguito di approvazione di
cofinanziamento dell’intervento a valere sulle risorse FSC 2014 - 2020 del Patto per Napoli
(dgc n. 389 – 3/8/18; dcc n. 72 – 24/9/18); l’intervento è in corso di realizzazione.
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Completamento Metropolitana Linea 1
•

Tratta Capodichino - Di Vittorio (stazione di Capodichino esclusa): Lavori in corso di
affidamento.

•

Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di 2 elettrotreni: Gara
aggiudicata - fornitura in corso.

•

Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 - località Piscinola:
aggiudicata, a ottobre 2018, la gara per la progettazione definitiva e esecutiva da parte di
Invitalia S.p.A. quale centrale di committenza; contratto di affidamento in istruttoria.

•

Seconda uscita della stazione Materdei della Linea 1 nel quartiere Sanità: a seguito
dell’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione dell’intervento (dgc n. 269
– 28/5/18), Invitalia S.p.A. ha nominato il RUP (giugno 2018) ed è stato indetto (luglio
2018) il concorso di progettazione in due fasi, per la redazione del progetto di fattibilità
tecnico economica. Espletata la prima fase del concorso di progettazione.

Completamento Metropolitana Linea 6
•

Opere di completamento della tratta Mergellina – Municipio: opere ultimate, in corso la fase
di rendicontazione e di controllo dell’anticipazione.

•

Completamento tratta Mostra - Arsenale -Progettazione del deposito officina di via
Campegna: Progettazione in fase di completamento, sono in corso le attività propedeutiche
all’acquisizione dei pareri definitivi dell’Ente Ferrovia, Demanio e Regione Campania.

Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici
•

Interventi di riqualificazione delle scuole, riferiti alla verifica e all’acquisizione delle
certificazioni relative alla sicurezza antincendio: A seguito di censimento effettuato presso le
10 Municipalità, è risultato che il patrimonio immobiliare comunale destinato alle scuole è
costituito da n. 387 edifici; per 121 edifici sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione
straordinaria per l'adeguamento impiantistico funzionale al rinnovo dei Certificati di
Prevenzione Incendi (CPI) e per 113 edifici, a giugno 2018, è stata indetta la gara per
l'ottenimento dei CPI. 153 edifici non richiedono l’adeguamento del CPI. Per quanto
concerne gli interventi di miglioramento strutturale sono stati aggiudicati i lavori riferiti a 7
procedure negoziate (ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016) delle 10 attivate.

•

Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici istituzionali:
1) Galleria Vittoria: a seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica (dgc n. 87 – 2/3/18), è stata indetta la gara (30/4/18) per l'affidamento dei
servizi di ingegneria ed architettura relativa alla progettazione esecutiva e definitiva
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dell'intervento e con determinazione n. 25 del 20/09/18 è stata approvata la proposta
di aggiudicazione della gara.
2) Piazza Dante n. 79 (ex anagrafe): a seguito dell’approvazione del documento
preliminare alla progettazione (dgc n. 201 – 17/5/18), è stata indetta la gara (21/9/18)
e con determinazione n. 15 del 05/12/18 è stata aggiudicata.
3) Palazzo San Giacomo: a seguito dell’approvazione del documento di indirizzo alla
progettazione (dgc n. 307 – 21/6/18), è stata indetta la gara (9/8/18) per la
progettazione definitiva ed esecutiva e con determinazione n. 13 del 14/11/18 è stata
aggiudicata.
4) Hotel Tiberio: a seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica (dgc n. 364 – 27/7/18), è stata indetta la gara (23/11/18), mediante
procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura concernenti
la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica della vulnerabilità
sismica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la direzione
operativa dei lavori.
5) Archivio Piazza Giovanni XXIII: a seguito dell’approvazione del documento
preliminare alla progettazione (dgc n. 306 – 21/6/18), è stata indetta la gara (18/9/18)
per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione operativa a supporto del direttore
lavori durante la realizzazione dei lavori, nonché coordinamento sicurezza in fase di
progettazione.
6) Archivio Storico Municipale in Salita Pontenuovo: a seguito dell’approvazione del
documento preliminare alla progettazione (dgc n. 416 – 9/8/18) è stata indetta la gara
(11/10/18), mediante procedura aperta per i servizi di ingegneria e architettura
consistenti nella valutazione della sicurezza sismica, progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione operativa a supporto del direttore dei lavori nonché
coordinamento sicurezza in fase di progettazione.

La città verticale
•

Intervento di riqualificazione del collegamento del Monte Echia con Santa Lucia:
aggiudicata la gara per l’affidamento dei lavori con determinazione n. 31 del 14/11/18.

•

Intervento di riqualificazione dei percorsi pedonali di collegamento tra la collina e il mare,
afferente: Scala monumentale di Montesanto, Pedamentina, Petraio, Moiariello, Calata San
Francesco, Salita Cacciottoli. Aggiudicata la gara per l’affidamento dei lavori con
determinazione n. 11 del 12/12/18.

2019
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Riqualificazione Napoli Est 2.0
A seguito di approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione, è stato pubblicato, nel
mese di luglio 2019, il bando il Concorso Internazionale di Progettazione (per l'avvio del progetto
l’Amministrazione si sta avvalendo di Invitalia quale centrale di committenza e assistenza tecnica).
Restart Scampia - da periferia a centro della città metropolitana
Interventi di rigenerazione urbana del centro della Città metropolitana: gli interventi sono
realizzati con il concorso di tre differenti fonti di finanziamento, per complessivi € 56.970.171,00:
Programma straordinario per la sicurezza delle Periferie, Programma Operativo Città Metropolitane
(Pon Metro 2014 – 2020) e Patto per lo sviluppo della città di Napoli per € 30.000.000,00. Le prime
due fonti finanziano l'abbattimento delle tre "Vele" e la riqualificazione della quarta; il Patto per
Napoli avvia la rigenerazione del Lotto M e delle aree circostanti e cofinanzia la realizzazione della
Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Completamento Metropolitana Linea 1
•

Tratta Capodichino - Di Vittorio (stazione di Capodichino esclusa): Nell’ambito della tratta
Capodichino – Piscinola il Patto per Napoli FSC 2014 - 2020 finanzia, per € 42.800.000,00,
la progettazione e la realizzazione della galleria di collegamento tra la stazione di
Capodichino e la stazione Di Vittorio. Le attività di progettazione sono in corso.

•

Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di 2 elettrotreni: I treni
sono in produzione, da parte sulla base del progetto come approvato da Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con consegna a partire dalla primavera del 2020.

•

Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 - località Piscinola:
Sottoscritto il contratto con il raggruppamento di professionisti aggiudicatario della gara per
l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva.

•

Seconda uscita della stazione Materdei della Linea 1 nel quartiere Sanità: In corso di
redazione il progetto di fattibilità di II livello da parte del vincitore del concorso di
progettazione, individuato a giugno 2019.

Completamento Metropolitana Linea 6
•

Opere di completamento della tratta Mergellina –Municipio: Intervento concluso

•

Completamento tratta Mostra - Arsenale - Progettazione del deposito officina di via
Campegna: Progettazione da avviare.

Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici
•

Galleria Vittoria: In progettazione la fase esecutiva.
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•

Piazza Dante n. 79 (ex anagrafe): In progettazione la fase definitiva e esecutiva.

•

Palazzo San Giacomo: In progettazione la fase definitiva e esecutiva.

•

Hotel Tiberio: A maggio 2019 è stato aggiudicato l’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, verifica di vulnerabilità sismica e
direzione operativa dei lavori.

•

Archivio Piazza Giovanni XXIII: Aggiudicato l’affidamento e stipulato il contratto per i
servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla
direzione operativa dei lavori.

•

Archivio Storico Municipale in Salita Pontenuovo: Aggiudicato l’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione operativa
dei lavori.

La città verticale
•

Intervento di riqualificazione del collegamento del Monte Echia con Santa Lucia: Lavori in
corso.

•

Intervento di riqualificazione dei percorsi pedonali di collegamento tra la collina e il mare,
afferente: Scala monumentale di Montesanto, Pedamentina, Petraio, Moiariello, Calata San
Francesco, Salita Cacciottoli. In progettazione

2020
Napoli Est
Assegnata la progettazione degli interventi per la riqualificazione e le infrastrutture di Napoli Est.
Per l’infrastrutturazione dell’area orientale l’amministrazione ha scelto i seguenti obiettivi prioritari:
1)

Connettere il nodo di piazza Garibaldi con l’Ospedale del Mare, attraverso una
linea dedicata e rapida di Bus rapid transit (BRT), un sistema di trasporto pubblico
già sperimentato in diverse città quale valida alterativa alla metropolitana.

2)

Ricucire i diversi tessuti urbani attraverso un percorso che funga da trait d’union,
intercettando le nuove aree di trasformazione previste dagli strumenti urbanistici.

3)

Riqualificare con nuove alberature e percorsi ciclabili e pedonali, realizzando una
greenway urbana. Il percorso attraverserà tessuti urbani dalle diverse
caratteristiche: l’area di piazza Garibaldi, con il suo tessuto storico e fortemente
urbanizzato; quella del Centro direzionale, sede di uffici e attività professionali; via
Argine, asse portante della prevista riqualificazione; l’Ospedale del Mare, polo
sanitario sempre più strategico nell’area metropolitana.
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ReStart Scampia
•

Deliberato l’atto di indirizzo relativo al Programma “RESTART SCAMPIA da margine
urbano a centro dell'area metropolitana” per la predisposizione degli atti necessari alla
realizzazione di un insediamento abitativo temporaneo sull’area di sedime della “Vela A”,
che consentirà di attuare il II stralcio del Programma “RESTART SCAMPIA”, concernente
la riqualificazione dell’edificio denominato “Vela B” (dgc n. 234 – 02/07/20).

•

Approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione di un
insediamento abitativo temporaneo sull’area di sedime della “Vela A” finanziato a valere
sulle risorse del “Patto per Napoli” (dgc n. 465 – 22/12/20).

Metro Linea 1
•

Tratta CDN – Capodichino: Deliberata la presa d'atto della delibera CIPE 77/2019 e
approvato il quadro dei finanziamenti rimodulato tra gli Enti (dgc n. 98 – 03/04/20).

•

Prorogata alla data del 31/05/23 il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità
per il completamento dei lavori e delle espropriazioni della Linea "1" della metropolitana di
Napoli, del prolungamento stazione Colli Aminei - stazione Secondigliano - Piscinola
Deposito Officina e della tratta Dante - Garibaldi/Centro Direzionale (dgc n. 151 –
14/05/20).

•

Consegnato il 17 giugno 2020 il secondo dei 20 nuovi treni per la Linea 1 della
Metropolitana di Napoli, realizzati dalla società Spagnola CAF.

•

Approvato il progetto definitivo (aggiornamento del quadro economico generale della tratta
Dante- Garibaldi / CDN) relativo alla nuova sistemazione superficiale di via Santa Maria di
Costantinopoli alle Mosche (dgc n. 286 – 06/08/20).

•

Stazione Dante: Completato il progetto di restauro delle due tele dell’artista napoletano
Carlo Alfano (Napoli, 1932-1990) dal titolo “Luce-Grigio” (1982) e “Frammenti di un
autoritratto anonimo” (1985), visibili dal 2002 all’interno della stazione Dante della
Metropolitana Linea 1. (dgc n. 25 – 30/01/20).

Metro Linea 6
•

Deliberata la presa d’atto del progetto definitivo di variante per il completamento della tratta
Mostra/Mergellina - Municipio, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(dgc n. 11 – 17/01/20). Il progetto in particolare riguarda: le sistemazioni superficiali di
Mergellina e della camera di ventilazione Vittoria; il completamento delle finiture della
stazione Mergellina; il completamento degli adeguamenti tecnologici sulla tratta
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Mostra/Mergellina in esercizio; l’installazione a bordo treni del registratore cronologico di
eventi; interventi relativi alla tratta Mostra/Mergellina-S.Pasquale.
•

Approvati gli interventi di variante finalizzati al ri-efficientamento della sub-tratta,
propedeutici all’attivazione della fase I Linea 6 Metropolitana di Napoli tratta MergellinaSan Pasquale (dgc n. 257 – 23/07/20).

•

Approvata la prosecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della Linea Metropolitana 6
di cui al Trasferimento Statale L. 443/01 Legge Obiettivo per la Realizzazione dello Stralcio
Funzionale “Mostra-Mergellina-S.Pasquale-Municipio” (dgc n. 308 – 28/28/20).

Infrastrutture stradali
•

Pubblicato bando di gara per i lavori di manutenzione straordinaria di via Marco Rocco di
Torrepadula - tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione.

•

Approvate in linea tecnica le modifiche al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione
straordinaria di via del Parco Regina Margherita a seguito dell’acquisizione del parere della
soprintendenza e delle modifiche normative intervenute (dgc n. 182 – 11/06/20).

•

Approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di ripristino del muro di
contenimento in viale Colli Aminei n.34 (dgc n. 188 – 12/06/20).

•

Approvato il prosieguo dei lavori di ampliamento della sede stradale e di riqualificazione
dell'impianto di pubblica illuminazione di un tratto di Cupa Principe (dgc n. 228 –
30/06/20).

•

Approvato il progetto di fattibilità tecnica denominato "Estensione della rete a pubblica
illuminazione di alcune strade cittadine": via Vicinale Torciolano; via Henri Matisse, via
Edouard Manet, via Edgar Degas, via Giannini; via Tommaso Fasano o sottopasso
ferroviario via Comunale San Severino; via Francesco Feo; via Ingangi (dgc n. 274 –
03/08/20).

•

Approvati, in linea tecnica, gli interventi relativi alla messa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari (dgc n. 326 – 18/09/20)

•

Approvato il progetto esecutivo denominato “Riqualificazione Spazi urbani Lotto I –
completamento” - finanziamento Piano strategico della Città Metropolitana di Napoli, che
riguarda il tratto di via Duomo compreso tra Piazza Museo Filangieri e via Vicaria Vecchia
(dgc n. 380 – 20/10/20).

•

Approvato il progetto esecutivo denominato “Riqualificazione Spazi urbani Lotto I –
completamento” - finanziamento Piano strategico della Città Metropolitana di Napoli, che
riguarda via Mezzocannone e il cosiddetto “asse Banchi Nuovi” che comprende via Enrico
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De Marinis, largo San Giovanni Maggiore, via Candelora, largo Banchi Nuovi, via Banchi
Nuovi, piazzetta Teodoro Monticelli, via e largo Ecce Homo (dgc n. 381 – 20/10/20).
•

Approvato accordo di collaborazione con l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa per
la realizzazione del progetto “Museo Gradini Suor Orsola”, in relazione al conseguimento
dell’obiettivo di una fruizione qualificata della strada Gradini Suor Orsola a potenziamento
dei luoghi turistici della città (dgc n. 440 – 17/12/20).

•

Accolta favorevolmente, da parte del Comune, la proposta dell’Università di riqualificare e
valorizzare la strada Gradini Suor Orsola con un percorso museale sulla storia della nascita e
dello sviluppo della Cittadella monastica e del complesso monumentale del Suor Orsola.
(dgc n. 440 – 17/12/20).

 Gestione del territorio:
Gli obiettivi relativi alla Gestione del Territorio, nella classificazione adottata per il Programma,
sono contenuti nell’Area Strategica Napoli Città della Pianificazione urbanistica condivisa, con la
relativa linea programmatica denominata Politiche Urbane e Nuove Centralità.
Obiettivi strategici di riferimento:
 Promozione di un modello di pianificazione urbanistica condivisa che privilegi l’inclusione
sociale mediante la rigenerazione urbana
 Attuazione dei Grandi Progetti e realizzazione della riqualificazione urbana che faccia delle
periferie le Nuove Centralità
Di seguito si riassumono i principali interventi realizzati.

2016
•

approvata la perizia di variante concernente il "completamento della messa in sicurezza
della galleria Principe di Napoli" (dgc n. 799 – 15/12/16)

•

approvato il preliminare di Piano della Variante della disciplina urbanistica delle attrezzature
per la Zona Occidentale (dgc n. 487 del 22/7/16)

•

approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli
oneri connessi alla realizzazione del piano di recupero di iniziativa privata relativo al sub ambito ex Visconti, costituente parte dell'ambito n. 20 - Ponti Rossi della variante al piano
regolatore generale, e delle connesse opere di mitigazione del rischio idraulico (dgc n. 497 –
28/7/16)
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•

adottati i Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata in sottozona Bb, presentati da un
gruppo di soggetti proprietari delle aree, per un'area in via Mario Palermo e per un'area in
via Madonnelle, comprese nel quartiere di Ponticelli (dgc n. 498 - 28/7/16 e n. 505 –
11/8/16)

•

esteso l'ambito territoriale di applicazione del Piano di rischio aeroportuale (PRA) alle aree
da assoggettare a tutela da rischio aeroportuale ai comuni di Afragola, Casalnuovo,
Casavatore e Casoria, oltre al comune di Napoli (dgc n. 506 - 11/08/16 - modifica della dgc
n. 4/2016)

•

riapprovato, a seguito delle attività di verifica e validazione, il progetto definitivo del Parco
Urbano PU, compreso tra le opere di urbanizzazione a scomputo connesse alla realizzazione
dell'insediamento produttivo ex Icmi di via Imparato n. 501, al fine di consentire
l'elaborazione della progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere come da
convenzione stipulata il 28/12/12 tra il Comune di Napoli e la società Fintecna Immobiliare
srl (dgc n. 508 – 11/8/16)

•

approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a
scomputo degli oneri connessi alla realizzazione del piano particolareggiato denominato ex
Breglia, unitamente allo schema di convenzione (dgc n.539 – 9/9/16)

•

autorizzata la sottoscrizione dell'Accordo di programma, tra regione Campania, Ente Parco
Metropolitano delle Colline di Napoli e Comune di Napoli per la realizzazione di una nuova
porta - ponte al Parco delle Colline di Napoli in corrispondenza di porta Bellaria a
Capodimonte ( dgc n. 685 – 17/11/16)

•

approvato il "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" ai sensi della legge n. 353/2000
(dgc n. 703 – 17/11/16)

•

approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica del programma di
manutenzione ordinaria dell'arredo urbano di competenza centrale, per la durata di tre anni
(dgc n. 748 – 1/12/16)

•

autorizzate le opere di messa in sicurezza del costone di Monte Echia, finalizzati ad
eliminare lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità( dgc n. 796 - 13/12 e dcc n. 44 –
23/12/16)

•

ammessi a finanziamento a valere su risorse del POR FESR Campania 2014 - 2020 la
"seconda fase" del Grande Progetto "Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito
UNESCO" e la "seconda fase" del Grande Progetto "Riqualificazione urbana dell'area e dei
beni culturali ed architettonici della Mostra d'Oltremare" (dgc n. 680 – 10/11/16)

•

ammesso a finanziamento a valere su risorse del POR FESR Campania 2014 - 2020 il
completamento degli interventi appartenenti al Grande Progetto Napoli Est e denominati
"Riqualificazione Urbanistica e ambientale di via Ferraris, via Brecce a Sant'Erasmo, via
Gianturco, via Nuova delle Brecce", "Riqualificazione Urbanistica e ambientale dell'asse
costiero, tratta via Vespucci / via Ponte dei Francesi" e "Realizzazione sistemi di
videosorveglianza e adeguamento caserma Vigili del fuoco"
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•

approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Riqualificazione di piazza De
Franchis a Barra" (dgc n. 837 – 28/11/16)

•

approvato il Piano Urbanistico attuativo di iniziativa privata in sottozona Bb presentato da
gruppo di soggetti proprietari delle aree, ai sensi della Lrc 16/2004 e dell'art. 33 delle norme
di attuazione della variante al Prg approvata con Dprgc 323/2004, per un'area in via Mario
Palermo, compresa nel quartiere di Ponticelli e adottato con delibera di Giunta n. 498 del
28/07/2016 (dgc n. 798 del 15/12/16).

2017


Adottato il Piano Urbanistico Attuativo per la trasformazione dell'Ambito 43 del Prg di Napoli
(Polo urbano Integrato di via Botteghelle) dalla Società Fingestim s.r.l., per un'area in via
Botteghelle, compresa nel quartiere di Ponticelli (dgc n. 19 – 20/1/17)



Terminati i lavori di restauro della cassa armonica in Villa Comunale, interamente realizzati con
fondi dell'amministrazione comunale. L’intervento ha riguardato non solo le componenti
strutturali e architettoniche del monumento ma anche quella acustica .



Adottato il Piano di Rischio Aeroportuale (dgc n. 103 – 2/3/17 e dgc n. 725 – 21/12/17):
documento disciplinante le opere e le attività compatibili con il rischio derivante dalla
navigazione area, a tutela del territorio, che prevede vincoli alle proprietà private ubicate nelle
aree limitrofe agli aeroporti aperti al traffico civile



Sottoscritto protocollo, con le autorità competenti, per la riqualificazione della Piazza del
Plebiscito, finalizzato a realizzare interventi e azioni integrate relative a: restauro e
riqualificazione del complesso monumentale annesso alla Chiesa di S. Francesco di Paola;
ristrutturazione e definizione delle destinazioni d’uso dei locali del colonnato;azioni mirate al
miglioramento delle condizioni di vivibilità della Piazza



Approvata la fattibilità del progetto per una attrezzatura ad uso pubblico denominata
"attrezzatura sportiva, area ricreativa ed orti urbani", da realizzare in un’area ricadente nella V
Municipalità (dgc n. 158 – 27/3/17).



Adottato il Piano Urbanistico Attuativo, di iniziativa privata, presentato dalla soc. Napoli
Project srl, per un'area di via Bernardo Quaranta, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio (dgc
n. 187 – 13/4/17)



Sottoscritta convenzione, della durata di 3 anni rinnovabile, per l'affidamento all'associazione
"L'urlo" di un'area attrezzata a Piazzale Tecchio, per gli interventi di riqualificazione partecipata
e cura degli spazi urbani



Approvato, in linea tecnica, lo studio di fattibilità delle opere di smantellamento, demolizione e
smaltimento a rifiuto di 104 alloggi del campo bipiani in via Isidoro Fuortes in Ponticelli (dgc n.
198 – 19/4/17 e c. st. 20/4/17).



Avviati i lavori di restauro ed adeguamento funzionale della Chiesa di San Pietro Martire,
nell’ambito del Grande Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del Sito UNESCO
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Assegnati i primi 6 locali del colonnato di Piazza Plebiscito a seguito della sottoscrizione del
protocollo per la valorizzazione e la rivitalizzazione della piazza, attraverso un progetto redatto
dal Comune con l'apporto tutte le Istituzioni interessate



Dichiarato di pubblico interesse l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’ex istituto
alberghiero Cavalcanti finalizzato al potenziamento dell’adiacente struttura ospedaliera del
Buon consiglio – Fatebenefratelli e autorizzato il cambio della destinazione d’uso dell’immobile
da scuola ad ospedale (dgc n. 310 – 8/6/17; dcc n. 69 – 4/9/17)



Inaugurati i lavori di restauro eseguiti alla facciata della Chiesa di Santa Maria di Vertecoeli; il
restauro è stato interamente realizzato con fondi dell'Amministrazione comunale



Approvata la modifica concernente la composizione dell’Osservatorio permanente del centro
storico di Napoli – sito Unesco (dcc n. 36 – 30/6/17)



Aggiornato il "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" ed approvati gli elenchi definitivi
2016 (dgc n. 162 – 27/3/17; dgc n. 396 – 20/7/17)



URBACT III – progetto URB - INCLUSION: Approvate, da parte del Comitato di
Sorveglianza - Programma di Cooperazione Territoriale URBACT III, la fase 1 (durata 6 mesi) e
la fase 2 (durata 24 mesi), rispettivamente a febbraio e luglio 2017 (dgc n. 84 – 23/2/17 e dgc n.
397 – 20/7/17 di presa d’atto).



Centro storico UNESCO: Stipulati i contratti per la progettazione dell’intervento di Recupero e
rifunzionalizzazione della chiesa denominata Sacro Tempio della Scorziata, su piazza S.
Gaetano, e per la progettazione esecutiva per i lavori di restauro del Complesso di San Paolo
Maggiore

•

Complesso monumentale di Santa Maria La Nova: Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica relativa ai lavori di adeguamento impiantistico del complesso monumentale di Santa
Maria La Nova, nell'ambito del Grande Progetto Unesco(dgc n. 483 – 14/9/17; dgc n. 612 –
16/11/17)

•

Deliberata la Presa d'atto della sottoscrizione dell'Accordo Interistituzionale avvenuta in data 19
luglio 2017 tra il Governo Italiano, la Regione Campania e il Comune di Napoli per la bonifica
ambientale e la rigenerazione urbana del sito Bagnoli – Coroglio (dgc n. 536 – 3/10/17)

•

Approvata la fattibilità del progetto preliminare per la realizzazione dell’attrezzatura culturale a
carattere museale ad uso pubblico denominata “Casa Morra - Collezione d'Arte Contemporanea,
cento anni di attività”, proposto dalla Fondazione Morra – Istituto di Scienze delle
comunicazioni visive (dgc n. 546 – 6/10/17)

•

Autorizzata la sottoscrizione di accordo con il distretto 108Y del Lions Club International per la
realizzazione dell'intervento, a carico dell’associazione proponente, di “Restauro e ripristino
dell'ingresso del complesso dell'ex Real casa SS. Annunziata” (dgc n. 702 – 7/12/17)



Formulate le controdeduzioni in ordine alle osservazioni trasmesse dalla Città Metropolitana al
Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in sottozona Bb per un'area di via Bernardo
Quaranta, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, presentato dalla soc. Napoli Project srl, e
conseguente approvazione del PUA (dgc n. 711 – 14/12/17)
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Piano di recupero di iniziativa privata riguardante l'area dell'ex Manifattura tabacchi in via
Galileo Ferraris: Approvati i progetti definitivi delle opere di urbanizzazione relative ai primi tre
stralci, dei sei previsti e riferiti al PUA, presentati dalla società CdP immobiliare
(precedentemente Fintecna immobiliare) (dgc n. 713 – 14/12/17)



Approvato il Progetto di Riqualificazione e Sviluppo del parco a tema Edenlandia e Cinodromo,
proposto dalla Mostra d'Oltremare S.p.A. (dgc n. 752 – 28/12/17).

2018
Programma URBACT


Gennaio 2018: il Comune ha aderito, come capofila, al bando Transfer Networks del
Programma di Cooperazione Territoriale URBACT III, finalizzato al trasferimento della
buona pratica urbana premiata nel corso dell'evento tenutosi a Tallinn. In particolare il
Comune ha partecipato al bando con un nuovo progetto denominato "CommUnities",
allo scopo di trasferire ad altre città europee il modello di governance. Il Progetto vede la
città di Napoli impegnata come capofila (Lead Partner) di una rete cui hanno aderito, in
qualità di project partner, le città di Barcellona (Spagna) e Danzica (Polonia). La I Fase
del progetto, ammessa a finanziamento e della durata di sei mesi, è volta
all’ampliamento della rete e alla definizione del piano di trasferimento (transferability
study) della buona pratica a tutte le città partner della rete (dgc n. 278 – 7/6/18; dcc n. 42
– 11/7/18 di presa d’atto dell’approvazione).

Interventi di urbanistica


Riaperto, a gennaio 2018, il grande parco divertimenti Edenlandia, nel quartiere
Fuorigrotta, che prevede: 38 attrazioni, 15 punti ristoro, un PalaEden con 600 posti a
sedere, aree commerciali e di intrattenimento.



Abusi realizzati in zona non assoggettata a vincoli: disposta la riapertura dei termini per
la presentazione delle istanze di condono, con l’utilizzo della modulistica in
autocertificazione, al fine di consentire a tutti i cittadini, i quali per qualunque motivo
non abbiano potuto avvalersi delle prime fasi di applicazioni, di poterne pienamente
beneficiare, fissando il nuovo termine al 31/12/2018, stabilendo, inoltre, al 31/12/2019,
il termine per la conclusione delle verifiche di conformità e il rilascio dei provvedimenti
formali relativi alle domande non interessate da vincoli e al 31/12/2021 il termine per i
controlli a campione (dgc n. 48 – 8/2/18)



Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di messa in sicurezza definitiva
e di restauro delle facciate della galleria della Vittoria fronte occidentale - fronte
orientale e adiacente muro di sostegno della via Cesario Console dell'importo
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complessivo di € 1.600.000,00, finanziato nell'ambito del "Patto per la città di Napoli" a
valere sulle risorse FSC 2014/2020 (dgc n. 87 – 2/3/18)


Abusi realizzati in zone vincolate: approvata l’esternalizzazione guidata delle istruttorie
delle istanze di condono di abusi ricadenti in aree vincolate, demandando al Servizio
competente la predisposizione di un disciplinare interno per l'istruttoria e la definizione
delle pratiche di condono edilizio (dgc n. 171 – 20/4/18)



Approvato lo schema di convenzione riferito al progetto preliminare, presentato dalla
società BD immobiliare srl, per conto dei proprietari dell’immobile sito a Via Oronzio
Costa, del quartiere San Lorenzo della IV Municipalità, per la realizzazione
dell'attrezzatura ad uso pubblico da adibire a "ludoteca, ginnastica attiva e passiva,
sportello informativo e di ascolto – Centro Donna" (dgc n. 182 – 3/5/18).



Ratificato, dal Consiglio comunale, l'Accordo di programma sottoscritto dal Sindaco, in
attuazione della delibera di Giunta comunale n. 685 del 17/11/2016, relativo alla
realizzazione di una nuova porta - ponte al parco delle colline di Napoli in
corrispondenza di porta Bellaria a Capodimonte (dgc n. 199 – 17/5/18; dcc n. 33 –
23/5/18)



Condono edilizio: assicurata la copertura economica per gli interventi di demolizione
delle opere abusive, mediante applicazione di una quota dell’avanzo vincolato e correlata
variazione di bilancio (dgc n. 296 – 21/06/18; dcc n. 54 - 06/08/18)



Approvato il progetto per la "Recinzione della Fontana monumentale di Monteoliveto,
detta anche di Carlo II, al fine di preservarla dai continui atti di vandalismo a cui è
periodicamente soggetta. La recinzione, progettata seguendo il disegno e i caratteri di
quella storica che fu realizzata nel 1877, è realizzata, a proprie spese, da A.S.I.A. Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A che ha presentato la proposta (dgc n.
341 – 4/7/18).



Deliberata la presa d’atto della perizia di variante tecnica e suppletiva concernente i
lavori di riqualificazione del complesso di edilizia pubblica da destinare da Museolaboratorio a Laboratorio-teatro denominato "Città dei bambini" (quartiere Ponticelli)
per una capienza massima di 200 posti, e del nuovo quadro economico dell'intervento
rimodulato a seguito della perizia di variante (dgc n. 344 – 13/7/18).



Approvato il Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata denominato "Polo Urbano
Integrato di via Botteghelle", presentato dalla società Fingestim adottato con delibera di
Giunta Comunale n. 19 del 20/01/2017, unitamente allo schema di convenzione
modificato (dgc n. 384 – 3/8/18)



Approvata la variazione di bilancio di previsione 2018/2020, finalizzata al
completamento dei lavori di costruzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia a
Scampia. Il Cofinanziamento dell'intervento è a valere sulle risorse FSC 2014 - 2020 del
Patto per Napoli nell'ambito dell'intervento complesso denominato "Restart Scampia da
periferia a centro della città metropolitana e su altri fondi dell'Ente (dgc n. 389 – 3/8/18)
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Approvati gli elenchi provvisori 2017 di aggiornamento del "Catasto dei soprassuoli
percorsi dal fuoco" (dgc n. 429 – 13/09/18 ; dgc n. 559 – 27/11/18)



Sottoscritto un Accordo di Collaborazione Istituzionale con il CNR - Istituto di
Metodologie per Analisi Ambientali (IMAA) per l'attuazione del progetto "NA 1.1.1.1Piattaforma partecipativa e di gestione digitale per l'Ambiente e il Territorio" (dgc n. 430
– 13/09/18)



Approvato lo studio di fattibilità delle proposte per attrezzature ad uso pubblico adibite a
"Spazio espositivo per arti e mestieri", "Spazi e occasioni di apprendimento utili a
percorsi di crescita e inclusione socio lavorativa dell'intera comunità", "Spazi per
iniziative culturali, compresi usi espositivi e museali", ricadenti nel complesso
monumentale di Santa Caterina a Formiello – quartiere S. Lorenzo - IV Municipalità(dgc
n. 520 – 15/11/18)



Adottato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, per la realizzazione di un
insediamento residenziale e attrezzature pubbliche in un'area nei pressi di via del
Cassano (dgc n. 654 – 28/12/18)



Adottato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata,per la realizzazione di un
insediamento residenziale, attrezzature pubbliche e di uso pubblico in un'area in via
Palermo (dgc n. 655 – 28/12/18)

Grande Progetto Unesco



Approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato Cappella San Tommaso a
Capuana - Chiesa di santa Maria del Rifugio (Sant'Anna) - Cappella di san Gennaro a
Sedil Capuano - Chiesa di Sant'Andrea a Sedil Capuano - Chiesa di Santa Maria della
Sanità nell'ambito del Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito
UNESCO (dgc n. 169 – 20/4/18)



Approvato il progetto esecutivo, parte impiantistica, dell’intervento di Riqualificazione
degli spazi urbani - Lotto I, redatto dal consorzio INFRATECH Consorzio stabile,
nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli - Valorizzazione del sito
UNESCO (dgc n. 464 – 05/10/18)



Stipulata convenzione con l'Ordine dei Servi di Maria per la realizzazione dell'intervento
n. 12 del Grande progetto UNESCO denominato “Chiesa di San Pietro a Majella” (dgc
n. 636 – 20/12/18)



Stipulata convenzione con l’ASL Napoli 1 per la realizzazione dell'intervento n. 18 del
Grande progetto UNESCO denominato “Complesso dell'Ospedale degli Incurabili” (dgc
n. 656 – 28/12/18)
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Approvato il progetto esecutivo, parte impiantistica, dell'intervento Riqualificazione
degli spazi urbani - Lotto III, nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO (dgc n. 310 – 21/6/18)



Approvata muova fase di attuazione e riapertura dei termini per la presentazione della
modulistica in autocertificazione relativa al procedimento di condono edilizio (dgc n 82
– 14/03/2019).



Approvati gli Indirizzi per la redazione del Piano Urbanistico Comunale "Napoli 2019 2030. Città, Ambiente, Diritti e Beni Comuni" (dgc n. 86 – 14/03/19; dcc n. 7 –
26/03/19).



Approvato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in sottozona Bb per un'area
in via Mario Palermo, compresa nel quartiere di Ponticelli, relativamente a una
attrezzatura sportiva ad uso pubblico reperita per spazi pubblici (dgc n. 142 – 05/04/19).



Deliberata la proposta al Consiglio di esprimere parere favorevole alla realizzazione del
progetto "Intervento di manutenzione e restauro" dell'immobile denominato "Palazzo
Fondi", sito in via Medina 24: procedura per l'accertamento di conformità per le opere di
interesse statale (dgc n. 188 – 30/04/19; dcc n. 47 – 16/07/19).



Deliberata la manifestazione di volontà del Comune di Napoli di procedere, per gli
immobili siti alla via Nicolini 47, alla rettifica della classificazione tipologica delle
norme di attuazione della Variante al piano regolatore generale "centro storico, zona
orientale, zona nord-occidentale", in “Unità edilizia speciale originaria o di
ristrutturazione a struttura modulare” e in “Unità edilizia di recente formazione” (dgc n.
251 – 06/06/19).



Deliberate le controdeduzioni in ordine alle osservazioni al Piano urbanistico attuativo di
iniziativa privata in sottozona Bb per un'area nei pressi di via del Cassano, compresa nel
quartiere di Secondigliano presentato dai sigg. Salvatore Giardina e Maria Magdalena
Stornaluolo (dgc n. 276 – 21/06/19).



Approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione di una esposizione permanente di
installazioni artistiche per la riqualificazione urbana dell'area centrale del Viale della
Costituzione del Centro Direzionale di Napoli (dgc n. 433 – 08/10/19).



Adottato il Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata presentato dalla società Le
Driadi S.r.l., per la realizzazione di un "Parco urbano di quartiere con attrezzature
sportive di interesse pubblico Le Driadi Village" (dgc n. 449 – 08/10/19).



Deliberata la presa d’atto del Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata riguardante
l'area dell'ex Manifattura tabacchi in via Galileo Ferraris (dgc n. 454 – 08/10/19).

2019
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Approvato il Piano Urbanistico Attuativo, di iniziativa pubblica, relativo a quota parte
dell'ambito individuato dall’art. 156 (Ambito 25: Teatri) delle Norme di Attuazione Parte III Disciplina d'ambito della Variante al Piano regolatore generale centro storico,
zona orientale, zona nord-occidentale, denominata sub-ambito n. 25a (dgc n. 456 –
08/10/19).



Approvato il progetto definitivo del parco sportivo ad uso pubblico, opera di
urbanizzazione secondaria, inerente la convenzione Urbanistica del 16 novembre 2016,
sottoscritta dalla PA.MA. s.r.l. in attuazione del Piano Urbanistico Attuativo - Piano di
Recupero- stralcio "ex Colucci" (dgc n. 496 – 30/10/19).



Deliberata la presa d’atto relativa alle modifiche del Piano urbanistico attuativo di
iniziativa privata riguardante l'area dell'ex Manifattura tabacchi in via Galileo Ferraris
(dgc n. 547 – 26/11/19).



Adottato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata presentato dalla società
Abbate Costruzioni e Ambiente spa e da un gruppo di soggetti privati, per la
realizzazione di un insediamento residenziale, commerciale e attrezzature pubbliche in
un'area in via Madonnelle, nel quartiere di Ponticelli (dgc n. 585 – 12/12/19).



Approvate le controdeduzioni in ordine alle osservazioni al Piano urbanistico attuativo di
iniziativa privata presentato dalla società Le Driadi Srl per la realizzazione di un "Parco
urbano di quartiere con attrezzature sportive di interesse pubblico Le Driadi Village" e
approvato il Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata presentato dalla società Le
Driadi Srl adottati con dgc n. 449/2019 (dgc n. 641 – 24/12/19).



Deliberata la presa d’atto dell’Accordo di collaborazione tra Comune di Napoli,
Metropolitana di Napoli s.p.a., FS Sistemi Urbani s.r.l., Rete Ferroviaria Italiana Spa e
Grandi Stazioni Rail per la cura degli spazi urbani di piazza Garibaldi (dgc n. 654 –
31/12/19).

Interventi di urbanistica


Approvata la proposta di rimodulazione degli interventi previsti nel Quartiere di
pianura, per il completamento del programma di riqualificazione, da realizzarsi con i
residui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Contratto di Quartiere II
(dgc n. 16 – 24/1/19; dgc n. 124 – 25/3/19).


Deliberata la presa d'atto della conclusione della fase 1 e dell'approvazione, da parte
del Comitato di Sorveglianza URBACT III dell'U.E., della fase 2 (durata 24 mesi, dal 04
dicembre 2018 al 04 dicembre 2020) del progetto URBACT III Civic eState (già
CommUnities), con Napoli città capofila (dgc n. 34 – 07/02/19).


Deliberata la presa d'atto dell'Accordo di collaborazione scientifica sottoscritto in
data 20 marzo 2019 tra il Comune di Napoli e l'Associazione Costruttori Edili di Napoli
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finalizzato alla realizzazione di attività di studio per l'approfondimento di dinamiche di
trasformazione sociale, economica e urbana (dgc n. 144 – 05/04/2019).


Intervento di completamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia a Scampia:
approvato l’accordo, tra Comune di Napoli e Università degli Studi di Napoli " Federico
II" per l'associazione in Centrale di Committenza per la gestione delle procedure di gara
per gli interventi inerenti la: a) la fornitura e posa in opera degli arredi fissi e mobili
relative alle attività didattiche per ospitare i previsti corsi di studio di area sanitaria; b) la
fornitura e posa in opera delle attrezzature medicali per le attività assistenziali anche di
supporto ai citati corsi (dgc n. 199 – 10/5/19 ; dgc n. 281 – 21/06/19; dcc n. 55 –
07/08/19).


Definiti gli indirizzi operativi per la stipula di un accordo di collaborazione tra il
Comune di Napoli e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, per un
intervento di restauro dei "Ponti Rossi" e di riqualificazione dell'area circostante (dgc n.
268 – 14/06/19).


Autorizzato il proseguimento dei lavori di rimozione di materiali di risulta all'interno
dell'immobile denominato "Real Albergo dei Poveri" (dgc n. 282 – 21/06/19; dcc n. 56 –
07/08/19).


Deliberata la presa d'atto dei trascorsi termini di validità del Piano Urbanistico
Attuativo (PUA) approvato con delibera G.C. n. 4121/2006 e adottato il Piano
Urbanistico Attuativo, di iniziativa pubblica, relativo a quota parte dell'ambito
individuato dall'art. 156 (Ambito 25: Teatri) delle Norme di Attuazione - Parte III (dgc n.
320 – 11/07/19).


Approvato l’Accordo di Programma per la realizzazione di una Porta - Ponte al
Parco delle Colline di Napoli - Porta Bellaria a Capodimonte (dgc n. 476 – 17/10/19).


Approvato il programma di rifunzionalizzazione e gestione temporanea delle fontane
cittadine, da attuarsi attraverso la collaborazione dell’azienda speciale Acqua Bene
Comune di Napoli (dgc n. 570 – 29/11/19 ; dcc n. 106 – 23/12/19).


Approvati gli elenchi provvisori 2018 del "Catasto dei soprassuoli percorsi dal
fuoco" (dgc n. 631 – 20/12/19).

Sito Unesco


Approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto di fattibilità dell'intervento
denominato Riqualificazione e adeguamento funzionale della chiesa di Santa Croce e
Purgatorio al Mercato, nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli Valorizzazione del sito UNESCO (dgc n. 147 – 05/04/19 e dgc n. 279 – 21/06/19).


Deliberata la presa d'atto del "Piano di Azione Locale redatto nell'ambito del
progetto " 2nd Chance - Waking up the sleeping giants", finanziato dall'Unione Europea,
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per il recupero, la rifunzionalizzazione e la gestione del complesso monumentale della
Ss. Trinità delle Monache, da trasmettere al Demanio come base del futuro progetto di
valorizzazione (dgc n. 156 – 12/04/19).


Approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell'intervento n. 13 "Chiesa
di Santa Maria del Monte dei Poveri nel nome di Dio", nell'ambito del Grande Progetto
centro storico di Napoli - valorizzazione del sito UNESCO (dgc n. 255 – 06/06/19).


Approvato il progetto esecutivo, parte strutturale, relativo all'intervento denominato
Restauro, consolidamento e miglioramento degli standard di sicurezza e fruizione della
Chiesa di San Pietro a Majella nell'ambito del Grande Progetto (dgc n. 301 – 27/06/19).


Approvato lo schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Napoli,
l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Diocesi di Napoli per la Valorizzazione
del Complesso trecentesco di Donnaregina (dgc n. 374 – 01/08/19).


Approvato lo schema aggiuntivo e integrativo alla Convenzione del 18 giugno 2013,
da sottoscriversi tra il Comune di Napoli e il Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (dgc n. 450 – 08/10/19).


Concorso “Cittadini del Sito UNESCO”: realizzata la III edizione del concorso, che
ha coinvolto scuole medie inferiori e superiori incluse nei siti UNESCO di Napoli,
Pompei, Ercolano e Torre Annunziata e loro buffer zone, per la diffusione dei valori e
della cultura UNESCO nelle giovani generazioni, allo scopo di contribuire a
sensibilizzare i giovani partecipanti in età scolare ai valori sedimentati nel
proprio ambiente di vita. Il 24 maggio è stata realizzata la giornata conclusiva che ha
visto la presentazione dei lavori svolti sul tema “Itinerari tra cultura e natura”.


Approvata la progettazione esecutiva e la realizzazione della scala di accesso alla
Torre Campanaria di Santa Chiara (dgc n. 605 – 12/12/19; dcc n. 127 – 23/12/19).


Approvata la perizia di variante dell'intervento denominato “Riqualificazione degli
Spazi urbani - lotto 3”, nell'ambito del Grande Progetto, che garantisce il completamento
della zona Mercato e piazza del Carmine, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e
salvaguardia del bene, e l’adeguamento dell’impianto della pubblica illuminazione per le
zone Forcella e Banchi Nuovi-piazza Miraglia (dgc n. 653 – 31/12/19).

Creatività urbana - Street art


Avviati i lavori per una nuova opera di Street art per celebrare l’arrivo nelle sale
cinematografiche di Lego Movie 2 (csg 21/2/19).


Aggiornato, a marzo, il Disciplinare per l’autorizzazione all’utilizzo di superfici
pubbliche per la creatività urbana.
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Inaugurato, a maggio, il murales dedicato al grande artista e musicista napoletano
Enzo Avitabile. Il ritratto, posto all’esterno della stazione della Metropolitana dei Colli
Aminei, punta a valorizzare i luoghi della mobilità, allo scopo di renderli più belli e non
anonimi.

2020


Approvato lo schema di convenzione per un’attrezzatura ad uso pubblico di interesse
comune adibita a “Polo multifunzionale di eccellenza per l’alta formazione specialistica,
i servizi al lavoro e le iniziative per i giovani” nell'Istituto G.B. de La Salle (dgc n. 8 –
17/01/20).



Approvata la variante al progetto definitivo relativo alla realizzazione di una attrezzatura
ad uso pubblico denominata "Progetto di una struttura per attività culturali, sociali ed
assistenziali in via Villanova, 16" (dgc n. 9 – 17/01/20).



Approvato il Preliminare di Piano Urbanistico Comunale e il Rapporto Ambientale
Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (dgc n. 12 – 17/01/20)



Riaperti i termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione relativa al
procedimento di condono edilizio in autocertificazione (dgc n. 97 – 03/04/20).



Approvato il Piano Urbanistico Attuativo – PUA, di iniziativa privata in via Madonnelle,
quartiere di Ponticelli, che prevede la ristrutturazione urbanistica di un’area di oltre
16.000 mq e la formazione di un insediamento residenziale mediante la realizzazione di
due edifici, con annessi spazi destinati a verde privato, percorsi carrabili e pedonali,
parcheggi pertinenziali e attività commerciali (dgc n. 162 – 21/05/20).



Approvato in linea economica il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e
restauro delle facciate della Galleria della Vittoria fronte occidentale - fronte orientale ed
adiacente muro di sostegno di via Cesario Console (dgc n. 218 – 30/06/20).



Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di
rigenerazione di parte del centro storico di Pianura, comprendente anche l’intervento di
demolizione di parte di un fabbricato di proprietà comunale (dgc n. 245 – 21/07/20).



Approvato lo schema di Accordo di Collaborazione scientifica e di supporto alla
didattica tra il Comune di Napoli e il Dipartimento di Architettura- DiARCdell’Università degli Studi di Napoli Federico II , afferente lo svolgimento delle attività
di ricerca/azione finalizzate alla definizione di criteri e metodologie per la redazione
della proposta definitiva del piano Urbanistico attuativo – PUA denominato: Revisione
del Programma di recupero urbano- PRU – del quartiere di Ponticelli (dgc n. 294 –
12/08/20).
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Approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a
scomputo degli oneri di urbanizzazione connesse all'attuazione del Piano Urbanistico
Attuativo – PUA per un'area in via Sallustro (dgc n. 301 – 12/08/20).



Approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo dei lavori di bonifica,
smantellamento, demolizione e smaltimento a rifiuto di 104 alloggi, contenenti amianto,
del Campo Bipiani a Ponticelli (dgc n. 392 – 05/11/20; csg – 06/11/20).



Approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione di una attrezzatura ad uso
pubblico adibita a “ludoteca, ginnastica attiva e passiva, sportello informativo e di
ascolto” alla via Oronzio Costa 47 (dgc n. 393 – 05/11/20).



Approvati gli elenchi definitivi 2018 e 2019 per l’aggiornamento del “Catasto dei
soprassuoli percorsi dal fuoco” (dgc n. 109 – 08/04/20; dgc n. 278 – 03/08/20; dgc n.
394 – 05/11/20).



Effettuata verifica qualitativa e quantitativa delle aree e dei fabbricati da destinare alla
residenza, alle attività produttive e terziarie, nonché determinati i prezzi di cessione per
ciascun tipo di area e di fabbricato che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di
superficie, inserite nei Piani di Riqualificazione Urabana di Soccavo, Poggioreale e
Ponticelli (dgc 338 – 22/09/20; dcc n.17 – 29/09/20).



Adottato il Piano Urbanistico Attuativo - PUA di iniziativa privata, avente valore di
Piano di Recupero, proposto dalla Fondazione Banco Napoli per l’Assistenza
all’infanzia per la Zona Occidentale (Bagnoli). Il Piano, concernente il Complesso
dell’ex area NATO, è finalizzato a conservare l’impianto storico dell’ex Collegio Ciano,
valorizzandone il ruolo di grande attrezzatura territoriale sociale attraverso la
promozione di funzioni finalizzate a rendere nuovamente attrattivo il sito oggi
parzialmente dismesso (dgc n. 423 – 04/12/20).



Adottato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata con valore di permesso di
costruire presentato dalla società S.A.C.I. Srl, per la realizzazione di un insediamento
commerciale ed attrezzature pubbliche in un’area all’incrocio tra via Argine e via
Principe di Napoli nel quartiere Ponticelli (dgc n. 464 – 22/12/20).



Approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla
rifunzionalizzazione della Galleria Vittoria (dgc n. 480 – 28/12/20).



Approvato lo schema di convenzione relativo alla fattibilità del progetto per una
attrezzatura ad uso pubblico adibita ad “Ambulatorio Medico Specialistico” in via
Montedonzelli n. 46/48, ricadente tra gli “immobili destinati a istruzione, interesse
comune, parcheggi” (dgc n. 483 – 29/12/20).



Approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo dei lavori di bonifica,
smantellamento, demolizione e smaltimento a rifiuto di 36 prefabbricati ad un piano del
Campo Evangelico in Viale della Metamorfosi (dgc n. 485 – 29/12/20).
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Adottato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata presentato dalla società G.O.
Immobiliare e Gestioni Srl, per la realizzazione di un insediamento commerciale ed
attrezzatura ad uso pubblico in un’area compresa tra via Rea (già Cupa Pironti) e via
Censi dell’Arco nel quartiere Ponticelli (dgc n. 490 – 30/12/20).

Centro storico - Sito UNESCO


Approvato il documento d'indirizzo per l'erogazione degli incentivi economici relativo
agli interventi di recupero delle parti comuni degli edifici privati ricadenti nel centro
storico sito UNESCO (dgc n. 10 – 17/01/20).



Siti Unesco “World Heritage” e “Man and Biosphere”: siglato protocollo quinquennale
d’intesa tra l’Osservatorio Centro Storico – Sito Unesco, il Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco-Emiliano e il Parco Nazionale del Vesuvio e Miglio d’Oro. Il
protocollo intende sviluppare obiettivi comuni nell’attuazione delle funzioni educative
indicate dall’Unesco con iniziative condivise per sensibilizzare le giovani generazioni
alla valorizzazione del Patrimonio Mondiale attraverso la cooperazione, lo scambio
culturale e didattico e la condivisione di buone pratiche sulla partecipazione e la
sostenibilità tra i siti inseriti nei programmi “World Heritage” e “Man and Biosphere”.



Assicurate le risorse finanziarie, mediante variazione di bilancio, per pervenire al
contratto d’appalto dei servizi di pianificazione territoriale integrata, progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione rientranti nel
"Progetto Territoriale Integrato per la riqualificazione dell'area Vergini - Sanità a Napoli"
(dgc n. 217 – 30/6/20).



Avviato il Contratto Istituzionale di Sviluppo – CIS per il “Centro Storico di Napoli” tra
Governo, Regione Campania e Comune di Napoli, che finanzia interventi di
valorizzazione nel Centro Storico di Napoli per 90 mln di euro. I progetti ammessi a
finanziamento investono un ampio territorio del centro storico, dal quartiere Sanità
all’area dei Vergini e Montesanto.

 Istruzione pubblica:
Gli obiettivi relativi all’istruzione pubblica, nella classificazione adottata per il Programma, sono
contenuti nell’Area Strategica: Napoli Città Solidale – dell’Inclusione - Multietnica, con la relativa
linea programmatica denominata Diritto allo studio ed all’educazione.
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Obiettivo strategico di riferimento: La scuola come motore della partecipazione attiva e della
progettualità.
Di seguito si riassumono i principali interventi realizzati per il periodo 2016 – 2020.

2016


autorizzata la copertura di posti dell'area educativa mediante contratti di lavoro a tempo
determinato (dgc n. 493 - 22/7/16)



effettuato l'accorpamento della scuola dell'infanzia
"Rione vila" con l'istituto
comprensivo statale "Vittorino da Feltre" - quartiere s. Giovanni a Teduccio (dgc n. 499 28/7/16)



riorganizzazione delle autonomie scolastiche sul territorio comunale: approvato il Piano
per l'organizzazione della rete scolastica per l'A.S. 2017 / 2018 (dgc n. 730 - 24/11/16)



deliberata la presa d'atto della cessata necessità di realizzare i previsti lavori presso la
Scuola Duca d'Aosta in via Flavio Gioia come da progetto approvato con delibera n.
1004 del 23/12/2013 e la presa d'atto della necessità di eseguire gli urgenti medesimi
lavori presso i plessi scolastici rispettivamente "I Giardini di Montale" e "Aganor Marconi" a seguito di prescrizioni rese in verbali da parte dell'ASL NA1 - Approvata la
perizia di variante (dgc n. 518 - 11/8/16)



approvato e pubblicato l'avviso pubblico per la partecipazione dell'Amministrazione, in
qualità di partner a "progetti esemplari" presentati dagli istituti scolastici di I e II grado, e
dai soggetti del terzo settore, nell'ambito del "Bando Adolescenza" promosso
dall'impresa sociale "Con i Bambini" (dgc n. 683 - 10/11/16)



approvati i progetti ed i relativi quadri economici, degli interventi di estrema urgenza ai
sensi dell'art. 9 della legge 164/2014, sugli edifici scolastici individuati dai competenti
Servizi tecnici municipali, per un importo complessivo di € 566.534,38 (dgc n. 755 del
1/12/16)



proposta al consiglio l'approvazione dei lavori di somma urgenza, previo prelevamento
dal fondo di riserva, concernenti il 46° CD Scialoja di via Comunale Ottaviano in
territorio di San Giovanni a Teduccio e l'edificio scolastico "E. Sarria" di via B.
Martirano n. 17 dell'I.C. 47° Sarria - Monti" (dgc n. 825 e 826 del 22/12/16)



incrementato lo stanziamento di cassa della Miss. 4 - Programma 7 - per l'emissione
delle cedole librarie, relative all'anno scolastico 2016 / 2017, per gli alunni delle scuole
primarie cittadine (dgc n. 562 - 3/10/16)

66



Municipalità 2: approvata la riprogrammazione del piano di azione e coesione sociale
Infanzia e l'affidamento della gestione, per l'a.s. 2017/2018, di 5 nuovi micronidi e asili
nido, per complessivi n. 101 posti ( del. Cons. municipale n. 29 del 14/12/16)



ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma Operativo Campania
2014-2020, l'intervento relativo alla manutenzione straordinaria per la realizzazione di
un asilo nido per 30 bambini presso l'edificio I.C. Basile (dgc n. 828 - 22/12/16)



Approvato lo schema di protocollo tra l'Assessorato alla Scuola del comune e l'IC
Rodari Moscati per l'attivazione di interventi e servizi per il contrasto del disagio e della
dispersione scolastica (dgc n. 47 – 9/2/17). Il protocollo nasce da un percorso di
collaborazione e confronto che oltre al Comune vede al fianco della scuola enti del terzo
settore, operatori della cultura, imprenditori, forze dell'ordine e soprattutto un gruppo di
genitori che ha assunto un ruolo attivo, sia nel seguire i figli a scuola sia nel collaborare
con essa per il recupero e la manutenzione di aule e spazi.



Accolte le istanze inoltrate dai licei statali "Pietro Calamandrei", "Francesco Saverio
Nitti", "Giovanbattista Vico" "Artemisia Gentileschi", per la realizzazione di percorsi di
alternanza scuola – lavoro, da realizzarsi nell’ambito delle strutture e delle competenze
del servizio Patrimonio Artistico e Beni Culturali (dgc n. 188 – 13/4/17).



Approvato lo schema di Accordo di Collaborazione con l'Associazione di promozione
sociale "Oltre la tenda - uno spazio per crescere" per la realizzazione del progetto
"A.Scol.T.ami”, Sportello Territoriale di ascolto, sostegno e orientamento, per studenti,
famiglie e insegnanti" (dgc n. 194 – 13/4/17)



Approvati indirizzi e indicatori per la realizzazione di azioni sperimentali mirate a
prevenire e contrastare la dispersione e il disagio scolastico (dgc n. 399 - 20/7/17).

2017

Interventi di edilizia scolastica


Autorizzati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle facciate
dell'edificio scolastico I.C.S. "Giuseppe Fiorelli" della scuola materna comunale Mario
Ruta (dgc n. 131 – 15/3/17)



Approvato, nell’ambito dei finanziamenti del Patto per Napoli, con riferimento
all’intervento denominato “Riqualificazione degli edifici pubblici”, il programma di
interventi per la sicurezza e la riqualificazione energetica delle scuole (dgc n.435 –
10/8/17)
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Approvata l’esecuzione dei lavori urgenti per la messa in sicurezza e ripristino della
parete esterna dell'ICS Don Giustino Russolillo - Plesso Torricelli - quartiere Pianura
Napoli" (dgc n. 307 – 8/6/17)



Approvata, in linea tecnica, la rimodulazione del quadro economico del progetto
definitivo dei lavori per la messa in sicurezza statica e rifunzionalizzazione dell'I.C. 52°
Circolo Didattico Minniti - Plesso La Loggetta" (dgc n. 357 – 6/7/17)



Approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e incremento
dell’efficienza energetica dell'I.C. “Baracca” (dgc n. 358 – 6/7/17)



Approvato in linea tecnica il progetto relativo ai lavori di "estrema urgenza per il
risanamento delle strutture in cemento armato del plesso scolastico Virgilio 1°" del
I.C.S. 58° J.F. Kennedy sito in via Fratelli Cervi lotto 8W (dgc n. 359 – 6/7/17)



Approvata in linea tecnica la perizia relativa ai lavori complementari occorrenti per il
completamento dei lavori di adeguamento sismico dei plessi 3 e 4 dell'Istituto scolastico
comunale "Ugo Palermo" (dgc n. 392 – 20/7/17)



Approvato il progetto per la realizzazione dei "lavori di estrema urgenza per la messa in
sicurezza dei lucernai in vetrocemento presso l'I.C. "Viviani", plesso "Villanova" (dgc n.
405 – 21/7/17)



Stanziate le risorse necessarie per il completamento dei lavori di manutenzione
straordinaria dell'I. C. 91° Minniti (dgc n. 442 – 10/8/17)



Approvata l’esecuzione dei lavori di riqualificazione e adeguamento al D.Lgs. 81/08
finalizzati al miglioramento delle prestazioni degli elementi non strutturali degli edifici
scolastici e comunali ricadenti nel territorio della Municipalità 5 Arenella Vomero (dgc
n. 451 – 10/8/17; dcc n. 76 – 25/9/17)



Aderito all'avviso pubblico per la realizzazione di Poli per l'infanzia 0-6 anni, a gestione
pubblica, costituiti da scuole dell'infanzia statali o comunali e servizi educativi per
l'infanzia di cui al del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 637 del
2/8/17 (dgc n. 673 – 30/11/17)



Approvato il progetto esecutivo degli interventi di estrema urgenza, consistenti in
interventi di manutenzione straordinaria con rifacimento del manto di
impermeabilizzazione in copertura, relativo al 58° Circolo didattico J.F. Kennedy,
plesso ISES, in via Monterosa (dgc n. 716 – 14/12/17)



Approvati, in linea economica, i progetti esecutivi degli interventi di estrema urgenza,
concernenti edifici scolastici della II Municipalità (dgc n. 720 e n. 721 del 14/12/17):
plesso Piaget e plesso Pontecorvo dell'I.C.S. Foscolo – Oberdan.

Riqualificazione edifici pubblici: Scuole di proprietà comunale
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Autorizzata la sottoscrizione del finanziamento agevolato con la Cassa Depositi e Prestiti, a
seguito di ammissione a finanziamento, da parte del Ministero dell’Ambiente e a valere sul
fondo di rotazione Kyoto, dell’intervento di diagnosi energetica di 100 edifici scolastici,
individuati tra quelli più energivori ed equamente distribuiti sul territorio delle dieci
Municipalità (dgc n. 378 – 13/7/17).

2018


Approvato il Piano per l'organizzazione della rete scolastica per l'A.S. 2019/2020 (dgc n.
431 – 13/09/18)



Approvate le Linee di indirizzo in merito agli interventi rivolti agli studenti con disabilità
che frequentano istituti scolastici secondari di secondo grado e di studenti con disabilità
sensoriali ospiti presso istituti specializzati di ogni ordine e grado. Anno Scolastico
2018/2019 (dgc n. 433 – 13/09/18)

Edilizia scolastica: interventi di manutenzione e riqualificazione di edifici scolastici


Approvati i progetti definitivi / esecutivi, di n. 43 proposte progettuali, per la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici
adibiti ad uso scolastico, finalizzati alla partecipazione all’avviso pubblico del MIUR “Per
la Scuola” – Competenze ed ambienti per l’apprendimento (dgc n. 12 – 12/1/18) e
successivi ulteriori 10 progetti definitivi / esecutivi, a seguito di proroga concessa dal
MIUR (dgc. n. 50 – 8/2/18).

Approvati i lavori di somma urgenza per il recupero della praticabilità di cinque aule,
del plesso Scolastico 55° C.D. M. Piscicelli, mediante il parziale ripristino della guaina di
copertura (dgc n. 63 – 23/02/18)

Patto per Napoli - Programma di interventi finalizzato alle certificazioni relative alla
sicurezza antincendio degli edifici di proprietà del Comune di Napoli. Approvato il
progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per
l'adeguamento funzionale ed impiantistico di n. 81 immobili scolastici comunali oggetto di
rinnovo dei C.P.I. in esito alle verifiche di cui alle attività di "Patto per Napoli" - II Stralcio
(dgc n. 106 – 15/3/18).


Approvati lavori di somma urgenza riferiti agli istituti scolastici di seguito indicati:
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Plesso della Scuola Primaria e Plesso della Scuola Secondaria di I grado dell'I.C.
"Falcone" sito in Via Pallucci n. 100, Municipalità 9 (dgc n. 110 e n. 111 – 15/3/18);
scuole dell'infanzia "20° C.D. Novelli" e "21 C.D. Catone" ricadenti nel territorio
della Municipalità 9 (dgc n. 112– 15/3/18);
plesso scolastico "Cinquegrana" annesso all'I.C. "G. Nevio", ubicato in Napoli alla
via D. Bramante n. 30 (dgc n. 119 – 22/3/18);
edificio scolastico sede del 39° Circolo Didattico "Giacomo Leopardi", Municipalità
10 (dgc n. 130 – 22/3/18).

Approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento
strutturale ed antisismico sul "Corpi 1 e 2" dell'edificio scolastico Scuola Materna 1° C.D.
"Ugo Palermo" ai fini dell'erogazione del finanziamento regionale (dgc n. 162 – 12/4/18)

Assicurati gli stanziamenti necessari alla fornitura di arredi e materiale ludico per
l'asilo nido comunale "E. Altavilla" (Municipalità 10) nell'ambito dei finanziamenti a
valere sulle risorse del Piano d'Azione e Coesione - Servizi di cura per l'infanzia - II°
riparto ( dgc n. 197 – 17/5/18)

Approvati i progetti definitivi relativi agli interventi di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza del
solai di copertura, da realizzarsi su n. 29 edifici scolastici, nell’ambito del Patto per Napoli
- Settore Infrastrutture. "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza,
anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – Scuole (dgc n. 202 –
17/5/18). Elenco, dei progetti definitivi approvati, integrato e rettificato a n. 31, a parità di
importo (dgc n. 404 - 09/08/18).

Assicurati gli stanziamenti necessari alla realizzazione dei lavori di riqualificazione
da eseguirsi presso l'Istituto Scolastico "Guacci Nobile",(Municipalità 2) consistenti nella
ristrutturazione dei locali di parte del piano rialzato, per la realizzazione di nuove sezioni
di asilo nido, relativi al piano d'Azione e Coesione (P.A.C.) - Servizi di Cura per l'infanzia
- II Riparto ( dgc n. 262 – 24/5/18)

Aderito all’avviso pubblico del MIUR, del 23/3/18, finalizzato all’erogazione di
contributi per effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica e la progettazione di interventi
di adeguamento antisismico sugli edifici scolastici, censiti nell'Anagrafe dell'edilizia
scolastica e ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, mediante la presentazione di candidatura
dell’ente per complessivi n. 127 edifici scolastici, comprensivi dei 29 edifici interessati da
interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e messa in
sicurezza del solai di copertura, finanziati dal Patto per Napoli - Settore Infrastrutture (dgc
n. 274 – 4/6/18)

Aderito all’Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per
il finanziamento di nidi e micronidi: interventi di realizzazione, ristrutturazione,
adeguamento, ammodernamento e qualificazione di strutture / servizi educativi nell'ambito
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del sistema integrato regionale di educazione e di istruzione, mediante adesione dell'Ente al
bando approvato con D.D. regione Campania n. 11 del 05/02/2018 (dgc n. 309 – 21/06/18 ;
dgc n. 414 09/08/18)

Approvati i lavori di restauro della facciata prospiciente Via Stella e del chiostro
dell'ex conservatorio "Rosariello alle Pigne" attuale sede del plesso "Froebeliano" facente
parte del 19° Circolo Didattico "Russo - Montale" sito in via Stella n. 137 (dgc n. 290 –
14/06/18 ; dcc n.. 53 – 06/08/18)

Aderito all’Avviso pubblico per la formazione triennale di edilizia Scolastica
(P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020 e per la formazione di una graduatoria per la
concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio", di cui al decreto
Dirigenziale 620 del 04/06/2018, mediante la presa d'atto degli edifici scolastici per i quali
proporre la candidatura e l’approvazione dei relativi progetti di fattibilità tecnica ed
economica (dgc n. 337 - 04/07/18)

Approvato progetto definitivo/esecutivo di "miglioramento delle condizioni di
qualità dello spazio e del benessere delle strutture riservate ai bambini compresi nella
fascia di età 0-6" (dgc n. 478 – 18/10/18)

Approvato il progetto esecutivo di lavori di somma urgenza di impermeabilizzazione
all'I.C. - 51° Oriani - Guarino - Via Pascale San Pietro a Patierno e altre scuole a seguito
dell'evento atmosferico del 29/10/2018 (dgc n. 521 – 15/11/18)

Deliberata la presa d'atto del verbale di somma urgenza del 31/10/2018 per
l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza degli edifici scolastici
di competenza della Municipalità 4 dopo l'evento meteorologico del 29/10/2018 a tutela
della pubblica e privata incolumità" (dgc n. 541 – 20/11/18; dcc n. 110 – 13/12/18)

Deliberata la presa d'atto del verbale di somma urgenza del 30/10/18, per
l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza necessari per il ripristino delle condizioni di
sicurezza degli istituti scolastici ricadenti nella Municipalità 9 interessati dai danni prodotti
dall'evento atmosferico del 29/10/2018" (dgc n. 545 – 20/11/18; dcc n. 111 del 13/12/18)

Approvata la perizia per il completamento dei lavori di adeguamento sismico dei
plessi 3 e 4 dell'istituto scolastico Ugo Palermo (dgc n. 625 – 14/12/18; dcc n. 144 del
20/12/18)

Approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al
miglioramento delle prestazioni degli elementi non strutturali di alcuni edifici scolastici
delle 10 Municipalità (dgc n. 633 20/12/18)

Educazione alimentare
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Autorizzata la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Napoli e l'ASL
Napoli 1 Centro teso alla realizzazione di interventi coordinati ed efficaci per la
promozione di corretti stili di vita (dgc n. 102 – 8/3/18)



Deliberata la Convenzione da stipularsi con le Istituzioni scolastiche statali concernente
l'effettuazione da parte del personale scolastico di alcune funzioni di supporto con
riguardo alla refezione per l'anno scolastico 2018/2019 (dgc n. 501 – 31/10/18)

Progetti/interventi formativi – educativi



Pubblicato, il 12 aprile, il bando per la partecipazione alla prima edizione del Premio
“MAIKOL GIUSEPPE RUSSO”. Il Premio, rivolto agli studenti delle scuole secondarie
di I e II grado della città di Napoli, è volto a fornire un'occasione per gli studenti per una
riflessione condivisa sul terribile fenomeno della violenza, della diffusione di atti
criminali e del facile uso delle armi ad opera di giovanissimi ricordando la triste vicenda
del giovane Maikol Giuseppe Russo, vittima innocente della camorra ucciso il 31
dicembre 2015.



Avviato, il 4 maggio presso la scuola Rodinò, con il sostegno e il contributo della
onlus Pino Daniele Forever un progetto per i bambini di Barra, che grazie al lavoro
di Save the Children e del Tappeto di Iqbal possono svolgere gratuitamente tante attività
culturali e ricreative, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e di
avvicinare i bambini alle istituzioni scolastiche.



Realizzata, il 9 maggio, la cerimonia di chiusura e di consegna dei riconoscimenti per il
“Premio Sgarrupato 2018” che l'associazione culturale Secondigliano Libro
Festival promuove con le scuole medie del territorio. L’iniziativa è promossa
dall’associazione Self, impegnata sui temi della legalità, della lotta alla violenza e
dell’ambiente, che da ottobre 2017 ha coinvolto i ragazzi delle scuole di Secondigliano
in progetti di lettura, scrittura e di incontri con gli autori.



Realizzato, il 9 maggio, nell’anniversario dell’uccisione di Aldo Moro e Peppino
Impastato, un incontro con gli studenti delle scuole superiori napoletane per riflettere
sulla scuola come memoria del presente, a 40 anni dalle due tragedie che si sono
intrecciate nell’Italia degli Anni di Piombo.



Conclusa, il 14 maggio, la II edizione dell'iniziativa che ha coinvolto gli studenti sul
tema del bullismo. Il progetto, organizzato con i tirocinanti di Garanzia Giovani e
la Mediateca Santa Sofia, ha visto lo strumento cinematografico come forma educativa
contro la violenza.



Cittadini del sito Unesco: III edizione del concorso aperto a 26 scuole secondarie di
primo e secondo grado della Città Metropolitana, un progetto avviato dall'Osservatorio
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UNESCO del Comune di Napoli per la diffusione dei valori e della cultura e per
rafforzare la consapevolezza, l'orgoglio e l'impegno delle nuove generazioni nella
promozione e conservazione del patrimonio materiale e immateriale (24/5/18)


Progetto “Marechiaro è…”: il progetto, sviluppato dall'associazione Borgo
Marechiaro insieme all'Istituto Comprensivo Cimarosa, ha previsto percorsi guidati
finalizzati alla conoscenza degli antichi mestieri e delle tradizioni, allo scopo di
rafforzare il legame con il territorio in cui vivono e studiano i ragazzi e per continuare a
valorizzare e preservare la memoria storica e l'ambiente.



Sottoscritto il Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno, Regione Campania,
Prefettura di Napoli, Ufficio Regionale Scolastico, Comune di Napoli e ANCI Campania
per l'implementazione di azioni per contrastare la criminalità, favorire l'inclusione
sociale e la diffusione della legalità prevenendo la fuoriuscita dei giovani a rischio
devianza dal sistema scolastico e formativo (dgc n. 348 - 13/07/18)



Approvato il percorso formativo rivolto al personale nel profilo di istruttore socioeducativo dei Circoli dell'Infanzia Comunali, Sezioni primavera e Nidi d'Infanzia
comunali, concernente il primo soccorso pediatrico, la prevenzione incidenti, manovre
salvavita, rianimazione e primo intervento, al fine di fornire al suddetto personale tutte le
nozioni di primo soccorso atte a fronteggiare le eventuali emergenze e/o urgenze
sanitarie dei bambini frequentanti i Circoli dell'Infanzia - Asili Nido (dgc n. 359 –
19/07/18 / dcc n. 64 del 06/08/18)

2020
Nidi / micronidi



Prorogato il Servizio "Gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica: Gestione
attività per n. 5 Nidi / Micronidi della Municipalità 2" del Piano Azione e Coesione –
Infanzia (dgc n. 2 – 03/01/19).


Intitolato l'asilo nido ubicato a Chiaiano, attualmente denominato Giovanni XXIII,
ad Anna Della Monica de Conciliis (dgc n. 182 – 26/04/19).


Deliberati gli indirizzi programmatici del Fondo SIEI 2018 (Fondo Nazionale per il
sistema Integrato di Educazione ed Istruzione) e la continuità della gestione dei
nidi/micronidi, a titolarità pubblica, attivati con il Piano d'Azione e Coesione (PAC) (dgc
n. 308 – 05/07/19).


Approvato il percorso obbligatorio di formazione / aggiornamento per l'alimentarista
- livello 1, secondo la normativa regionale, per il personale dei Circoli comunali
dell’infanzia addetto alla distribuzione e somministrazione dei pasti, indispensabile per il
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regolare funzionamento delle scuole dell’infanzia asili nido comunali (dgc n. 330 –
15/7/19)


Deliberato l’accorpamento, per l'anno scolastico 2019/2020, della scuola
dell'infanzia comunale Cimarosa (Mun. 1) con l'I.C. statale Cimarosa, della Scuola
dell'Infanzia comunale S. Francesco d'Assisi (Mun. 4) con l'I.C. statale Radice Sanzio
Ammaturo, della scuola dell'Infanzia comunale Labriola lotto 10H (Mun. 8) con L'I.C.
statale Virgilio IV° e della Scuola dell'infanzia comunale Pisani (Mun. 9) con L'I.C.
statale Massimo Troisi (dgc n. 372 – 30/07/19).

Edilizia scolastica: interventi di manutenzione e riqualificazione di edifici scolastici



Deliberata la presa d'atto del verbale di somma urgenza del 09/01/2019 e della
relativa perizia giustificativa per l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza per la messa
in sicurezza del solaio di copertura del torrino scala dell'Edificio Scolastico 54° Circolo
Didattico "M. Scherillo" (dgc n. 15 – 24/01/19 ; dcc n. 29 – 28/05/19).


Approvato l’elenco riferito a n. 333 edifici scolastici di proprietà comunale, a seguito
della ricognizione effettuata presso le municipalità, per l'acquisizione della verifica della
vulnerabilità sismica (dgc n. 51 – 21/02/19)


Eseguiti lavori urgenti per la messa in sicurezza dei locali seminterrati del 20° C.D.
Scuola Nuccio di via S. Manna necessari per la ripresa delle attività didattiche (dgc n. 66
- 04/03/19).


A seguito dei danni rilevati per le avverse condizioni meteo del 23/24 febbraio 2019,
sono stati adottati atti deliberativi inerenti a lavori di somma urgenza, volti
all’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità e a ripristinare le
condizioni di sicurezza di alcuni edifici scolastici, riaccadenti nell’ambito territoriale
delle Municipalità: 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 10 (dgc n. 83, 84, 85, 88, 91, 103 e 108 e correlate
dcc del 28/5/19)


Approvati i progetti definiti afferenti a 2 asili nido: Ciccarelli (Mu 6) e Cappuccetto
Rosso (Mu 10), edifici scolastici di proprietà comunale, per la partecipazione, e la
candidatura, all’avviso pubblico “finanziamento di nidi e micronidi a valere sul POR
Campania FESR 2014/2020” (dgc n. 123 – 25/03/19).


Deliberata la presa d'atto dei lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino della
regolare funzione dei complessi scolastici di competenza della Municipalità 3,
danneggiati dalle avverse condizioni meteo del 23/24 febbraio 2019 (dgc n. 145 –
05/04/19; dcc n. 40 – 28/05/19).
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Approvati i lavori di estrema urgenza relativi alla rifazione delle facciate e opere
consequenziali dell'edificio scolastico SMS Minucci sito in via D. Fontana n. 136 (dgc n.
246 – 30/05/19).


Approvati i lavori urgenti di impermeabilizzazione del solaio di copertura del plesso
infanzia dell'I.C. "F. Russo" sito in via Padula n. 131 interessato da infiltrazioni
meteoriche (dgc n. 253 – 06/06/19).


Approvati 36 progetti definitivi/esecutivi di estrema urgenza, finalizzati alla
sicurezza di altrettanti edifici scolastici, finanziati dal Patto per la città di Napoli
(intervento denominato "Riqualificazione degli edifici pubblici - interventi per la
sicurezza anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici e scuole)
predisposti dalle Municipalità (dgc n. 361- n. 362 – n. 363 – n. 364 del 30/7/19).


Approvati, nell’ambito del complesso intervento denominato "Riqualificazione degli
edifici pubblici - interventi per la sicurezza anche sismica, e per il risparmio energetico
di immobili pubblici e scuole, inserito nel Patto per la città di Napoli, 10 progetti
definitivi/esecutivi di estrema urgenza, concernenti altrettanti edifici scolastici (uno per
ciascuna Municipalità), per
interventi di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione, e messa in sicurezza, dei lastrici solai di copertura, e connessi
interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura (dgc n. 365 – 30/07/19; dgc n. 366
– 30/07/19).


Proposto al Consiglio comunale la presa d'atto del verbale di somma urgenza del
11/10/2019, e della relativa perizia giustificativa ,per l'esecuzione dei lavori di somma
urgenza presso l'edificio "Ravaschieri" sede del 3° Circolo "De Amicis" di Via Santa
Teresa a Chiaia 8 e per la messa in sicurezza di varie aule e ambienti della Scuola
Secondaria di Primo Grado "Carlo Poerio" Corso Vittorio Emanuele 124 (dgc n. 492 –
30/10/19).


Approvato in linea economica il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento
strutturale ed antisismico sui "Corpi 1 e 2" dell'edificio scolastico Scuola Materna 1°
C.D. "Ugo Palermo" ai fini dell'erogazione del finanziamento regionale (dgc n. 528 –
14/11/19).


Approvato il progetto di rifunzionalizzazione dei plessi 3 e 4 dell'istituto scolastico
comunale 1 C.D. "Ugo Palermo" sito alla via Monte di Dio, civico 80 (dgc n. 529 –
14/11/19).


Approvati i lavori urgenti per la messa in sicurezza dei prospetti esterni del plesso
Alfano sito in via Arno n.14 (dgc n. 530 – 14/11/19).


Approvato il progetto definitivo di messa in sicurezza delle scale di emergenza del
plesso scolastico "Madonna Assunta" e del plesso scolastico "Nicolini" ai fini della
rifunzionalizzazione degli spazi didattici inibiti all'uso (dgc n. 531 – 14/11/19).
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Deliberata la presa d’atto del verbale di somma urgenza del 29/10/19 per il ripristino
delle condizioni di sicurezza a seguito di caduta di ornie dalle finestre dell'I.C. 47 circolo
Sarria – Monti (dgc n. 536 – 21/11/19).


Approvata l’esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili di impermeabilizzazione del
solaio di copertura della Scuola secondaria di I° Plesso Palasciano sito in via Padula
n.131 interessato da ingenti infiltrazioni meteoriche (dgc n. 552 – 27/11/19).


Approvata l’esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili di impermeabilizzazione del
solaio di copertura della Scuola secondaria di I° Plesso Torricelli sito in via Torricelli
n.5/c interessato da ingenti infiltrazioni meteoriche (dgc n. 553 – 27/11/19).


Deliberata la presa d'atto del verbale di somma urgenza del 16/11/19 e la relativa
perizia giustificativa in esito agli approfondimenti eseguiti, per l'esecuzione dei lavori di
somma urgenza determinati dal dissesto di un tratto di un manufatto fognario
dell'immobile scolastico denominato Alfano in via Arno a Soccavo (dgc n. 554 –
27/11/19 ; dcc n. 117 – 23/12/19).


Approvato il linea tecnica il progetto definitivo per gli 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, 4
(dgc n. 557 – 29/11/19).


Approvata l’esecuzione di interventi di somma urgenza per il ripristino delle
condizioni di sicurezza dei plessi scolastici ricadenti nel territorio della VI Municipalità,
a seguito dei danni rilevati per le avverse condizioni meteo del 12/13 novembre 2019
(dgc n. 592, n. 593 e 594 del 12/12/19 e dcc n. 121, n. 122 e 123 del 23/12/19)


Approvati i lavori urgenti di manutenzione straordinaria del plesso scolastico SMS
Pirandello-Svevo, della IX Municipalità, interessato da infiltrazioni (dgc n. 630 –
20/12/19).

Progetti/interventi formativi – educativi



Realizzato, a febbraio, il convegno “Offline - La vita oltre lo schermo”, prima tappa del
progetto nazionale di prevenzione e contrasto al bullismo promosso dall'Autorità
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.



Progetto “la Scuola e la Città”: Il progetto, avviato a febbraio e giunto alla III edizione, è
rivolto ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, prevede “l’ora di
educazione alla città” , mediante il dialogo tra i piccoli cittadini e coloro che per
“professione” difendono tale valore. Il progetto nasce dalla collaborazione del Comune
di Napoli con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, nell'ambito del Tavolo per l’Ordine e
la Sicurezza pubblica per stimolare i più piccoli a diventare cittadini consapevoli.
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Aderito al progetto “#StopSingleUsePlastic per l'eliminazione della plastica monouso
nelle scuole cittadine”



Deliberata la presa d’atto dell'Accordo di collaborazione Istituzionale tra Città
Metropolitana, Comune di Napoli e altri Comuni per il Progetto "Esserci nel quartiere piani educativi individualizzati per la presa in carico e l'inclusione di giovani a rischio di
devianza o in condizione di grave marginalità" (dgc n. 215 – 13/05/19).



Deliberata l’adesione all’Avviso Pubblico del Dipartimento Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’ammissione al finanziamento del Progetto
Sperimentale di Innovazione Sociale in attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018: "Modalità di funzionamento e di accesso al
Fondo di innovazione sociale "redatto dal Comune di Napoli e dal costituendo
raggruppamento formato da Gesco Consorzio di Cooperative Sociali, l’Orsa Maggiore
Cooperativa Sociale A.r.l., la E.I.T.D. S.c.a.r.l. e la Project Ahead S.c.a.r.l. e approvato il
progetto “Impact – Interventi Municipali per Azioni Cambiamento Territoriale (dgc n.
378 – 01/08/19).



Realizzato, il 15 marzo, congiuntamente all'associazione "Allena-menti", un seminario
dal titolo: "Il pensiero politropico - strategie di apprendimento cognitivo per un
'educazione alla cittadinanza globale", cui hanno partecipato 150 docenti; un momento di
riflessione e di confronto volto a creare un ponte tra i docenti, le nuove modalità di
apprendimento ed il mondo reale



La scuola fa notizia: realizzata, dall’8 al 12 luglio, la seconda edizione della Summer
School de “La scuola fa notizia”, il progetto dell’agenzia di stampa “Dire”, rivolto alle
ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori, con lo scopo di avvicinarli al mondo
dell’informazione attraverso un training specifico sul giornalismo in tutte le sue
declinazioni.



Assicurata la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo per l'a.s. 2019/2020 agli
studenti delle scuole secondarie in particolari condizioni economiche (dgc n. 462 –
08/10/19 ; dgc n. 611 – 13/12/19 ; dcc n. 130 – 23/12/19).



Deliberata la presa d’atto della modifica dell'Accordo di collaborazione Istituzionale tra
Città Metropolitana, Comune di Napoli e altri Comuni per il Progetto "Esserci nel
quartiere - piani educativi individualizzati per la presa in carico e l'inclusione di giovani
a rischio di devianza o in condizione di grave marginalità (dgc n. 516 – 08/11/19).



Approvate le linee di indirizzo in merito agli interventi rivolti agli studenti con disabilità
che frequentano istituti scolastici secondari di secondo grado e di studenti con disabilità
sensoriali ospiti presso istituti specializzati (dgc n. 541 – 21/11/19).
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 Ciclo dei rifiuti:
Gli obiettivi relativi al Ciclo dei rifiuti, nella classificazione adottata per il Programma, sono
contenuti nell’Area Strategica Napoli Città della sostenibilità degli Eco Sistemi - Città Smart, con
la relativa linea programmatica denominata Ciclo integrato dei rifiuti.
Obiettivo strategico di riferimento: Promozione della cultura della sostenibilità ambientale che
faccia della realizzazione del ciclo integrato dei rifiuti, del risparmio energetico, del riuso, del
riciclo e del rispetto dell’ambiente, le logiche prioritarie dell’azione collettiva anche al fine di
garantire l’igiene cittadina.
Di seguito si riassumono i principali interventi realizzati, rispetto ai settori di intervento ed alle
azioni previste.
2016


Approvato lo studio di fattibilità redatto da Asia Napoli per la realizzazione di un
ecodistretto (nella zona di Napoli est) per la valorizzazione dei rifiuti raccolti in modo
differenziato (dgc n. 542 - 12/9/16)



Incrementato, per il 2016, lo stanziamento della miss. 9, progr. 3, per la continuità delle
attività relative alla rimozione e smaltimento, dei materiali contenenti amianto (MCA)
abbandonati su strade ed aree pubbliche o su aree comunque soggette ad uso pubblico
(dgc n. 560 - 3/10/16)



Autorizzate le attività di rimozione dei rifiuti sedimentati e la verifica del grado di
inquinamento dell'area sita in via del Riposo ex campo Rom (dgc n. 731 - 24/11/16)



Approvata l'adesione all'Ente di Ambito (EDA) per l'esercizio in forma associata delle
funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, la presa d'atto dello statuto tipo e la
costituzione del SAD (Sub ambito distrettuale) del comune di Napoli (dgc n. 600 13/10/16 e dcc n. 25 - 28/11/16)



Approvata la perizia suppletiva di variante concernente l'intervento di "Bonifica dai
materiali contenenti amianto presenti nell'ex complesso industriale Corradini in san
Giovanni a Teduccio" (dgc n. 816 del 22/12/16)



Autorizzata Asia Napoli spa all'apertura e messa in funzione dell'isola ecologica nell'area
dell’ex Polo artigianale di Pianura, già utilizzata per servizi connessi al ciclo dei rifiuti,

2017
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nelle more della redazione ed approvazione del Pua di iniziativa pubblica, con la
possibilità di confermarne la destinazione (dgc n. 27 – 26/1/17). Inaugurata l’isola
ecologica il 10/3/17.


Programma straordinario per l'Incremento delle raccolta differenziata - Obiettivo
operativo “Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani” (L.R. 14/2016 –
modificata dalla L.R. 10/2017): sottoscritto apposito Accordo tra la Regione e il Comune
(dgc n. 95 – 2/3/17 di presa d’atto del progetto; dgc n. 211 – 29/4/17 di rimodulazione
del progetto secondo le nuove indicazioni della normativa regionale; dgc n. 443 –
10/8/17 di presa d’atto della sottoscrizione dell’accordo)



Promozione e incentivazione all'utilizzo di impianti di compostaggio di comunità (dgc n.
212 – 29/4/17)



Approvato il progetto di "Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata
nel centro storico UNESCO", per l’importo complessivo di € 5mln, inserito nel “Patto
per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli”, finalizzato all'estensione della
raccolta differenziata con il sistema del porta a porta – PaP, in particolare nell’ambito del
centro storico (dgc n. 302 – 1/6/17).



Approvati gli indirizzi per l'affidamento alla ASIA Napoli S.p.a. delle attività consistenti
nella rimozione di rifiuti e bonifica in ambienti confinanti nell'immobile di proprietà
comunale denominato ex sottostazione elettrica ATAN di Montesanto (dgc 341 –
27/6/17)



Approvato lo schema di convenzione tra Comune di Napoli e ASIA di associazione in
centrale di committenza per la gestione degli interventi relativi alla fornitura di mezzi e
attrezzature per l’igiene e la raccolta differenziata nel centro storico e in tutto il territorio
cittadino, al fine di estendere il sistema del porta a porta (PaP) e la realizzazione di
impianti per il trattamento dei rifiuti differenziati ( dgc n. 423 – 3/8/17)



Autorizzato l’avvio delle procedure relative allo svolgimento della campagna di
comunicazione sulla raccolta differenziata; intervento previsto dal progetto
“Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata – Napoli” concernente
l’acquisto di automezzi e attrezzature, finanziato con risorse POR FESR Campania (dgc.
n. 663 – 30/11/17)



Inaugurata, il 30 novembre, la X isola ecologica unitamente al Centro di Educazione
Ambientale dedicato ad Antonio D'Acunto (figura storica dell'ambientalismo), a
Marianella.



Con determinazione del servizio Igiene e decoro della città (n. 38 – 25/10/17) è stata
disposta l’indizione della gara per l’affidamento della fornitura di 6 automezzi, nonché
del servizio di manutenzione degli stessi, per il potenziamento della raccolta
differenziata nel centro storico Unesco, come previsto da specifico intervento compreso
nel Patto per Napoli.
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2018


Deliberata la presa d’atto della rimodulazione del progetto di estensione della raccolta
differenziata presentato da Asia Napoli spa, quale programma straordinario, ad integrale
sostituzione del progetto precedentemente approvato con delibera di Giunta comunale n.
211/2017, che prevede l'implementazione del servizio di raccolta porta a porta per circa
205.000 abitanti e l'incremento di raccolta differenziata per circa 8 punti percentuali in
maniera strutturale e stabile (dgc n. 203 – 17/5/18)



Realizzata, il 25 marzo, l'iniziativa “Carta al tesoro” per sensibilizzare i cittadini,
attraverso il gioco, ad una corretta raccolta differenziata di carta e cartone.



Realizzata a Napoli, il 20 aprile, la prima edizione di “Bravi e grazie”, il concorso
nazionale a premi, ideato da Achab group, per promuovere i comportamenti virtuosi dei
cittadini, attraverso una modalità innovativa che coniuga tecnologie smart e tecniche di
gioco per educare e fare formazione.



Approvato il protocollo d'intesa tra Comune e Regione Campania al fine di consentire
alla Regione Campania l'affidamento, previo espletamento con il supporto di Invitalia in
funzione di Centrale di Committenza ausiliaria, delle procedure di gara per la
caratterizzazione, progettazione e rimozione dei rifiuti nell'area Campo Rom Cupa
Perillo - Viale della Resistenza a Scampia, con risorse a valere sui fondi FSC 2014/2020
Patto per lo Sviluppo della Campania - Intervento strategico “Piano Regionale di
Bonifica” (dgc n. 386 – 3/8/18)



Approvati gli studi di fattibilità redatti da ASIA Napoli spa per la realizzazione di due
Ecodistretti, per la valorizzazione dei rifiuti differenziati: uno in via Provinciale Casoria
a San Pietro a Patierno, per la selezione del rifiuto secco differenziato, in particolare per
la carta e il cartone, e uno in viale della Resistenza a Scampia, per il multimateriale (dgc
n. 516 e n. 517 – 15/11/18). Ad ASIA è dato mandato di procedere alla redazione dei
relativi progetti e all’avio dell’iter per la successiva realizzazione.



Approvato il quadro economico dell'intervento relativo al "Progetto operativo per
l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Napoli”,
ammesso a finanziamento, e conseguenti variazioni di bilancio (dgc n. 575 – 28/11/18;
dcc n. 125 del 20/12/2018)



Confermata l’organizzazione del servizio di igiene urbana mediante il rinnovo, per le
prossime quindici annualità 2019-2033, dell'affidamento in house del servizio alla
società ASIA Napoli S.p.A., partecipata al 100% del comune e sottoposta al regime di
controllo analogo (dgc n. 657 – 28/12/18; dcc n. 4 – 13/2/19).

2019
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Inaugurata la prima postazione di campane interrate per la raccolta differenziata della
carta, del vetro, della plastica e dei metalli, nei pressi di Porta Capuana (IV
Municipalità); ulteriori postazioni sono previste in altre strade del centro storico e in altri
siti della Municipalità tra cui piazza Principe Umberto e via Nazionale.



Realizzato, il I febbraio, il Seminario Formativo “La gestione dei rifiuti e dei rifiuti di
imballaggio: affidamento del servizio, tariffazione e avvio a riciclo dei rifiuti da raccolta
differenziata”.



Acquisita la fornitura di 10 spazzatrici elettriche a zero emissioni, particolarmente
indicate per lo spazzamento dei centri storici.



Realizzata la II edizione di “Carta al tesoro”, gioco itinerante organizzato in squadre, che
hanno dovuto superare prove sul tema del riciclo di carta e cartone



Nell' ambito del Piano di Raccolta Differenziata 2019-202, è stato avviato il servizio
“Porta a Porta” nel quartiere di Soccavo, in particolare la Zona Fiume, per le tre
principali frazioni: non riciclabile, umido e carta. Il PaP prevede il coinvolgimento di
6.400 cittadini suddivisi in 2400 famiglie e 60 utenze commerciali tra ristoranti,
ortofrutta e fiorai



Prorogata la convenzione tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A. per la
costituzione di centrale di committenza per la gestione delle procedure di gara di
interventi relativi all'Igiene Urbana (dgc n. 117 – 22/03/19).



Approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2019 per il servizio di gestione dei
rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (dgc n. 119 22/03/19;
dcc n. 14 29/03/19).



Ammesso a finanziamento, da parte della Città metropolitana di Napoli, l’intervento
inerente l'acquisto di 20 spazzatrici, attrezzature ed automezzi finalizzati allo sviluppo,
incremento della raccolta differenziata, a seguito di partecipazione del comune all'avviso
pubblico emanato dalla Città Metropolitana di Napoli a dicembre 2018 (dgc n. 158 –
17/04/19)



Approvato il progetto denominato "Isole Ecologiche itineranti per rifiuti ingombranti"
(dgc n. 269 – 14/06/19).



Approvato il progetto denominato "Acquisto veicoli a pedalata assistita alimentazione
ecosostenibile”, per i servizi di igiene urbana (dgc n. 270 – 14/06/19).



Approvato il progetto denominato "Automezzi multifunzionale per il servizio di isola
Ecologica itineranti per la raccolta olii esausti" (dgc n. 271 – 14/06/19).



Approvato il progetto denominato "Acquisto di automezzi per il prelievo di attrezzature
stradali al servizio della RD campane" (dgc n. 272 – 14/06/19).
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Approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
realizzazione del centro di raccolta in viale della Liberazione angolo via Beccadelli (dgc
n. 278 – 21/06/19).



Prorogato il progetto di estensione della raccolta differenziata porta a porta (PaP) redatto
da Asia Napoli Spa e presentato alla Regione Campania (dgc n. 370 – 30/07/19).



Deliberata la presa d’atto dell'ammissione a finanziamento disposto dalla Città
metropolitana di Napoli dello schema di Convenzione da sottoscrivere per l'assunzione
dell'obbligazione giuridica di cui all'avviso pubblico avente ad oggetto il trasferimento di
risorse in conto capitale ai Comuni della Città Metropolitana di Napoli per la
realizzazione e/o l'ampliamento ed il miglioramento delle dotazione e della tecnologia
dei centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (dgc n. 418
– 20/09/19).



Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento denominato
"Realizzazione del centro di raccolta in via Pigna (Municipalità 9)" (dgc n. 448 –
08/10/19).



Deliberata la presa d'atto del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 242 del
26/11/2019 di ammissione a finanziamento del progetto operativo per l'incremento della
differenziata dei rifiuti urbani del comune di Napoli (dgc n. 604 – 12/12/19).



Approvato lo schema del protocollo d'Intesa tra Comune e Commissione Parlamentare
d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, e sulle attività ad esso connesse, per la cooperazione e lo
scambio di informazioni relative alle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti nel
settore del ciclo dei rifiuti (dgc n. 63 – 05/03/20).



Deliberata la presa d’atto concernente la convenzione tra il Comune di Napoli e ASIA
Napoli Spa di associazione in centrale di committenza per la gestione delle procedure di
gara fino al 31 dicembre 2025, dei seguenti interventi relativi all’igiene urbana: fornitura
di mezzi ed attrezzature per l’igiene e la raccolta differenziata nel centro storico e in tutto
il territorio cittadino al fine di estendere la raccolta differenziata con il sistema di porta a
porta (Pap), realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti differenziati (dgc n. 82
– 17/03/20).



Realizzato Centro di Raccolta, allestito da ASIA Napoli S.p.A., al prolungamento di
viale della Resistenza (dgc n. 119 – 24/04/20).



Approvato il progetto “Startap” un’idea dell’artista Luigi Masecchia, con il patrocinio
del Comune di Napoli. L’iniziativa nasce per una contaminazione tra il sociale, la
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sostenibilità e l’arte accessibile, finalizzata al riciclo creativo e collettivo di tappi in
metallo a corona che culminerà in un’opera ambientale, dedicata a Napoli, realizzata
dall'artista e successivamente donata alla città.


Firmati due protocolli di collaborazione con la Commissione parlamentare d’inchiesta,
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e illeciti ambientali ad esse correlati, e
tra il Comune e la Città Metropolitana di Napoli. I protocolli consentono di avviare una
collaborazione tra la Commissione e le due istituzioni su diversi fronti. Le Parti si sono
impegnate per un fruttuoso scambio di informazioni concernenti le attività volte alla
prevenzione e al contrasto degli illeciti nel settore del ciclo dei rifiuti e delle attività ad
esso correlate e a collaborare per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria. La
Commissione, quando ritenga necessario eseguire d’iniziativa un’attività di polizia
giudiziaria, potrà richiedere il supporto del Corpo di Polizia Metropolitana e della
Polizia Locale di Napoli. Inoltre, le Parti si sono impegnate a segnalare le reciproche
iniziative formative organizzate nelle materie di interesse comune, favorendo la
partecipazione e, se richiesta, la docenza di propri rappresentanti o collaboratori.



Approvate le attività di rimozione rifiuti e bonifica in ambienti confinati nell'immobile di
proprietà comunale sito in viale della Resistenza denominato Vela Rossa lotto M.
Indirizzi per l'affidamento ad ASIA Napoli (dgc n. 187 – 12/06/20).



Approvato l’ampliamento del Centro di Raccolta nel sito ex ICM di via Nuova delle
Brecce 175 (dgc n. 195 – 18/06/20).



Assicurata la copertura finanziaria, mediante variazione di bilancio, per l’aggiudicazione
degli interventi concernenti lo stralcio del “Progetto operativo per l’incremento della
differenziata dei rifiuti urbani nel comune di Napoli (dgc n. 222 – 30/6/20).



Assicurata la copertura finanziaria, mediante variazione di bilancio, per la realizzazione
di isole ecologiche (dgc n. 227 – 30/6/20)



Acquistato un nuovo parco veicolare di 22 nuove spazzatrici di cui 12 elettriche da
utilizzare in aggiunta a quelle già in servizio su tutto il territorio cittadino.

 Sociale:
Gli obiettivi relativi al Sociale, nella classificazione adottata per il Programma, sono contenuti
nell’Area Strategica: Napoli Città Solidale – dell’Inclusione - Multietnica, con la relativa linea
programmatica denominata Diritto allo studio ed all’educazione.
Obiettivo strategico di riferimento: Rafforzamento degli interventi sociali e sociosanitari, e dei
servizi sanitari, finalizzati a tutelare i diritti delle fasce più fragili della cittadinanza, conciliando
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ed integrando le politiche per contrastare le povertà ed ogni forma di diseguaglianza, per sostenere
l’inclusione sociale e promuovere condizioni di benessere delle comunità
Di seguito si riassumono i principali interventi realizzati per il periodo 2016 – 2020.

2016



autorizzata la realizzazione di n. 3 "Atelier Territoriali - laboratori per bambini e ragazzi"
nei quartieri a rischio della città (dgc n. 522 - 29/8/16)



realizzato il convegno nell'ambito dell'iniziativa "Diversamente Abili" (dgc n. 481 14/7/16)



approvate le linee di indirizzo per la riorganizzazione e riqualificazione del Servizio di
Assistenza Domiciliare per le persone anziane e disabili ed i criteri per il
convenzionamento con gli enti in possesso dei titoli abilitativi di cui al Regolamento
Regionale n. 4/14 (dgc n. 630 - 21/10/16 e dcc n. 21- 18/11/16)



assicurata la continuità del Programma di assegni di cura, al fine di favorire la
permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e sostenere le loro famiglie
nel carico di cura (dgc n. 740 - 30/11/16)



ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma Operativo Campania
2014-2020, l'intervento relativo alla realizzazione di un centro Polifunzionale per anziani
presso l'edificio denominato " ex scuola De Luca" (dgc n. 828 - 22/12/16)



sottoscritto accordo di collaborazione, con la cooperativa sociale Dedalus e Less, per
l'attuazione di interventi mirati all'identificazione e al supporto delle donne richiedenti
protezione internazionale a rischio o vittime di tratta (dgc 470 - 8/7/16)



realizzato il convegno "Perkorsi - Le strade del Parkinson" organizzato dall'Associazione
"Parkinson Parthenope" di Napoli (dgc n. 533 - 9/9/16)



approvato il documento " Sistema di interventi e servizi sociali e socio - sanitari nella
città di Napoli: Piano Sociale di Zona - annualità 2016 (dgc n. 807 - 15/12/16)



approvate le Linee di indirizzo in merito agli interventi rivolti agli studenti con disabilità
che frequentano istituti scolastici secondari di secondo grado e di studenti con disabilità
sensoriali ospiti presso istituti specializzati di ogni ordine e grado (dgc n. 855 del
30/12/16)
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2017


Inaugurata, presso l’Istituto Salesiani in Via Don Bosco, la prima ”struttura ponte” del
comune di Napoli, finalizzata a garantire il diritto al riparo e alla protezione dei minori
stranieri non accompagnati



Approvata la proposta di Intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e
alla condizione di senza dimora, da candidare a finanziamento a valere a valere sul
Fondo Sociale Europeo - PON Inclusione e Fondo aiuti europei agli indigenti,
programmazione 2014 – 2020. (dgc n. 60 – 17/2/17)



Approvata la proposta di Intervento per l’attuazione del Sostegno di Inclusione Attiva –
SIA, misura di contrasto alla povertà, a valere sul Fondo Sociale Europeo - PON
Inclusione, programmazione 2014 – 2020, di cui all’avviso pubblico n. 3/2016 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; progetto ammesso a finanziamento a
settembre 2017 (dgc n. 62 – 17/2/17)



Realizzata, nel mese di marzo, la campagna di prevenzione “Primavera
della Prevenzione”, promossa dal Comune di Napoli e dall’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Napoli insieme alla Fondazione PRO – Prevenzione e Ricerca in Oncologia.



Approvate le modalità di erogazione dei contributi economici continuativi in favore di
nuclei mono genitoriali con figli riconosciuti da un solo genitore per l'anno 2017 (dgc n.
141 – 23/3/17)



Sottoscritto accordo di cooperazione, tra comune e l’OIM - Organizzazione
internazionale per le Migrazioni, per l'attuazione del progetto europeo ADMIN4ALL:
"Supporting active inclusion of disadvantaged migrants in Europe" finanziato dalla
Commissione Europea e realizzato in Austria, Italia, Polonia e Romania.



Presentato, in conferenza stampa il progetto “Dote Comune”, esperienza inedita e
sperimentale di inserimento nel mondo del lavoro di adolescenti provenienti da
situazioni multiproblematiche.



Approvate le linee di indirizzo per la gestione e il mantenimento del sito d'accoglienza
comunale di via del Riposo, realizzato per fronteggiare le criticità umanitarie e sociali
dei nuclei rom provenienti dagli ex - insediamenti di via Brecce S. Erasmo e il Patto
sociale d'emersione (dgc n. 178 – 7/4/17).



Aderito al progetto proposto dall'Associazione A.G.E.A.S. ONLUS (Associazione
Geriatri Extraospedalieri a favore di Anziani Svantaggiati) per la verifica delle
condizioni di salute e l'elaborazione di un piano di intervento a favore degli ospiti della
Casa di riposo "G. Signoriello" (dgc n. 225 – 5/5/17).



Approvata la prosecuzione ai servizi essenziali per lo sviluppo di un efficace welfare
municipale; mediante la delibera di variazione di bilancio, per l'utilizzo dell'avanzo
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vincolato, è stata assicurata la continuità di servizi fondamentali finalizzati al supporto
delle persone e delle famiglie in caso di difficoltà (dgc n. 226 – 5/5/17; dcc n. 31 –
23/6/17)


In occasione della Giornata Mondiale del Gioco (28 maggio) è stato realizzato il
progetto “Napoli è una Città per Giocare”, promosso dall’assessorato al welfare con la
collaborazione delle 10 Municipalità



Pubblicato, a maggio, L’avviso per la realizzazione del servizio "Centrale operativa
sociale" mediante convenzionamento con enti abilitati all'esercizio del servizio di
Telefonia Sociale Telesoccorso e Servizio di Pronto Intervento Sociale..



Lanciata la campagna di sensibilizzazione "Conosciamo la Sclerosi Multipla", grave
malattia del sistema nervoso centrale che rende difficili azioni semplici; in occasione
della giornata mondiale della sclerosi multipla (31 maggio) il Comune ha illuminato di
arancione il Maschio Angioino



Realizzato l’evento di inaugurazione di Pan Kids; il Palazzo delle Arti della città si apre
ai bambini, alle famiglie e agli insegnanti con un progetto culturale di attività e
laboratori stabili curato da venti associazioni del territorio e promosso dall’assessorato
alla Cultura



Campo Estivo per i bambini a Forcella



Bambini Sahrawi dal deserto africano dell’Hammada a Napoli: venti piccoli rifugiati
Sahrawi, che insieme ai loro accompagnatori ospitati nei mesi di luglio ed agosto 2017
in Campania, grazie alla Tiris Onlus Napoli ed alla Associazione Bambini senza confine



Approvata la graduatoria dei progetti ammessi alla co-progettazione dei servizi
d'integrazione ed inclusione scolastica dei minori Rom, Sinti e Caminanti, presenti nel
Polo 1 di Scampia, nel Polo 2 di Secondigliano, nel Polo 3 di Barra, nel Polo 4 di
Poggioreale e nel Polo 5 di Soccavo, per l'anno scolastico 2017/2018, selezionati ai sensi
dell’Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 11 del 27/06/2017 (disp. dir. n.
9 – 1/8/17)



Espressa, da parte dell’amministrazione, la volontà di sostenere le politiche volte alla
rimozione delle barriere della comunicazione, per riconoscimento della lingua dei segni
italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché la promozione dell'inclusione sociale delle
persone sorde e sordo – cieche, supportando il nuovo testo unificato in materia in
discussione alla senato ed invitando la Regione ad emanare una legge per il
riconoscimento della lingua dei segni italiana e successivamente all’approvazione di un
Regolamento attuativo (dgc n. 440 – 10/8/17)



Sottoscritto Accordo di Programma con la ASL Napoli 1 Centro per le prestazioni sociosanitarie, per le quali è prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell’ente
locale, finalizzato alla realizzazione delle attività del Piano Sociale di Zona (dgc n. 487 –
14/9/17).
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Inaugurato, il 27 settembre, lo spazio "Lib(e)ri per crescere", presso il Palazzetto Urban.



Pubblicato, il 6 settembre, l’avviso finalizzato alla costituzione di un elenco di enti
prestatori di servizi residenziali per donne vittime di violenza e alla stipula di
convenzioni con soggetti accreditati ai sensi del Regolamento Regionale n.4/2014 per il
periodo 01/01/2018 al 31/12/2018 (det. dir. n. 17 – 6/9/17).



Pubblicato, il 15 settembre, bando di gara per l'affidamento delle attività del progetto
A.L.I. - Abitare Lavoro Inclusione - Service RSC (Rom Sinti e Caminanti) previsto
nell'ambito del PON Metro 2014/2020 (det. n. 18 – 7/8/17).



Aggiudicate e affidate alla Cooperativa Sociale Dedalus, le attività del progetto
"A.B.I.T.A.R.E - Accedere al Bisogno Individuale Tramite l'Abitare Responsabile ed
Esigibile - in Fiorinda" realizzato nell'ambito del PON Metro 2014/2020 (disp. dir. n. 22
– 29/9/17).



Affidate le attività di Accoglienza Residenziale a Bassa Soglia per persone senza fissa
dimora per un totale di n. 150 posti e un periodo di 730 giorni, nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane “PON METRO” 2014/2020 - Asse
3 “Servizi per l’Inclusione Sociale” (det. 54 – 3/10/17 di aggiud. def; det. dir. n. 15 –
26/4/16 di indiz. gara)



Aderito al Manifesto dell'Health City Institute “Salute nella città; bene comune”,
mediante adozione dello stesso, quale strumento per migliorare la qualità di vita di tutti i
cittadini e in particolare delle generazioni future (dgc n. 558 – 13/10/17).



Ammesso a finanziamento il progetto relativo alla misura di contrasto alla povertà
“Sostegno per l'inclusione attiva – SIA” a valere sul Fondo Europeo, programmazione
2014 – 2020 - PON Inclusione (dgc n. 559 – 16/10/17).



#Nonsietesoli: avviata, il 16/11/17, la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli
anziani.



In occasione del ventennale dell’approvazione della L. 285/97, concernente le politiche
per l’infanzia e l’adolescenza, è stato realizzato, il 23 e 24 novembre presso Castel
dell’Ovo, un evento di rilievo nazionale, finalizzato a ripercorrere l’evoluzione delle
politiche in favore dell’infanzia e dell’adolescenza e in particolare le esperienze e le
pratiche attuate da tutte le Città Riservatarie (dgc n. 615 – 16/11/17).



Giocattolo sospeso – II edizione: iniziativa natalizia di carattere sociale



Realizzata la rassegna “Natale solidale”, negli spazi di pertinenza del centro giovanile
Common Gallery nella Galleria Principe di Napoli, dal 15 dicembre al 10 gennaio (dgc
n. 698 – 7/12/17).
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Servizio Unità di Strada senza dimora: Aggiudicato il servizio di Unità di strada senza
dimora per un periodo di 1090 giorni, progetto previsto nell’ambito del PON Metro
2014/2020, a seguito di indizione di bara del 6 ottobre 2017 (det. n. 69 – 14/12/17)



Agenzia di Cittadinanza 2018: Approvata la Progettazione preliminare per la
realizzazione delle attività denominate Agenzie di Cittadinanza 2018 elaborata dal CSV
Napoli in attuazione dell'Accordo di Collaborazione tra il comune e il Centro Servizi per
il Volontariato (dgc n. 749 – 28/12/17).



Approvati gli indirizzi per la realizzazione degli interventi di sostegno all'autonomia e di
definitiva fuoriuscita dal sistema dell'accoglienza in emergenza dei nuclei rom accolti
presso l'Auditorium di Scampia (dgc n. 750 – 28/12/17).



Corridoi umanitari per aiutare chi fugge dalla guerra: sottoscritto, il 19 gennaio,
un protocollo d’intesa fra istituzioni, ospedali, chiese e associazioni, che punta a
rafforzare le reti di solidarietà e a creare corridoi umanitari per la tutela e l’accoglienza
dei rifugiati, secondo le indicazioni della convenzione di Ginevra e del diritto
internazionale.



Il Comune, il 20 febbraio, ha dato il benvenuto ai nuovi cittadini: Trecento stranieri sono
stati registrati negli uffici anagrafi della città. L’acquisizione della cittadinanza è
avvenuta, secondo le norme vigenti, per naturalizzazione, diritto di sangue, matrimonio o
unione civile con persona italiana o per gli altri casi previsti dalla legge.



Aderito alla realizzazione delle attività del progetto: Anziani: no alla solitudine!
"Costruiamo una comunità amichevole" - per gli ospiti della Casa di riposo "G.
Signoriello" e utenza esterna ad essa. (dgc n. 41 – 7/2/18).



Realizzata una ricerca, nelle scuole del I ciclo di istruzione, per favorire l’inclusione e
per conoscere nel dettaglio il numero degli alunni con disabilità o con disturbi speciali di
apprendimento.



Istituita la Consulta Comunale degli immigrati ed approvato il relativo regolamento (dgc
n. 82 - 28/2/18; dcc n. 24 – 16/4/18)



Realizzati interventi migliorativi delle complessive condizioni dell’insediamento Rom di
Barra congiuntamente all’attivazione di interventi di inclusione e integrazione scolastica
(dgc n. 95 – 8/3/18)



Approvato il calendario della manifestazione “Marzo donna 2018 - Lazzare felici: la
creatività delle donne per una città sostenibile" e autorizzato l'utilizzo a titolo gratuito di
spazi di pertinenza del Centro Giovanile "Common Gallery" (dgc n. 98 – 8/3/18)
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Aggiornate e approvate le “Disposizioni per l'accoglienza dei bambini collocati fuori
famiglia”, finalizzate a disciplinare i ruoli, le funzioni e i processi di lavoro relativi
all'inserimento dei bambini in affido familiare o in struttura residenziale (dgc n. 148 –
6/4/18)



Approvato l’intervento di recupero architettonico e funzionale dell'immobile di via
Cristallini n. 73 da destinare a casa albergo per anziani (dgc n. 391 – 03/08/18 - dcc n. 73
– 24/09/18)



Resa disponibile, da marzo, sul sito istituzionale dell’ente una mappa online concernente
l’offerta di servizi comunali rivolti all'infanzia, all'adolescenza e alle famiglie. .



Arteteca - ludoteche museali: Realizzato, il 15 maggio, il Convegno di apertura presso
Casa delle Arti e dei Mestieri - Pio Monte della Misericordia.



Tavole imbandite alla Mostra, è Pasqua per tutti: Il Comune e la Mostra d'Oltremare
hanno allestito il pranzo di Pasqua per molte persone bisognose della città. Serviti oltre
seicento ospiti col contributo di 250 volontari. Il cibo è stato fornito da diverse aziende
che hanno preso parte all'iniziativa di beneficenza.



Pubblicata, il 23 aprile, la “Manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative
sociali negli spazi esterni dell'Istituto Domenico Martuscelli”



Free entry - La città del bello: Il progetto, promosso dall’Associazione San Gennaro,
prevede un centro educativo e formativo per i ragazzi, ricavato negli spazi dell’ipogeo
della Basilica del Buon Consiglio alla Sanità



In occasione della Giornata Mondiale del Gioco, il 26 maggio, è stata realizzata la terza
edizione della Giornata Mondiale del Gioco



Approvate le linee guida per la realizzazione di specifiche misure in materia di
assistenza di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, a seguito
dell’ammissione a finanziamento, da parte della Regione, delle linee di azione allo scopo
individuate (dgc n. 289 – 14/6/18)



Approvato lo schema di Accordo con il Centro di Ateneo SInAPSi (Servizi per
l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti) dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II "Tirocini Garanzia Giovani" per supporto tecnico e di formazione
personalizzata a sostegno dei malati di SLA e dei loro caregiver (dgc n. 369 - 27/07/18)



Deliberata la presa d'atto dell'accordo di concertazione con le associazioni di tutela delle
persone con disabilità – Programma Regionale Assegni di Cura per disabili gravissimi.
(dgc n. 402 – 09/08/18)



Istituito il Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale e
approvato il relativo regolamento (dgc n. 403 – 09/08/18)
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Realizzate la VII edizione della manifestazione "Back to the style" presso il Parco Totò e
in via Cupa Starza il 22 e 23 settembre 2018 e la I edizione della manifestazione
"Mazzo" presso il Complesso della SS. trinità delle Monache il 19 settembre 2018 (dgc
n. 422 - 06/09/18)



Approvato il Formulario di Progetto, definito di concerto con le Municipalità e secondo
le modalità indicate dall’avviso pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione
Attività" per la realizzazione di un Centro Territoriale di Inclusione allo scopo di attuare
le seguenti azioni: Servizi di supporto alle famiglie, Percorsi di empowerment, Tirocini
finalizzati all’inclusione sociale (dgc n. 461 – 05/10/18)



Deliberata la presa d'atto dell'ammissione a finanziamento del progetto "Lavori di
riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata siti in vico VI Duchesca
n. 12 e via Vittorio Emanuele III n. 13 per la realizzazione di un Centro per l'accoglienza
e l'integrazione degli immigrati regolari e dei richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale, umanitaria e sussidiaria (dgc n. 484 – 18/10/18 ; dcc n. 94 – 13/12/18)



Deliberata la presa d'atto dell'ammissione a finanziamento del progetto denominato
"P.I.T.E.R. (Percorsi di inclusione - Innovazione Territoriale ed Empowerment nel Rione
Sanità di Napoli) con variazione del Programma biennale per l'acquisto di beni e servizi
(dgc n. 534 – 15/11/18 – dcc n. 90 – 29/11/18)



Deliberato l’adeguamento degli stanziamenti susseguenti alle variazioni del
cronoprogramma del Piano di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta
e alla condizione dei senza dimora - Programma Operativo per la fornitura di prodotti
alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD). (dgc n. 581 – 30/11/18; dcc n.
130 del 20/12/18)



Deliberata la presa d'atto del "Protocollo d'Intesa per il rafforzamento di reti umanitarie
tra cittadini, associazioni e istituzioni per la definizione ed implementazione delle azioni
tese all'accoglienza della Città - rifugio" (dgc n. 641 - 20/12/18).

2019


Direttiva per inserimento, nell'elenco temporaneo dell'anagrafe, dei richiedenti asilo:
firmata dal Sindaco, il 15 gennaio, la direttiva con la quale è disposto che gli uffici
dell’Anagrafe comunale procedano all'inserimento anagrafico dei cittadini migranti
presenti sul territorio cittadino, in possesso del permesso di soggiorno temporaneo per
richiedenti asilo.


Iniziativa pubblica “Simme gente 'e core”: realizzata, il 26 gennaio, l’iniziativa di
confronto pubblico a coronamento del percorso iniziato ai primi di gennaio e finalizzato
a raccogliere la disponibilità concreta a sostenere, accogliere e supportare i migranti.
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Disposta, a causa dell’ondata di freddo di gennaio, l’apertura notturna delle stazioni
della metro linea 1, per ospitare le persone senza fissa dimora ed intensificata la
distribuzione di coperte e bevande calde; potenziati anche i posti di accoglienza presso il
dormitorio comunale.


Variato il bilancio provvisorio, in corso di gestione, ai fini dell'utilizzo dell'avanzo
vincolato proveniente dall'esercizio 2018, per garantire l'attivazione e la prosecuzione
dei servizi e delle prestazioni essenziali, nelle more dell'emanazione delle linee di
indirizzo Regionali per la presentazione della nuova annualità del Piano Sociale di Zona
(dgc n. 28 – 31/01/19).


Approvate le schede dei servizi generate dal Sistema Informativo Sociale regionale,
quale aggiornamento della III annualità del Piano Sociale di Zona 2016/2018 e la
scheda di riprogrammazione degli interventi a valere sul PON Inclusione SIA/REI,
Fondo Povertà (dgc n. 309 – 05/07/19)


Sottoscritto, a febbraio, un protocollo d'intesa per l'avvio di una rete territoriale
stabile che abbia la finalità di realizzare un sistema integrato e sinergico di massima
tutela e protezione dei Minori Stranieri non accompagnati (MSNA).


Deliberata la presa d'atto dell'accordo di cooperazione per l'attuazione del progetto
europeo ADMIN4ALL: "Supporting Social Inclusion of Vulnerable Migrants in Europe Phase II" dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) in Italia (dgc n. 72
– 07/03/19).


Approvata l’adesione del Comune alla Federazione Italiana Organismi per le Persone
Senza Dimora, ai fini del miglioramento degli interventi nell'ambito del contrasto alla
grave emarginazione adulta (dgc n. 109 – 21/03/19)..


Deliberata la presa d'atto dello schema di Accordo di Collaborazione, tra il Comune
e il Dipartimento Dipendenze della Asl Napoli 1 Centro, per l'implementazione e la
gestione di un Orto della salute a scopo sociale da realizzarsi presso un'area del parco
Fratelli de Filippo, nel quartiere Ponticelli (dgc n. 112 – 21/03/19; csc 30/4/19)


Finanziata la prosecuzione delle attività della Cooperativa sociale Dedalus che ha
presentato un progetto per il Bando "NEVER ALONE, per un domani possibile –
Accoglienza e accompagnamento dei minori e giovani stranieri non accompagnati che
arrivano in Italia soli”, con la costituzione di un Parteniariato composto dal Comune di
Napoli, Fondazione pio Monte della Misericordia, Oxfam Italia e Associazioe Priscilla
(dgc n. 195 – 02/05/19 ; dcc n. 26 – 28/05/19).


Agenzie di Cittadinanza: avviati, il 7 maggio, i lavori della terza annualità del
progetto “Agenzie di Cittadinanza”, promosso dal comune e realizzato con la
collaborazione del Centro di Servizi per il Volontariato di Napoli


Deliberata la presa d'atto del Protocollo d'Intesa per la promozione del Lavoro di
Pubblica Utilità "Mi riscatto per Napoli", sottoscritto in data 05 dicembre 2018 tra il
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Comune di Napoli, il Ministero della Giustizia ed il Garante Regionale delle Persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale (dgc n. 206 – 10/05/19).


Pubblicato, a maggio, l’avviso per l’affidamento, in dieci lotti, del servizio “Azioni
di sostegno educativo e percorsi formativi teorici/pratici rivolti ad adolescenti – Dote
Comune".


Giocattolo sospeso per i bambini dell’ospedale pediatrico Pausilipon: Il giocattolo
sospeso non è un’iniziativa legata solo al Natale, è stato deciso, infatti, di consegnare
giocattoli nel periodo estivo per essere vicini ai bambini, e alle loro famiglie, che si
trovano ad affrontare momenti difficili.


Pubblicato, il 19 giugno, l’avviso per la formazione dell'Elenco di Enti Prestatori del
Servizio di Assistenza Domiciliare socio assistenziale con i quali stipulare convenzioni
per la realizzazione del servizio in favore di persone anziane e disabili nella Municipalità
5.


Aderito alla Giornata Mondiale del Rifugiato, mediante la realizzazione, il 29
giugno, di un corte in mare denominato "Napoli, un mare di pace" (dgc n. 302 –
28/06/19).


Deliberata l’adesione all'invito a presentare proposte progettuali per il recupero di
beni pubblici da destinare all'integrazione dei migranti regolari (dgc n. 324 – 11/07/19).


Deliberata la presa d'atto dell'approvazione della fase 1 del progetto ROOF, di cui la
città di Napoli è partner – Programma di Cooperazione Territoriale URBACT III 2014 –
2020 (dgc n. 479 – 17/10/19).


Approvato il disciplinare di funzionamento della Consulta degli Immigrati, un
organo di partecipazione e consultazione sulle tematiche riguardanti le comunità di
immigrati presenti sul territorio comunale con funzione consultiva e propositiva (dgc n.
494 – 30/10/19).


Deliberati gli indirizzi per una governance delle attività di distribuzione di beni
materiali (ivi comprendendo i pasti e gli aiuti alimentari) in strada alle persone senza
dimora ad opera di cittadini singoli e/o associati mediante la promozione e la
realizzazione di azioni di monitoraggio, coordinamento e co-organizzazione (dgc n. 503
– 04/11/19).


Approvate le variazioni al cronoprogramma del Piano di intervento per il contrasto
alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora finanziato a valere sul
Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" e sul
Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma
Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (POI
FEAD) (dgc n. 532 – 21/11/19 ; dcc n. 102 – 19/12/19).


Deliberata la presa d’atto del Decreto del Ministero dell’Interno che approva la
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’avviso denominato
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“Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali”, al quale il Comune
di Napoli ha partecipato con il progetto Yalla Social Community Services, finalizzato
all’integrazione e all’assistenza di cittadini di Paesi Terzi appartenenti, in via prioritaria,
a nuclei monoparentali con minori, o a nuclei familiari con la presenza di minori, in
condizioni di particolare disagio (dgc n. 573 – 29/11/19 ; dcc n. 113 – 23/12/19).


Approvata la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Comune di Napoli e la locale
Prefettura per la realizzazione di attività di prevenzione e contrasto delle truffe agli
anziani (dgc n. 614 – 16/12/19 ; dcc n. 132 – 16/12/19).


Deliberata la proroga semestrale dei servizi di accoglienza integrata Siproimi Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non
accompagnati (01/01/2020 - 30/06/2020) e approvata la prosecuzione dei medesimi per
il triennio 2020/2022 (dgc n. 642 – 24/12/19).


Approvazione del Progetto esecutivo dell’intervento "I.T.I.A. Intese Territoriali di
Inclusione Attiva" relativo all’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la
realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione (dgc n. 643 – 24/12/19).


Approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Comune di Napoli, ASL
Napoli 1 e INTERSOS per la realizzazione di un’attività di assessment nell'area urbana
di Napoli, riferita alla popolazione Senza Dimora, con problematiche di salute mentale
(dgc n. 652 – 31/12/19).

2020
 Tenutosi il 3 gennaio il pranzo di solidarietà di inizio anno, organizzato dall'Assessorato alle
Politiche Sociali e al Lavoro del Comune di Napoli e dalla Mostra d'Oltremare.
 Varato il progetto “In-dipendenza” per il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti e
all’assunzione di alcool da parte dei minorenni.


Avviato il progetto “Mi riscatto per Napoli”, finalizzato all’accompagnamento al lavoro dei
detenuti, nato dalla collaborazione fra l’Amministrazione comunale e il Centro Penitenziario
di Secondigliano, con la volontà di sperimentare e considerare il lavoro come misura
riabilitativa e di avvicinamento a percorsi di legalità.

 Approvata la prosecuzione per l’anno 2020 delle attività di accoglienza integrata agli aventi
titolo già inseriti nel progetto denominato SPRAR, nell’ambito della rete SIPROIMI,
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnati, finalizzato alla non interruzione dei servizi essenziali (dgc n. 32 – 06/02/20).


Realizzata, il 28 e 29 febbraio, la XII edizione della Kermesse “Un mondo di solidarietà”.
Il ricavato dello spettacolo è destinato alla Fondazione Casamore e alla Fondazione
Santobono Pausillipon.
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 Approvata la graduatoria per l’assegnazione dei minialloggi facenti parte del ritiro comunale
per anziani di via San Nicola a Nilo, così come determinata dalla Commissione per la
valutazione delle istanze finalizzate a tale assegnazione (Disp. Dirig. n. 28 – 23/04/20).


Approvate le linee di indirizzo per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell’Elenco delle
persone e/o Associazioni a cui affidare le attività di supporto alla funzione di
Amministratore di Sostegno e/o Tutore (dgc n. 148 – 14/05/20).

 In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, 20 giugno, è stata deposta in mare una
corona di fiori per rendere omaggio e ricordare tutte le donne, gli uomini e i bambini che
hanno perso la vita nei drammatici viaggi migratori o che sono state vittime dello
sfruttamento del lavoro. Illuminato Castel Nuovo per aderire all’iniziativa dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
 Approvato il Progetto esecutivo dell’intervento denominato “Centro Territoriale di
Inclusione Attiva di Napoli” per la realizzazione delle seguenti azioni: Servizi di supporto
alle famiglie; Percorsi di empowerment; Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (dgc n. 197
– 26/06/20).
 Approvata l’adesione all’Avviso Pubblico 1/2019, per la presentazione di progetti finalizzati
all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale - PaIS (dgc n. 206 – 26/06/20).
 Garantita la prosecuzione di interventi a sostegno del Reddito di inclusione e del reddito di
Cittadinanza previsti dal Piano Sociale di Zona 2016/2018, mediante variazione di bilancio
(dgc n. 121 – 29/6/20).
 Finanziata la prosecuzione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, dal
programma “Dopo di noi” e dalla Legge n. 13 del 09 gennaio 1989 in favore dei soggetti
con disabilità e per garantire la realizzazione degli interventi previsti dal Piano per
l’emergenza socio-economica della Regione Campania di cui alle D.G. R. n. 170 e 171 del
07/04/2020 (dgc n. 215 – 30/6/20).
 Approvato lo schema aggiornato del Patto Sociale d’Emersione contenente le disposizioni
per la convivenza civile dei nuclei familiari rom all’interno dei siti d’accoglienza comunali
(dgc n. 266 – 30/07/20).
 Realizzata, il 16 dicembre, la premiazione del progetto “Finchè c’è Pizza...c'è Speranza!”.
Nel corso del progetto i minori a rischio hanno imparato l’arte dell’impasto e hanno servito
più di centoventi pizze al giorno a tutti i cittadini in difficoltà, nella sede di via De Blasiis
che, grazie al progetto di valorizzazione del patrimonio a scopo sociale “La Pizzeria
dell’impossibile”, è destinata a funzioni di formazione ed inclusione sociale di giovani
dell’area penale.
 Iniziativa solidale “Progetto Bambini” 2.0, patrocinata dal Comune. Donati quaranta tablet
di ultima generazione ai bambini e agli adolescenti ricoverati presso l’Ospedale pediatrico
Pausilipon di Napoli.
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 Approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento e di riqualificazione urbana di
parte del complesso denominato “Città dei Bambini” da destinare a “Laboratorio-Teatro”,
ubicato nel parco della Villa Romana, in viale delle Metamorfosi, nel quartiere di Ponticelli.

Persone senza fissa dimora

Istituito un tavolo di monitoraggio permanente, per la Galleria Umberto, per
monitorare le fragilità sociali presenti e la qualità degli spazi comuni monumentali

Pubblicato sul sito del Comune il form finalizzato alla mappatura della rete della
solidarietà per conoscere le realtà e i gruppi che si occupano della distribuzione dei pasti in
strada ai senza dimora, con la finalità di valorizzare le attività di solidarietà delle
associazioni, degli enti e degli operatori del terzo settore.

Realizzato il progetto solidale “Prendi #3 - il cappotto solidale per i senza dimora”,
con l’obiettivo di allestire opere realizzate con materiale recuperato – gli attaccapanni
ecologici-solidali – per offrire la possibilità ai cittadini di poter donare indumenti invernali e
coperte, utili a chi vive in strada e ripararsi dal freddo.

Restaurato il Centro di Prima Accoglienza – ex dormitorio pubblico – e aumentati
posti letto e servizi.


Aperte le stazioni delle metro per il “Piano anti-freddo” per dieci settimane.

Anziani
 Piano Caldo 2020. Il Comune promuove un programma complessivo e coordinato di
interventi per il periodo estivo rivolto alle fasce più deboli della cittadinanza esposte a rischi
di salute per le condizioni climatiche.
 Approvata la prosecuzione delle attività di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani
di cui al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11/09/2019 tra Comune di Napoli e la locale
Prefettura (dgc n. 323 – 18/09/20).
 Modificate le linee di indirizzo per la riorganizzazione e riqualificazione del Servizio di
Assistenza domiciliare per le persone anziane e disabili del Comune di Napoli (dgc n. 403 –
20/11/20).
 Pubblicato il bando per la selezione di n. 100 destinatari del progetto “ORCHIDEA –
Organizzare e Rigenerare Contrastando gli Handicap e Includendo i Disabili ed Anziani”. Il
Bando è rivolto a soggetti svantaggiati, con disabilità relativamente meno gravi o per
soggetti a bassa contrattualità (detenuti, tossicodipendenti, migranti), persone con disabilità
(fisica, psichica, mentale, sociale). Ai destinatari selezionati è garantita la copertura
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assicurativa e un contributo mensile lordo di € 200,00. La Borsa Formazione/Lavoro ha una
durata di 3 mesi.
 Approvato accordo di collaborazione tra il Comune di Napoli ed Emergency Ong Onlus
finalizzato a favorire iniziative a tutela delle fasce sociali più deboli mediante iniziative di
assistenza socio-sanitaria che prevengano fenomeni di indigenza e disagio sociale (dgc n.
444 – 18/12/20).

Interventi socio-sanitari: Emergenza COVID-19
 Emanata Ordinanza relativa a misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio
contagio da COVID-19 nella città di Napoli (os n. 107 – 27/02/20).
 Lanciata la campagna d’informazione “Keep calm” per combattere il coronavirus anche con
il buon senso, invitando i cittadini alla calma e a comportamenti responsabili.
 Eseguite operazioni di igienizzazione in città. Una task force di operai specializzati con
particolari attrezzature e specifici prodotti ha provveduto ad igienizzare diverse strutture
come le scuole, gli impianti sportivi, i mercati cittadini, Palazzo San Giacomo, il Teatro San
Carlo, il Complesso di San Domenico Maggiore, il PAN, la ruota dell'Annunziata, la
biblioteca Annalisa Durante, la palazzina della polizia municipale di via Alessandro, le sedi
lavorative della Napoli Servizi, il Dormitorio di via De Blasis, Castel dell'Ovo e Maschio
Angioino.
 Approvata la sanificazione straordinaria delle aree mercatali in sede propria (dgc n. 69 –
10/03/20).
 Approvata la fornitura di DPI utili per l'emergenza COVID-19 (mascherine - guanti in lattice
monouso - tuta monouso - dispenser con liquidi disinfettanti e antisettico) agli operatori
della Polizia Locale (dgc n. 73 – 11/03/20).
 Programma di igienizzazione delle strade di Napoli, delle superfici esterne e degli spazi
verdi dei parchi ERP. Il programma di igienizzazione prevede l'utilizzo di prodotti non
nocivi per gli animali, con un’attività a multiplo automezzo ed attrezzatura. Inoltre, sempre
per garantire la sicurezza dei propri operatori, ASIA Napoli ha predisposto la sanificazione
delle sedi di lavoro, l’igienizzazione delle cabine di ogni singolo automezzo, ed ha
consegnato centinaia di mascherine e guanti in lattice ai lavoratori che operano con
equipaggi di più persone in cabine di automezzi.
 Deliberata l’attuazione del DPCM dell’11 Marzo 2020 e individuate le attività indifferibili
da rendere in presenza, conseguentemente, è stato previsto lo smart working per i dipendenti
comunali (dgc n. 77 – 13/03/20).
 Adottate misure eccezionali volte a contrastare gli effetti dell’emergenza derivante dalla
diffusione del contagio da COVID-19, al mantenimento dei servizi essenziali per la
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cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti e all’agevolazione
finanziaria per le attività produttive (dgc n. 78 – 13/03/20; dgc n. 83 – 17/03/2020; csg –
17/03/20).
 Attivato il programma InsiemeMaiSoli, servizi telefonici e internet sull’emergenza sanitaria
COVID-19; una piattaforma sociale e solidale strutturata in tre differenti canali (online,
telefonico e whatsapp) per favorire il contatto con i servizi comunali, con la rete della
solidarietà, richiedere informazioni utili e accedere a sportelli di aiuto, affinché nessuno si
senta da solo in casa.
 Acquistate 5.000 mascherine per i lavoratori di attività economiche e di servizi ai cittadini.
 Avviate nuove attività di sostegno a favore delle fasce sociali deboli per fronteggiare le
diverse necessità legate all’emergenza Coronavirus. La società Napoli Servizi ha attivato
una serie di attività di sostegno a favore delle fasce sociali più deboli su tutto il territorio
cittadino: ritiro certificati medici, acquisto farmaci, consegna alimentari a domicilio,
acquisto e consegna materiale didattico a domicilio, ritiro presso le scuole e consegna agli
studenti bisognosi di tablet e sussidi didattici che le diverse scuole possono mettere a
disposizione per la didattica a distanza, distribuzione mascherine e gel igienizzante presso
centri assistenziali comunali. Inoltre, a supporto di ogni municipalità sono stati messi a
disposizione gli autisti del trasporto H ed un veicolo destinato al trasporto sociale per
eventuali esigenze a sostegno delle fasce più deboli del territorio.
 "La salute è in casa": realizzati collegamenti on line giornalieri con psicologi/psicoterapeuti,
tecnologi alimentari, medici pediatri e sportivi per fornire consigli e suggerimenti utili per
vivere al meglio le situazioni di difficoltà causate dall’emergenza coronavirus.
 Approvata ulteriore fornitura di D.P.I. utili per l’emergenza COVID-19 (mascherine – guanti
in lattice – tuta mono uso – dispenser con liquido disinfettante e antisettico) agli operatori
della polizia locale (dgc n. 85 – 27/03/20).
 Nell’ambito delle misure in materia di contenimento del contagio da COVID-19, è stato
approvato il differimento delle attività socialmente utili per i L.S.U. assegnati al Comune di
Napoli fino al 3 aprile 2020 salvo proroghe motivate dal perdurare dell’emergenza sanitaria
(dgc n. 87 – 20/03/20).
 Approvata l’iscrizione del Fondo Emergenza COVID-19 per la solidarietà alimentare per
l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità (dgc n. 90 – 30/03/20).
 Approvata la costituzione del Fondo di solidarietà, in occasione dell’emergenza COVID-19,
denominato “FONDO COMUNALE DI SOLIDARIETA’- IL CUORE DI NAPOLI” al fine
di attivare una misura di sostegno tesa ad assicurare un aiuto concreto alle famiglie in
difficoltà, alleviando i disagi che si sono abbattuti sulla collettività, mediante il ritiro di beni
di prima necessità da parte delle categorie più esposte agli effetti economici del Coronavirus
(dgc n. 91 – 30/03/20; dgc n. 94 – 31/03/20; dgc n. 95 – 31/03/20; dgc n. 122 – 24/04/20).
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 Raccolti presso il padiglione n. 6 della Mostra d'Oltremare generi alimentari di prima
necessità distribuiti alla Caritas ed alla Comunità di S. Egidio, così da permetterne la
distribuzione a chi si è trovato in una condizione difficile a causa degli effetti del
Coronavirus (csg – 31/03/20; dgc n 112 – 09/04/20).
 Attivata manifestazione di interesse per la disponibilità di alloggi alberghieri ed extra
alberghieri ad accogliere gratuitamente personale ospedaliero che opera in città durante
l’emergenza da Covid-19 (dgc n. 88 – 27/03/20; csg – 27/03/20; dgc n. 93 – 31/03/20.
 Distribuite oltre 500 mascherine di tipologia FFP2 ai tassisti che operano nella Città.
 Effettuati controlli periodici della misurazione della temperatura corporea a tutti i dipendenti
di ASIA per mantenere alta l'attenzione e la protezione tra i lavoratori e le lavoratrici
impegnati quotidianamente per le strade della città.
 Trasferiti i degenti della casa per anziani di Fuorigrotta “La casa di Mela”, nella quale si
sono verificati episodi di contagio da Covid19 e ricoverati in reparti ospedalieri secondo le
condizioni di ciascuno di essi. Sanificata la struttura e sottoposto a tampone il personale ivi
operante.
 Pubblicata sul portale istituzionale del Comune la manifestazione di interesse finalizzata ad
acquisire la disponibilità di operatori economici presenti sul territorio cittadino interessati a
fornire generi di prima necessità ai cittadini in condizione di fragilità sociale durante
l’emergenza Covid–19, e con l’emissione di buoni spesa settimanali da utilizzare
esclusivamente nel loro punto vendita.
 Donate duemila mascherine all’ospedale Cotugno e altre mille ai medici di famiglia.
 Riconvertite temporaneamente, per l’emergenza sanitaria COVID19, le attività del
programma di lavoro affidate alla Società Cooperativa commissariati ex lege 452/87, "25
Giugno" (dgc n. 99 – 03/04/20).
 Adottato l’atto di indirizzo "Napoli riparte" finalizzato a mitigare l'impatto economico
correlato all'emergenza COVID-19 e a contribuire a determinare le condizioni per un'ampia
ripresa della città (dgc n. 103 – 03/04/20).
 Donate settemila mascherine del tipo FFP2 a medici di famiglia, infermieri e farmacisti,
rappresentanti di alcune tra le categorie maggiormente esposte al COVID-19 ed impegnate
al contrasto della pandemia.
 Approvata delibera che promuove la cooperazione tra il Comune di Napoli e gli enti
accreditati presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
impegnati nella realizzazione di progetti di Servizio Civile sul territorio cittadino (dgc n. 104
– 08/04/20)
 Donate duemila mascherine ai rappresentanti dell'Ordine dei medici veterinari di Napoli.
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 Istituito un tavolo specifico per lo studio dei dati epidemiologici della Città di Napoli, la cui
mappatura per territori di municipalità e di quartiere utile a orientare la cosiddetta fase 2
dell'emergenza sanitaria (dgc n. 113 – 09/04/20).
 Donate 1300 mascherine di tipo chirurgico e FFP2 ai rappresentanti della categoria dei
tecnici di radiologia e delle professioni sanitarie.
 Avviata ricognizione di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere per offrire un
servizio di ospitalità temporanea e protetta, durante l’emergenza da Covid-19, a tutela delle
donne vittime di violenza e dei loro figli minori (dgc n. 89 – 27/03/20).
 Disposta un'integrazione alla deliberazione concernente la possibilità di impiego di posti
letto gratuiti (DGC n. 89/20), affinché la disponibilità da parte di strutture alberghiere ed
extra alberghiere venga concessa, durante la fase emergenziale per COvid-19, anche a
persone LGBTQI e a donne sole con figli minori per le quali si dovesse rendere necessaria, a
causa di episodi di maltrattamento e violenza domestica, la disponibilità di un alloggio
temporaneo e protetto (dgc n. 102 – 03/04/20).
 #NonTiLasciamoSol*- Sostegno del Comune a donne e persone LGBTQI vittime di
violenza. Siglato un accordo con le strutture ricettive che hanno dato la loro disponibilità ad
accogliere, durante l’emergenza da Covid-19, donne sole o con figli minori e persone Lgbtqi
vittime di violenza domestica.
 Consegnati tablet e Personal Computer agli studenti privi di tali mezzi informatici per
favorire la didattica a distanza.


“Libri a casa”. Pubblicata sul sito web del Comune la manifestazione di interesse finalizzata
a raccogliere l’adesione delle librerie e delle cartolibrerie della città al progetto “Libri a
casa”, per incentivare l’acquisto di libri a domicilio e sostenere le librerie e le cartolibrerie
della città.

 Pubblicato Avviso rivolto alle associazioni di volontariato sanitario per manifestazione di
interesse alla distribuzione gratuita di farmaci per le persone in difficoltà durante
l’emergenza Covid-19.
 Consegnate ai tassisti altre 1500 mascherine.
 Pervenute 50mila mascherine da Zhengzhou per la distribuzione alle categorie impegnate
per la lotta alla pandemia.


Disposto l’acquisto di arredi per la sede del Comune di Parco Carelli a Posillipo, per offrire
alle persone LGBTQI, vittime di violenza o in gravi situazioni di disagio, abbandono e
indigenza, una disponibilità immediata di un ricovero temporaneo (dgc n. 116 – 17/04/20;
csg – 17/04/20).



Consegnate tremila mascherine ai medici di base.
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Attivata la piattaforma connessiallascuola per offrire uno spazio di condivisione delle
esperienze realizzate “a distanza”: dalle attività praticate nella fascia dell’infanzia (video e
laboratori rivolti ai più piccoli, moltissimi provenienti dalle scuole comunali) ai prodotti
artistici, musicali, creativi che i ragazzi e le ragazze hanno realizzato con l’ausilio dei propri
insegnanti.



Consegnate 200 mascherine trasparenti per sordomuti.



Consegnate altre mille mascherine di tipo chirurgico ai tecnici di radiologia.



Approvato il progetto di ricerca per la sorveglianza e il controllo dell’infezione da
coronavirus nella città di Napoli, in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli
Federico II e con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (dgc n. 125 –
30/04/20).



Approvato il progetto Seconda stella a destra: l'estate dei bambini e dei ragazzi (dgc n. 126
– 30/04/20; csg – 30/04/20).



Approvata tariffa fissa e sconti per l’utilizzo del servizio Taxi a Napoli nella fase 2
dell’emergenza COVID-19 con la collaborazione della Commissione consultiva trasporto
pubblico non di linea, per un periodo sperimentale della durata di 30 giorni.



Ripristinata, con decorrenza 11 maggio, la funzionalità dei varchi telematici di controllo
degli accessi alle ZTL, sospesa a far data dal 19 marzo come disposto con delle delibere di
Giunta comunale n. 78 e 83, del 13 e 17 marzo (dgc n. 135 – 08/05/20).



Approvate le misure per garantire il distanziamento sociale per il servizio di Trasporto
Pubblico non di linea durante la Fase 2 dell’Emergenza da Covid-19 (dgc n. 139 –
08/05/20).



Test rapidi Covid-19 per il personale della Polizia Locale con la collaborazione dell’Asl
Napoli 1.



Istituito un numero verde per il supporto psicologico dei cittadini napoletani durante il
periodo di quarantena per emergenza sanitaria da Covid-19.



Consentita, dal 1 ° giugno al 31/10/2020, l'occupazione di suolo pubblico con arredi
funzionali all'attività di ristorazione (dehors, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni, con esclusione di elementi infissi al suolo) da parte dei titolari degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande in possesso di regolare titolo all’esercizio con
esonero del pagamento del canone comunale (dgc n. 168 – 29/05/20; csg - 29/05/20; dcc n. 2
– 22/09/20). Confermata fino al 31/12/2020, e comunque fino al termine che sarà
individuato dalla norma nazionale nell’ambito delle misure connesse al perdurare
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità che le occupazioni di suolo
siano installate in deroga al vigente Regolamento dehors, (dgc n. 398 – 20/11/20).
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Riaperti, a partire dal 2 giugno 2020, il Complesso Monumentale di Castelnuovo Maschio
Angiono e il Museo Civico ivi ospitato, il PAN – Palazzo delle Arti Napoli, il Castel
dell’Ovo, il Convento di San Domenico Maggiore, la Casina Pompeiana, il Complesso
Monumentale di San Severo al Pendino e lo Spazio Comunale Piazza Forcella (dgc n. 170 –
29/05/20).



A sostegno dell’intero tessuto socio-economico della città sono state rideterminate le
scadenze relative alle rate di versamento della Tari 2020 entro le seguenti date: rata unica 30
ottobre 2020; prima rata 30 settembre 2020, seconda rata 30 ottobre 2020; terza rata 30
novembre 2020; quarta rata 29 gennaio 2021 (dgc. n. 177 – 05/06/20).



In deroga al Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è stato differito al
20 settembre 2020, senza aggravio di more e/o interessi, dei termini di scadenza dei canoni
di concessione dovuti dal momento della riapertura per i posteggi nei mercati in sede propria
(dgc n. 178 – 05/06/20; dcc n. 03 – 22/06/20).



Approvata l’esenzione, in deroga al Regolamento per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche, del pagamento del rateo di canone di concessione dovuto per il periodo di
chiusura - causa COVID-19 - in attuazione agli indirizzi della deliberazione di Giunta
Comunale n 78/2000 (dgc n. 343 – 24/09/20; dcc n. 19 – 29/09/20).



Partito dal 26 giugno 2020 lo studio sulla prevalenza degli anticorpi anti COVID-19
(anticorpi IGG e IGM) nella popolazione napoletana, con adesione volontaria.



Con il contributo del Rotary Club Napoli Angioino, è stata avviata l'iniziativa
dell'esecuzione di test sierologici per il coronavirus in favore dei cittadini dei cittadini senza
dimora, fruitori dei servizi assistenziali forniti dal dormitorio pubblico dell'Amministrazione
Comunale.



Differiti i termini di scadenza per il pagamento del Canone Sostitutivo dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicità 2020 (dgc n. 201 – 26/06/20; dcc n. 11 – 04/08/20).



Differiti ulteriormente i termini di scadenza per il pagamento nel 2020 del Canone per
l’occupazione di suolo pubblico (dgc n. 203 – 26/06/20).



Approvato l’avvio dei procedimenti di spesa (Fondo Sociale Regionale, Fondo per le non
autosufficienze, Fondo per le Famiglie, Fondo Sociale Europeo e fondo per lo SPRAR Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) necessari a garantire la continuità
agli interventi delle politiche sociali a sostegno della popolazione maggiormente impattata
dall’emergenza socio-sanitaria, assicurando la prosecuzione delle attività di pronto
intervento sociale, di erogazione degli assegni di cura, di potenziamento dei centri estivi
diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa
nonché delle attività di sostegno per i richiedenti asilo e rifugiati (dgc n. 293 – 12/08/20).



Approvato lo schema dell’Accordo di collaborazione tra il Comune di Napoli ed
EMERCENCY ONG Onlus per lo svolgimento di attività di collaborazione finalizzata a
sostenere ed affiancare le persone che necessitano di un sostegno temporaneo per superare
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l’emergenza da COVID-19, attraverso un servizio di supporto alla distribuzione gratuita di
beni alimentari e di prima necessità (dgc n. 359 – 08/10/20).


Approvata l’estensione delle aree utili per l’effettuazione di tamponi molecolari, anche con
la concessione di aree pubbliche ai laboratori autorizzati dalla Regione Campania ed ai
medici di medicina generale (dgc n. 409 – 24/11/20).



Approvate le agevolazioni alla sosta per particolari categorie di lavoratori per emergenza
Coronavirus da Covid-19 (dgc n. 430 – 04/12/20).



Approvate le linee per l’utilizzo del Fondo di Solidarietà Alimentare e riconfermata
l’erogazione del relativo bonus (dgc n. 425 – 04/12/20).



Approvato un atto di indirizzo contenente le azioni per sostenere i cittadini e gli operatori
economici ad affrontare gli effetti prodotti dalla seconda ondata della pandemia (dgc n. 426
– 4/42/20).



Realizzata, dall’8 al 10 dicembre, l’iniziativa Operazione tampone (300 test), iniziativa
patrocinata dal Comune di Napoli e promossa dai Rotary “Napoli Angioino” e “Napoli
Castel dell’Ovo”.



Avviato, dal 14 dicembre, il progetto di sostegno psicologico telefonico “e tu sai ca nun sì
sule”.



Differito al 31 marzo 2021 il termine di decadenza delle autorizzazioni per l'installazione di
impianti pubblicitari permanenti su suolo pubblico di cui alla deliberazione di Giunta
comunale n. 83 del 17 marzo 2020 (dgc n. 492 – 30/12/20).



Approvate le agevolazioni tariffarie per la TARI 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 (dgc n. 495 – 30/12/20).

 Turismo:
Gli obiettivi relativi allo sviluppo del turismo, nella classificazione adottata per il Programma, sono
contenuti nell’Area Strategica: Napoli Città della Cultura e del Turismo, con la relativa linea
programmatica denominata Turismo.
Obiettivo strategico di riferimento: Sostegno e valorizzazione del settore turistico.
Di seguito si riassumono i principali interventi realizzati per il periodo 2016 – 2020.

2016
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approvato il protocollo d'intesa tra il Comune di San Giorgio a Cremano e i Comuni di
Napoli, Boscoreale, Torre del Greco, Ercolano, Pompei, Torre Annunziata, e Castellammare
di Stabia per la realizzazione di un programma finalizzato alla rigenerazione urbana
attraverso l'attuazione dell'evento "Festival Ethnos", manifestazione di prestigio e pertanto
di promozione dell'indotto turistico-commerciale (dgc n. 478 - 14/7/16)



approvate le schede del progetto "Piano City Napoli 2016", corredate dal piano finanziario,
da inviare alla regione Campania per partecipare alla procedura selettiva, ai fini
dell'ammissione a finanziamento, del Programma operativo complementare 2014-2020 linea strategica 2.4 "rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura "sezione eventi
di rilevanza nazionale ed internazionale" - programma "giugno 2016 - gennaio 2017" (dgc
n. 482 - 14/7/16)



approvate le schede del progetto esecutivo "Piano City Napoli 2016", secondo le
indicazioni fornite dalla regione, per l'ammissione al finanziamento (dgc n. 554 - 22/9/16)



ammesso a finanziamento il progetto "Piano City Napoli 2016" (dgc n. 571 del 4/10/16 e
dcc n. 19 del 18/11/16)



deliberata la presa d'atto del Protocollo di intesa tra il Comune di Napoli e la Parrocchia di
Santa Maria del Carmine alle Fontanelle avente ad oggetto la valorizzazione culturale e
turistica del "Cimitero delle Fontanelle" (dgc n. 584 - 7/10/16)



realizzato l'incontro sul tema del weterfront "Il Molo San Vincenzo: la possibile integrazione
Porto - Città", iniziativa per lo sviluppo turistico di Napoli, nell'ambito del ciclo "La Città
che Cambia", organizzato dall'Associazione "Vivoanapoli" (dgc n. 643 - 3/11/16)



realizzati, nel periodo natalizio, due eventi fieristici in via S. Biagio dei Librai ed a S.
Gregorio Armeno (dgc n. 657 del 3/11 e 708 del 21/11/16)



realizzata la manifestazione denominata "N'Albero" (dgc n. 783 - 7/12/16)

Eventi


realizzato il programma televisivo RAI "Napoli Prima e Dopo", organizzato
dall'Associazione "Arteespettacolo" (concesso l'utilizzo di Castel Nuovo - dgc n. 468 4/7/16)



autorizzata la realizzazione di n. 3 "Atelier Territoriali - laboratori per bambini e ragazzi" nei
quartieri a rischio della città; il progetto, rivolto a bambini e ragazzi a rischio in età scolare
ed alle seconde generazioni di famiglie immigrati, ha anche l'obiettivo di celebrare e
ricordare la figura di Eduardo De Filippo (dgc n. 522 - 29/8/16)

103



aderito all'avviso delle Regione "Arte e Cultura per Expo", rimodulati gli eventi del
programma "Napoli, il sapore di una lunga storia", di promozione del terriotiro napoletano
in ambito agroalimentare, culturale e turistico (dgc n. 523 - 29/8/16)



•manifestazione "Estate a Napoli 2016 - Allo Zenit - Napoletani per Costituzione" (dgc n.
473 - 8/7 e n. 514 - 11/8/16)



evento "Borgo Vergini: Cura di un Luogo" (dgc n. 619 - 20/10/16)



convegno "Databenc Snecs", organizzato dal Dipartimento di Architettura dell'Università di
Napoli Federico II, allo scopo di illustrare e pubblicizzare i risultati di una serie di ricerche
applicate e di studi elaborati dal Consorzio Databenc Snecs, sul monumento simbolo della
città quale il complesso monumentale di Castel Nuovo (dgc n. 628 - 20/10/16)



evento "La strada della pace" (dgc n. 744 - 1/12/16)



XXXI edizione della "Mostra di Arte Presepiale" da tenersi nella Chiesa di San Severo al
Pendino (dgc n. 746 - 1/12/16)



evento "Napoli Christmas Village" (dgc n. 753 - 1/12/16)



iniziativa "Notte d'Arte 2016 " Nutri Menti Cultura e cibo nella storia dei popoli" (dgc n.
802 - 15/12/16)



"Per sempre Scugnizzo 2016", evento per la premiazione di coloro che hanno dato lustro,
con la loro attività, alla città di Napoli (dgc n. 833 - 28/12/16).

Mostre


autorizzato, l'utilizzo gratuito, degli spazi espositivi di Castel dell'Ovo per la realizazione
delle mostre nei periodi: agosto - settembre 2016 e ottobre - novembre 2016 (dgc. n. 480 14/7/16 e n. 552 - 22/9/16)



mostra "Steve McCurry - Senza Confini" - dal 18/10/16 al 12/2/17, presso il PAN (dgc n.603
- 20/10/16)



autorizzato, l'utilizzo gratuito, degli spazi espositivi di Castel dell'Ovo per la realizazione
delle mostre nel periodio dic. 2016 - genn. 2017 (dgc n. 648 - 3/11/16)



mostra "Nome in codice Caesar: detenuti siriani vittime di tortura", presso Castel dell'Ovo
dal 6 al 20/12/16 (dgc n. 704 - 17/11/16)



mostra fotografica: "La Polizia che ti aspetti", presso Castel dell'Ovo dal 29/11 al 3/12/16.
(dgc n. 732 - 24/11/16)
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2017



Approvato il programma delle iniziative di promozione turistica 2017 , prevedendo (dgc n. 7 –

12/1/17; n. 66 – 17/2/17; n. 119 – 9/3/17):


La partecipazione alle fiere internazionali del turismo di Madrid e Abu Dabi, al fine di
promozionare l’offerta turistica della città;



L’acquisizione di un dominio cinese sul quale mettere in rete, tradotto in lingua, il portale
Nacultura;



L’incremento e completamento della traduzione dei contenuti del portale nelle 7 lingue previste;



L’ulteriore miglioramento dell’accoglienza turistica dando continuità alla formula “Welcome to
Naples”;



Attività di promozione turistica del patrimonio artistico e storico divenuto patrimonio
dell’Unesco e dell’offerta turistica complessiva di Napoli, soprattutto mediante pubblicazioni,
su riviste, giornali e collane;



Realizzazione del concerto commemorativo dell’artista Pino Daniele



Partecipazione del comune alla Borsa del Turismo internazionale BIT di Milano dal 1 al 5 aprile
(dgc n. 171 – 31/3/17).



Pubblicata, sul sito istituzionale, la Mappa Turistica della città (11/5/17)



Realizzato, l’evento “La strada suona la Festa della Musica”; dal 17 al 24 giugno, il Comune
ha aderito alla Festa europea della musica, grande manifestazione popolare aperta a tutti,
amatori o professionisti, con un fitto programma, promosso dal MiBact, di attività musicali



Approvate le schede del programma di eventi per la promozione turistica relativi al progetto
“Naviganti, Eroi, Poeti e Santi della città di Napoli”, ammesso a finanziamento regionale, fondi
POC 2014/2020, linea strategica "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura",(dgc
n. 404 – 21/7/17 e n. 439 – 10/8/17)



Approvata la prosecuzione, per un triennio, delle attività del network delle Grandi Destinazioni
Italiane per un Turismo Sostenibile - GDITS (dgc n. 459 – 10/8/17)



Nell’ambito della manifestazione “Estate a Napoli”, è stata realizzata una nuova edizione di
“Mandolini sotto le stelle”, il suggestivo appuntamento con la musica e con il cielo stellato nella
notte di San Lorenzo
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Programma di eventi e spettacoli “September More 2017” per salutare l’estate, con
appuntamenti in vari luoghi della città per intrattenere cittadini e turisti anche nel mese di
settembre



Presentata alla stampa la mostra “Le mille luci di New York”, Basquiat, Clemente, Haring,
Schnabel, Warhol (15 sett. – 5 nov.); una mostra del contemporaneo straordinaria, di altissimo
livello che sottolinea il legame di artisti importantissimi con la città di Napoli.



Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della proposta progettuale denominata

“Progetto territoriale integrato per la riqualificazione dell’area Vergini – Sanità, ammessa a
finanziamento da parte del Mibact (dgc n. 526 – 28/9/17)


Pubblicato l’avviso con le indicazioni utili per l'adesione dei soggetti interessati al
Forum Permanente degli Enti no profit per il Turismo Sostenibile (disp. dir. n. 30 del 21/11/17)



Realizzata la manifestazione Capodanno a Napoli (dgc n. 640 – 23/11/17)

Eventi
•

Maggio dei monumenti 2017 (dal 28/4 al 4/6/17) dal titolo 'O Maggio a Totò è stato
dedicato all'indimenticato artista a cinquant'anni dalla sua scomparsa. Un contributo
creativo fondamentale è stato dato dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di
Napoli che hanno lavorato all'immagine coordinata del Maggio dei Monumenti e da
parte delle scuole e della Fondazione Napoli 99 con il progetto La scuola adotta un
monumento.

•

Rassegna "Maggio Napoletano" (dgc n. 234 – 12/5/17) In concomitanza con la
manifestazione del dei Maggio Monumenti si è svolta la rassegna Maggio Napoletano:
programma variegato di eventi volti alla promozione e valorizzazione del patrimonio
produttivo-culturale partenopeo, nell’ambito del quale ogni singolo appuntamento è
stato caratterizzato da uno spaccato sull’arte, sulla storia, sulla moda, sulla musica
napoletana e sugli scenari tipici locali (borghi, pedamentine, casali, rioni, botteghe
artigianali etc.).

•

XIV Edizione del Premio Fabrizio Romano" (dgc n. 227 – 12/5/17)

•

Rassegna "Benvenuti al Rione Sanità 2017": serate di animazione artistica e socio –
culturale (dgc n. 235 – 12/5/17)

•

Partecipazione del comune alla Celebrazione del “Premio letterario Elsa Morante
ragazzi” e del “Premio Poerio Imbriani”- edizione 2017 (dgc n. 265 e n. 266 – 24/5/17)

•

Evento Wine & City" (dgc n. 288 – 1/6/17)
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•

Realizzata la I edizione del Festival Yoga Napoli: evento nazionale volto alla diffusione e
alla promozione di tutte le discipline connesse all’antica filosofia spirituale indiana (dgc
n. 375 – 7/7/17)

•

Manifestazione “Estate a Napoli 2017 – Le Spalle di Totò” L'omaggio a Totò è
proseguito con la manifestazione estiva, che si è caratterizzata con oltre 70 giornate di
attività con rassegne teatrali, performance musicali, concerti, reading, danza, mostre,
presentazioni editoriali; una sorta d i amplificazione del "Maggio dei Monumenti"
dedicato al cinquantenario della scomparsa del popolare "Principe della risata".

•

“Settimana della cultura Coreana: dal 5 all’8 giugno, è stato ealizzato il Festival,
promosso dall’Istituto Culturale Coreano in collaborazione con il Comune, di eventi
gratuiti, mostre, spettacoli, dibattiti, e attività laboratoriali, finalizzati ad avvicinare
Napoli ad una delle culture più’ influenti dell’Estremo Oriente, per far conoscere l’arte e
la storia della Repubblica asiatica

•

“PAN/demonio CREATIVO”: realizzato a settembre 2017, una tre giorni dedicata alla
presentazione del progetto “PAN KIDS”

•

Realizzato il programma “Dalla parte giusta! Contro la camorra e la violenza con gli
ideali della Resistenza”, iniziative istituzionali ed eventi culturali per celebrare il
74esimo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli, dedicate all’intellettuale
antifascista “Roberto Bracco” (27 sett. – 3 ott. 2017)

•

IV edizione della fiera del libro “Ricomincio dai libri”, kermesse dedicata al libro e
all'editoria (29 sett. – 1 ott. 2017)

•

Stagione Concertistica 2017 “Incontri e visioni” di Lamberto Lambertini (30/11/17)

Mostre
PAN | Palazzo delle Arti Napoli:
 Helmut Newton. Fotografie. White Women / Sleepless Nights / Big Nudes - 25 feb. /18
giu.2017


I giardini del Paradiso di Abdelkader Houamel - 26 feb. / 2 apr. 2017



Ombre di Armando De Stefano - 20 ma. / 25 giu. 2017



C(H)ARACTER Esteban Villalta Marzi - 1 sett. / 1 ott. 2017



Sebastião Salgado. Genesi - 28 ott. 2017 / 28 gen. 2018

 Progetto espositivo “Natura Altera” dell’artista Pina Inferrera: mostra di arte contemporanea
sulla tematica della natura e della relazione uomo-ambiente - 26 nov./18 dic. 2017.
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Castel dell’Ovo:


Da Rio. I Signori del Tempo – mostra personale di Otello Pagano - 7 dic. 2016/ 8 gen. 2017

 Che dici Totò?_Il De Curtis dialoga con gli artisti; mostra internazionale d'arte
contemporanea con la partecipazione di circa cento artisti visivi di fama nazionale e
internazionale - 26 apr. / 16 ma. 2017
 Gennaro Vallifuoco e le Guarattelle Divagazioni su Pulcinella, Toto' e segni picassiani - 29
mag. / 11 giu. 2017


Andare Oltre – mostra personale di Vittorio Contrada - 31 mag./ 25 g. 2017

 New Masters Reformation - in occasione dei cinquecento anni della Riforma Protestante - 8
sett. /15 ott. 2017


Opus Alchymicum di Lolita Timofeeva - 27 ott. / 2 dic. 2017



De signs. di Lucio Iezzi - 2-19 nov. 2017



Postcards from Paradise di Silvia Papas - 10 dic. 2017 / 7 gen. 2018.

Convento di San Domenico Maggiore:


Kokocinski. La voce del pensiero di Alessandro Kokocinski - 21 apr. / 26 giu. 2017



Storie di giocattoli. Dal Settecento a Barbie - 8 dic. 2016 / 19 mar. 2017



Totò Genio - Le mostre nella mostra. 13 apr. / 9 lu. 2017



Luce - L’immaginario italiano a Napoli - 9 nov. 2017/ 11 ma. 2018



Piccolo Regno Incantato - spettacolo teatrale dedicato alle fiabe – 24 nov. 2017 / 7 gen. 2018



Maschio Angioino – Castel Nuovo – Cappella Palatina



Totò Genio - Le mostre nella mostra. 13 apr. / 9 lu. 2017

 Antonio Ligabue: La mostra propone, attraverso oltre ottanta opere, un excursus storico e
critico sull'attualità dell'opera di Ligabue che, seppur incentrata su pochi temi sempre ripetuti e
sempre rinnovati, rappresenta ancora oggi una delle punte più interessanti dell'arte del Novecento
- 10 ott. 2017 / 18 feb. 2018.

Complesso della Real Casa della SS. Annunziata – Salone delle Colonne
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Storie di bambini di Letizia Galli - 20 nov. 2016 / 28 feb. 2017



Intorno a Pinocchio di Aldo Capasso e i Totocchi di Riccardo Dalisi - 7 apr./ 30 giu. 2017

 Sguardi non indifferenti Mostra fotografica e documentale sull’accoglienza la cura, il
maternage nell’Annunziata e sulla maternità adottiva - 18 nov. 2017 / 20 gen.2018.

Chiesa di San Severo al Pendino:


XXXI Mostra di Arte presepiale 25 nov. 2016 / 8 gen. 2017



XXXII Mostra di Arte presepiale 26 nov. 2017 / 6 gen. 2018

Complesso SS. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare):
 Realizza la mostra “Site specific”: intervento artistico di Roberto Coda Zabetta , realizzato
sul terrazzo di copertura del complesso della SS. Trinità – agosto/dic. 2017

 Inaugurata, a ottobre 2017, nel salone monumentale della prestigiosa Biblioteca del Collegio
Massimo dei Gesuiti sede del Real Museo Mineralogico di Napoli, l’esposizione dell’artista
Massimo Latte “Mistica della materia”; circa ottanta opere tra collage e pitture su carta di
recente produzione, realizzate quasi esclusivamente con pigmenti di origine minerale (7 ott. /8
nov. 2017)
 Mostra “Dalle Avanguardie alla Perestrojka: il percorso espositivo descrive la produzione
artistica di San Pietroburgo durante il XX secolo attraverso diversi temi, stili e generazioni
artistiche: dalle conquiste delle avanguardie russe e le influenze della modernità all’emergere
delle tradizioni locali, passando per il socialismo reale fino ai fenomeni artistici del periodo della
perestrojka e alle ricerche contemporanee (Castel Sant’Elmo 4 nov. / 10 dic. 2017)
 Mostra “Immaginario” dell’artista avellinese Gennaro Vallifuoco: l’esposizione costituisce
la sintesi di 25 anni di attività e l'avvio di un nuovo percorso che condurrà l'artista ad esplorare
nuove progettualità e cicli di collaborazioni che interesseranno la produzione di lavori per
l'illustrazione nel campo dell'editoria, assetti ed allestimenti scenografiche per il teatro, lo studio
e la progettazione visual-decorativa per edifici ed opere pubbliche destinati alla fruizione
collettiva (11nov./ 3 dic. 2017)
 Prima italiana a Napoli per la mostra internazionale “L’esercito di Terracotta e il Primo
Imperatore della Cina”: la mostra rappresenta un viaggio straordinario nell’Antica Cina di 2.200
anni fa, un’esposizione più completa mai creata sulla necropoli, sulla vita del Primo Imperatore e
sull’Esercito di Terracotta (Basilica dello Spirito Santo – 24 ott. 2017 / 28 gen. 2018)
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2018
 Approvata la realizzazione di attività e iniziative di promozione turistica, la cui copertura
economica è stata assicurata dai proventi dell’imposta di soggiorno (dgc n. 38 – 7/2/18)
 Sottoposto allo studio della Commissione Cultura, del Consiglio Comunale, un itinerario
turistico/culturale per la casa natale di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a Marianella, figura
poliedrica di un Santo conosciuto in tutto il mondo (4/5/18)
 Approvato il programma esecutivo degli eventi per la promozione Turistica della Campania periodo Dicembre 2018 Gennaio 2019 a valere sui fondi POC Campania 2014 - 2020 da
trasmettere alla Regione Campania ai fini dell'emissione del decreto di finanziamento (dgc n.
530 – 15/11/18).
 Il turismo diventa impresa: Realizzato al Maschio Angioino un incontro dedicato a nuova
imprenditoria del turismo, con temi chiave quali innovazione e sostenibilità. Selezionate dal
Ministero per i Beni Artistici, Culturali e Turismo venti start-up che lavorano a progetti
innovativi; le migliori dieci proposte riceveranno un finanziamento per sviluppare le idee.

Eventi
 I Giorni della Memoria (23/26 gennaio), realizzato in occasione dell’ottantesimo anniversario
della promulgazione delle leggi razziali;
 Innamòrati / Innamoràti di Napoli 18 febbraio 2018, da un'idea di Maurizio de Giovanni,
napoletani illustri hanno fatto da ciceroni e guida in luoghi emblematici della città
 Piano City Napoli 2018 (23/25 marzo), la kermesse ha riguardato la realizzazione di duecento
eventi gratuiti, coinvolgendo 300 pianisti;
 Napoli inedita, concorso fotografico rivolto a fotografi non professionisti invitati a raccontare,
mediante uno scatto fotografico, il loro punto di vista sulla Città. La competizione ha consentito
l’assegnazione di 4 premi (7 maggio);
 Revuoto 2018 (22/24 giugno), l’evento, realizzato per rendere omaggio a Massimo Troisi in
occasione dei 40 anni del trio La Smorfia, la visto la partecipazione di Lello Arena, Enzo De
Caro e gli eredi di Massimo Troisi;
 Estate a Napoli 2018: Estate bambina “A voce d’e creature” (5 luglio – 30 settembre) l’edizione
2018 è stata dedicata alla celebrazione dei 700 anni della Real Casa Santa dell’Annunziata,
l’istituzione napoletana rivolta in modo speciale all’accoglienza e alla cura dei bambini
abbandonati. Nell’ambito della manifestazione, ricca di eventi, sono stati realizzati:
-

Mandolini Sotto le stelle – 10 agosto;
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-

Nu Fazzulett e mare – 7 giorni di concerti nel Cortile della Real Casa Santa
dell'Annunziata;

-

Stati di Grazia e di emergenza – Festival delle Periferie (23 spettacoli).

 Festival Spinacorona - “Passeggiate Musicali Napoletane” (20/23 settembre);
 Celebrazione del 75° Anniversario delle Quattro Giornate di Napoli 1943-2018: “La libertà non è
un sogno ma una conquista” (27 settembre/2 ottobre);
 Vivi nel Ricordo: In memoria di Carlo Pisacane - Quelli che hanno fatto l’Italia (1 – 5
novembre);
 Natale a Napoli 2018 – Fatti belli nati nella città creativa (7 dicembre /6 gennaio 2019);
 Rassegna Sacro Sud – Anime Salve, di Enzo Avitabile. (7 dicembre /6 gennaio 2019);
 Maggio dei Monumenti 2018, Giambattista Vico. L'età degli Dei, l'età degli Eroi, l'età degli
Uomini nel 350° dalla sua nascita. L’edizione 2018 del Maggio dei Monumenti è stata dedicata a
Giambattista Vico, in occasione del 350° anniversario della sua nascita. Il programma di attività
culturali, che si è svolto dal 28 aprile al 3 giugno, ha visto la realizzazione di iniziative dedicate
al filosofo Giambattista Vico elaborate con i più importanti istituti culturali della città (dgc n. 196
– 17/5/18). Nell’ambito di Maggio dei Monumenti sono stati realizzati numerosi eventi tra cui:
-

Festival CUT, il festival,pensato dalla Fondazione Alfonso Gatto, è stato finalizzato
ad esplorare i punti di contatto tra musica e poesia con artisti nazionali ed
internazionali - San Domenico Maggiore, dal 31 maggio al 3 giugno;

-

Festival delle Luci “Napoli Light Festival”: realizzato per la prima volta, dall’8 al
12 maggio. Per l’occasione Piazza del Plebiscito, piazza Municipio, la Certosa di
San Martino e piazza Dante sono state collegate da un percorso artistico di
installazioni luminose e digitali; le diverse iniziative di carattere artistico, culturale
ed enogastronomico, realizzate nel corso di 5 giorni, si sono svolte con il
coinvolgimento delle istituzioni locali e nazionali e con la collaborazione di enti ed
associazioni del territorio.

 Buongiorno Ceramica: il comune ha partecipato, dal 17 al 22 maggio, alla manifestazione
nazionale “Buongiorno Ceramica” con un programma di eventi ed esposizioni esclusive
delle porcellane napoletane, visite guidate ai musei di Capodimonte e Duca di Martina e la
mostra delle nuove collezioni dell'Istituto Caselli
 Napoli città libro: realizzato, dal 24 al 27 maggio nel complesso di San Domenico Maggiore, il
salone partenopeo dedicato ai libri e alla piccola editoria, che ha registrato oltre 20mila ingressi.
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 Itinerari della Fortezza 2018: Realizzati, nel corso del 2018, secondo un calendario approvato da
apposita commissione sulla base delle istanze pervenute, i seguenti itinerari per visite guidate
negli spazi di Castel Nuovo e dell'annesso Museo Civico:
Itinerario n. 1 "Le prigioni di Castel Nuovo (Arco di trionfo, cortile monumentale,
armeri4 rivellino esterno del Beverello, prigioni)
Itinerario n. 2 "La bombardiera della Torre dell'Oro" (Arco di trionfo; rivellino esterno
Torre dell'Oro; bombardiera aragonese; cortile monumentale)
Itinerario n. 3 "La Cisterna Aragonese" (Arco di Trionfo, Cortile Monumentale, Sala dei
Baroni, Cisterna Aragonese)
Itinerario n. 4 "Itinerario archeologico" (area archeologica armeria, cortile monumentale,
terrazzo panoramico)
Itinerario n. 5 "La Galleria Civica" e le collezioni di opere d'arte con I'ausilio di audiovideo guide (collezioni del Museo Civico).

Mostre
 Castel Nuovo - Maschio Angioino
Al matt agli internati, i luoghi dell'anima di Antonio Ligabue ( 13/12/17 - 28/1/18)
Mostra fotografica di Nino Migliori “Lumen | Cristo velato” (3/3 – 2/5)
“Spazi di quiete, paesaggi e land art” mostra del maestro Ettore Conciliis (25 /5 –
26/8)
Il Futurismo anni ’10 - anni ’20 (19/10/18 – 17/2/19)
 Basilica dello Spirito Santo
L'esercito di Terracotta e il Primo Imperatore della Cina (1/11/17 – 17/18)
 PAN - Palazzo Arti Napoli
Sebastião Salgado. Genesi (28/10/1/ - 28/1/18)
Io Dalì: realizzata per la prima volta in Italia una mostra dedicata all’immaginario di
Salvator Dalì, un grande viaggio nella mente di uno dei più geniali artisti del XX
secolo (1/3 - 10/6)
Tensioni e Armonie 1958 – 1985, retrospettiva di Guido Sacerdoti (4/2 - 4/3)
Carmine di Ruggiero: opere 1955/2015 (9/3 – 10/4)
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Mostra fotografica “La Napoli di Maurizio. Fotografie ed eventi sugli anni Settanta"
(18/4 – 13/5)
Mostra personale di Kristin Man (3 – 21/5)
Hollywood” 1945-1952. Storie e segnali dal pianeta Hollywood (3 – 14/5)
Smania. Mostra personale di Luca Coser (19/5 - 4/6)
Vivoanapoli: Capodimonte incontra Napoli (11/5)
Presentazione del libro "La gente di Napoli" (14/5)
Ernesto Bazan Trilogia Cubana (13/9 – 13/10)
Mostra Monografica dedicata a Bud Spencer (21/9 – 18/11)
Mostra Monografica dedicata a Escher (1/9 – 22/4)
Mostra World Press Photo: mostra fotogiornalismo più importante al mondo (21/11 –
16/12)
 Castel dell'Ovo
Mostra Orizzonte Verticale (21/4 – 12/5)
Desassossego di Aulo Pedicini (28/5 – 3/7)
Umani, troppo umani – Ritratti di famiglia Sala (28/5 – 16/6)
One Planet One Future, mostra fotografica di Anne de Carbuccia (23/6 – 20/9)
"I De Filippo. Un mestiere in scena" (26/10 – 1/4/19)
 Convento di San Domenico Maggiore
LUCE_L’immaginario italiano a Napoli (9/11/17 – 11/3/18)
Il senso del Sacro. Una sfida all’arte contemporanea (17/9 -20/10)
I viaggi e i libri di Ernesto - mostra fotografica su Ernesto Che Guevara (29/10 –
24/11)
Te piace 'O Presepio? - Tornano a Napoli gli antichi pastori ritrovati (6/12/18 –
6/1/19
 Palazzo Serra di Cassano
Eleonora Pimentel Fonseca, con civica espansione di cuore (I week end di ogni mese,
da dic 2017 all’8/7/2018)
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 Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli
Roberto Paci Dalò. In darkness let me dwell (11/5)
 Chiesa di San Severo al Pendino
Deev. Progetto installativo dell’artista iraniano Navid Azimi Sajadi (12 – 30/5)
XXXIII Mostra di Arte presepiale (23/11/18 – 6/1/19)

2019
 Inaugurato, il 27 maggio, il nuovo sportello del viaggiatore all'aeroporto di
Capodichino. Lo sportello anagrafe dell’aeroporto è stato rinnovato con la consapevolezza
del sempre più importante flusso turistico in città, è un punto di riferimento per tutti i
viaggiatori italiani sprovvisti di carta d’identità e in possesso di titolo di viaggio, al fine di
ottenere la carta di identità in tempo utile per poter partire o ripartire.
Eventi
 Realizzata la IV edizione della manifestazione “Innamòrati di Napoli con gli Innamoràti
di Napoli”, un programma di visite guidate straordinarie organizzate la domenica successiva
al giorno di San Valentino; visite guidate da ciceroni illustri: uomini e donne che lavorano e
vivono ispirati dall'amore per Napoli. La manifestazione è stata organizzata con il supporto
dell'associazione guide turistiche campane.
 Per San Patrizio, Napoli e il mondo si colorano di verde: grazie all’iniziativa di Turismo
Irlandese “Global Greening”, in tutto il mondo più di 380 monumenti e siti, nel week-end di
San Patrizio si tingono di verde. Napoli ha aderito alla X edizione di Global Greening, per la
celebrazione di San Patrizio, e il 17 marzo Castel Nuovo e Castel dell’Ovo hanno cambiato
colore.
 “Je sto vicino a te – 64”: Realizzata, il 19 marzo, la quinta edizione di Je sto vicino a te.
Al memorial, in ricordo di Pino Daniele nel giorno in cui avrebbe compiuto 64 anni, hanno
partecipato, anche quest’anno, artisti famosi ed emergenti.
 Piano City Napoli 2019 – VI edizione (5/7 aprile): la kermesse, che celebra il pianoforte,
ha visto la realizzazione di 250 eventi gratuiti, il coinvolgimento di 700 pianisti e 60 house
concert, oltre 55 location sparse per la città,160 ore di musica e la partecipazione
dell'Orchestra Regionale di Pianoforti dei Licei Musicali della Campania, composto da 21
studenti selezionati attraverso un bando regionale. L’edizione 2019 è stata caratterizzata da
un evento straordinario, per la prima volta al mondo è stato eseguito l’intero corpus musicale
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di Domenico Scarlatti, da parte di decine di giovani pianisti provenienti da 12 Conservatori
musicali di tutta Italia.
 Concerto del I maggio: in occasione della Festa più importante dell’anno perché
dedicata ai diritti ed al lavoro, è stato organizzato un megaconcerto a Piazza Dante con lo
slogan " Napoli parla un'altra lingua”, con un importante e numeroso gruppo di artisti, che
hanno testimoniato percorsi di impegno personale o collettivo, rappresentando alcune delle
esperienze di mobilitazione più significative.
 Wine&Thecity 2019: realizzata, dal 9 al 18 maggio, la
XII edizione
di
“Wine&Thecity” la rassegna napoletana che celebra creatività urbana e buon vino con una
staffetta di eventi diffusi sul territorio.
 Festa Europea della Musica: Napoli ha partecipato alla Festa Europea della
Musica, organizzata dal Mibac, con concerti, eventi e performance in vari luoghi della città,
tutti a ingresso gratuito.
 UniMusic. Il nuovo festival estivo della musica e della cultura: Estate a Napoli è iniziata
con una grande novità, il festival UniMusic, ideato dalla Nuova Orchestra Scarlatti, e
realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli, che ha voluto rilanciato
con il festival la sua presenza sul territorio da oltre venticinque anni. L'evento inaugurale è
consistito in un concerto sinfonico, a ingresso gratuito, affidato ai giovanissimi
dell'Orchestra Scarlatti Junior; il festival, svoltosi dal 22 giugno al 24 luglio, ha previsto un
ricco calendario di eventi, spaziando dalla musica sinfonica al jazz, da Vivaldi a Piazzolla.


Maggio dei Monumenti 2019 : la XXV edizione del Maggio dei Monumenti è stata
dedicata al tema “Il diritto alla felicità. Filangieri e il '700 dei Lumi”, in occasione del
220esimo anniversario dei moti rivoluzionari del 1799, di cui Gaetano Filangieri, il suo
pensiero e la sua opera furono ispirazione e premessa fondamentale. Il programma è
stato articolato in una serie di iniziative: reading, concerti, spettacoli teatrali e di
guarattelle, conferenze, mostre, convegni e visite guidate. Inoltre, dal 17 al 19 maggio ha
avuto luogo la terza edizione della manifestazione “Porto Aperto”, una collaborazione
tra le Autorità portuali di Castellammare di Stabia, Salerno e Napoli. La giornata di
chiusura è stata incentrata sul Porto di Napoli, con visite guidate via mare e in bus nel
corso della mattina ed eventi musicali di grande rilievo nella serata:



Estate a Napoli: realizzata, da luglio a settembre, la 40esima edizione della
manifestazione; una kermesse ricca di spettacoli, musica, arte e cinema, nell’ambito
della quale non è mancato il cinema all'aperto al Parco del Poggio, una fitta
programmazione per bambini e famiglie e il coinvolgimento delle periferie nel
programma di Estate a Napoli come parte integrante del programma della città.
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Natale a Napoli: l’edizione 2019 è stata titolata “Voglia ‘e turna’ La città di chi parte, di
chi torna... e di chi ha voglia di tornare”. Il programma per le festività di Natale e di fine
anno è stato dedicato non solo ai napoletani residenti in città ed alle migliaia di turisti
che da ogni parte del mondo affollano strade e piazze cittadine, ma anche a tutti i
napoletani emigrati, nella stragrande maggioranza dei casi per necessità e non per
volontà, e che durante il periodo natalizio ritornano a casa.

Mostre
 Caravaggio Napoli: la mostra, visitabile dal 12 aprile al 14 luglio, è stata allestita al
Museo di Capodimonte, con l’esposizione di sei tele originali e ventuno lavori di artisti
influenzati dalla sua pittura; al Pio Monte della Misericordia, in via dei Tribunali, con la
grande tela delle Sette opere di misericordia e presso il Museo Filangieri, con l’esposizione
di pittura caraveggesca “Un secolo di furore”.
 Canova e l’antico: la mostra, allestita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli
(MANN) dal 28 marzo al 30 giugno, ha esposto le varie opere del grande scultore e pittore
italiano Antonio Canova, ritenuto il massimo esponente del Neoclassicismo in scultura.
 Chagall, Sogno d’amore: la mostra, visitabile dal 15 marzo al 30 giugno, è stata allestita
al Lapis Museum di Napoli, all’interno della Basilica della Pietrasanta, ed è consistita in 150
opere (dipinti, disegni, acquerelli e incisioni) del grande artista russo Marc Chagall, che ne
hanno raccontato la vita, l’opera e il profondo e sempre vivo legame del pittore per la sua
amata prima moglie Bella, spesso soggetto delle sue opere.
 Muhammad Ali, una mostra per un campione: la mostra, visitabile dal 22/3 al 16 giugno,
ed è stata ospitata al Palazzo delle Arti di Napoli – PAN. L’esposizione, dedicata al campione
statunitense Muhammad Ali, definito da tutti il più grande pugile di tutti i tempi, ha
riguardato 100 fotografie, raccolte da archivi fotografici internazionali, che hanno raccontato
la vita, non solo sportiva, di uno tra i più particolari e famosi personaggi del mondo dello
sport del novecento..
 Il diritto alla felicità. La stagione delle riforme nel Regno di Napoli: la mostra
bibliografica e iconografica, inaugurata il 1 maggio e visitabile fino al 15 giugno, ha
illustrato il movimento di opinione sviluppatosi, nella seconda metà del Settecento, intorno
alla figura di Gaetano Filangieri, ideatore di un progetto politico di trasformazione dello
stato moderno, studioso dotato di una visione di ampio respiro della scena geopolitica, e
attento alle idee che prendevano forma anche oltreoceano.
 Mostra didattica: "Gaetano Filangieri. Lo Stato secondo ragione": la mostra, inaugurata
il 13 maggio e visitabile fino al 2 giugno, riproduce documenti e opere d’arte che
ripercorrono le tappe della vita di Gaetano Filangieri. A quelle dei documenti, ottenute grazie
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alla collaborazione della direzione del Museo Filangieri, sono state affiancate riproduzioni di
rare opere a stampa tratte dalla Biblioteca dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
 Transavantgarbage, Terre dei Fuochi e di Nessuno: mostra, visitabile dal 16 maggio al
30 giugno, è firmata Marisa Laurito, un'artista il cui talento abbraccia la recitazione, il canto,
la pittura e la scultura.
 Mostra monografica dedicata all'artista Tato Russo, presso Castel dell'Ovo dal 14 giugno
al 28 luglio, per raccontare il teatro e la vita dell’artista.
 Un viaggio straordinario: mostra allestita al MANN - Museo Archeologico Nazionale di
Napoli dedica a Corto Maltese, marinaio giramondo del fumetto creato dall’artista
romagnolo Hugo Pratt, visitabile dal 20 maggio al 9 settembre.
 Elio Waschimps in mostra: Nell’ambito della progressiva riscoperta delle scuole del
Novecento Italiano, la mostra dell’artista Elio Waschimps, visitabile al PAN dal 29 maggio
al 13 luglio, approfondisce l’analisi dello straordinario periodo artistico in ambito
partenopeo.
 Esposizione “-001-“ , prima mostra retrospettiva dell’artista napoletano Paolo Incarnato.
Visitabile dal 19 al 29 giugno presso il PAN, la mostra 2019 ha esposto sei delle opere
iconiche dell’artista.
 Mostra "Banksy e la post Street Art" presso gli spazi espositivi del II° piano del PAN Palazzo delle Arti Napoli - dal 23 dicembre 2019 al 16 febbraio 2020 (dgc n. 646 –
30/12/19).

2020


RipuliamoNapoli. Deliberata la presa d’atto del protocollo d’intesa sottoscritto in data 31
luglio 2019 tra il Comune di Napoli e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
di Napoli finalizzato allo snellimento dell'iter procedurale per l'esecuzione di interventi per
la pulitura di superfici di beni pubblici e privati sottoposti a tutela interessati da vandalismo
grafico e/o affissioni abusive (dgc n. 43 – 17/02/20).



Acquisito il finanziamento concesso dalla Città Metropolitana, per la promozione di progetti
culturali per lo sviluppo dell'area metropolitana: Promozione e programmazione dei progetti
"Musica identità e rivoluzione" - "Ecofest2020" - "Premio Carosone e cento anni di Renato"
(dgc n. 236 -2/7/20)
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Deliberata la presa d'atto del progetto preliminare denominato "ARTerie", programma di
eventi per la promozione turistica della Campania, a valere sul POC Campania 2014-2020
(dgc n. 164 – 26/05/20), e approvato il relativo progetto esecutivo (dgc n. 243 – 14/07/20;
dgc n. 282 – 06/08/20). Realizzati, nel periodo da luglio a settembre 2020 nel rispetto delle
normative Covid, i previsti eventi di musica, teatro, danza e cinema - in siti della periferia e
del centro della città.



Firmato il protocollo d’intesa tra Comune di Napoli, Città Metropolitana e Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica della Campania sul Potenziamento dell'offerta dei servizi per
archivi storici della città di Napoli, con l'obiettivo di ampliare e aggiornare la fruizione e la
valorizzazione dei beni archivistici presenti sul territorio della Città Metropolitana, anche
mediante lo sviluppo una piattaforma multicanale.



Approvati lavori di manutenzione ordinaria per la biblioteca di Ponticelli nell’ambito del
progetto “SocializziAMO in Biblioteca” (dgc n. 303 – 12/08/20).



Presentata la candidatura per il riconoscimento di “Capitale italiana del libro”.



Napoli suona ancora, progetto sposato dall’Amministrazione in collaborazione con Arealive.
Oltre cento i musicisti partenopei coinvolti.



Luci sulla città, un progetto di installazioni luminose che lasciano un messaggio di speranza
riportando alla mente una canzone o un verso di una poesia amata. Una installazione per
tanti quartieri, dal centro alla periferia, per non lasciare al buio nessuno, per godere
collettivamente di luci pensate per ristorare le anime. Miano, Ponticelli, il Maschio
Angioino, la Sanità alcuni dei luoghi; Papa Francesco, Pino Daniele, Massimo Troisi, alcuni
degli autori scelti.



Avviato in modalità online il progetto “SocializziAmo in Biblioteca” volto alla
riqualificazione e rigenerazione della biblioteca Deledda, di Ponticelli.

Eventi


Festa della Befana 2020. Allestiti in piazza del Plebiscito,i "Pompieropoli", percorso ludico
creativo con gli automezzi speciali dei Vigili del Fuoco e un percorso didattico educativo
sull'educazione stradale dell'Associazione di volontariato “Asso è...”



Evento conclusivo “Altri 100”. Realizzato, il 1 febbraio, presso la Basilica di San Paolo
Maggiore l’evento finale, con ingresso gratuito, per le celebrazioni del centenario
dell’Associazione Alessandro Scarlatti.



Cerimonia pubblica in ricordo della Rivoluzione Napoletana del 1799, realizzata, il 24
gennaio, presso la Basilica santuario di Santa Maria del Carmine Maggiore.



Turismo Sostenibile Napoli - Seminario Formativo organizzato, il 22 gennaio, dal “Forum
permanente degli enti no profit per il turismo sostenibile del Comune di Napoli”.
118



Le “masso-mafie” nell’epoca contemporanea, realizzato il 25 gennaio al Mercadante, il
dibattito sui rapporti tra mafia e politica ed i legami oscuri tra mafie e istituzioni che
condizionano la vita democratica del nostro Paese.



Giornata della memoria 27 gennaio 2020. Il Comune di Napoli, in collaborazione con
l’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età
contemporanea e l’ANPI Napoli, ha promosso il programma delle iniziative cittadine
organizzate in occasione del 27 gennaio, Giornata della Memoria, nel ricordo
dell’Olocausto, contro ogni persecuzione e discriminazione di razza, di religione, di credo
politico, di orientamento culturale, filosofico, sessuale.



V edizione di “Innamorati di Napoli 2020”. Realizzato il 16 febbraio 2020 il programma
della V edizione di “Innamorati di Napoli”, una serie di visite guidate gratuite nei luoghi più
belli e interessanti di Napoli condotte da personaggi famosi della città; luoghi diversi e
interessanti dal punto di vista storico, architettonico e letterario.



Settimana della Cultura Greca – Il greco ci appartiene (9/15 febbr.). Settimana di incontri di
musica e poesia nel Maschio Angioino di Napoli e un concerto di musica greca con
Alexandra Gravas nella Sala Martucci del Conservatorio.



11 febbraio 2020 giorno del ricordo al Real Bosco di Capodimonte. Cerimonia di
deposizione di una corona d’alloro in memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli
giuliano – dalmati che trovarono ospitalità nel “centro raccolta profughi di Capodimonte”.



Consegnata la tela dipinta dallo street artist Jorit, ospite dello stand del Comune di Napoli
alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, raffigurante il volto del Giordano Bruno di
Gian Maria Volonté in estemporanea



#NONFERMIAMOLACULTURA. Partita la programmazione on line dalla pagina ufficiale
Facebook Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli.



#CARARESISTENZA - 25 aprile 2020. Celebrazione del giorno della Liberazione con una
programmazione dedicata sulla pagina Facebook dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo.



Maggio dei Monumenti – Giordano Bruno 20/20: la visione contro le catastrofi (2 – 31
maggio 2020) .A seguito del diffondersi dell’epidemia Covid-19 e la conseguente
sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura che comportano
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale, il Comune di Napoli ha lavorato a ridefinire l’organizzazione e lo
svolgimento del “Maggio dei Monumenti”, rimodulando la manifestazione in un programma
di attività artistico-culturali fruito tramite il portale del Comune.



Organizzato, con la Fondazione Teatro di San Carlo, un ciclo di eventi musicali da realizzare
a luglio in piazza del Plebiscito: Tosca (23 e 26 luglio), Aida (28 e 31 luglio) e la Nona
Sinfonia di Beethoven (30 luglio) (dgc n. 205 – 26/06/20).
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Premio Carosone – 27 luglio: Concerto all’Arena Flegrea per celebrare i 100 anni di Renato
Carosone.



Restate a Napoli – Il Teatro del Plebiscito, 9-16 agosto.



Approvata l’istituzione della “Giornata dell’Orgoglio Partenopeo” (dgc n. 273 – 03/08/20).



Estate a Napoli 2020 - Sosteniamo la cultura. Diffondiamo la bellezza (41ma edizione –
luglio/ottobre) (dgc n. 312 – 28/08/20).

Mostre


Joan Miró. Il linguaggio dei segni. Dal 25 settembre 2019 al 23 febbraio 2020, PAN/
Palazzo delle Arti di Napoli.



Andy Warhol. Dal 26 settembre 2019 al 23 febbraio 2020, Basilica della Pietrasanta.



Pizzi Cannella - Almanacco Napoli. Dal 13 dicembre 2019 al 28 febbraio, Maschio
Angioino.



Installazione “Wolves Coming” prorogata al 31 maggio l’esposizione dei cento grandi lupi
che hanno invaso la piazza del Municipio di Napoli.



Progetto “Migranti” - Collettiva itinerante d’arte pittorica e fotografica. Dal 7 al 23 febbraio,
PAN/Palazzo delle Arti di Napoli. Un’iniziativa di carattere sociale, presentata
dall’associazione PAC – Progetto ArteCultura, concretizzatasi attraverso una collettiva
itinerante d’arte pittorica e fotografica, incentrata sul tema della migrazione.



CORTISONANTI 2020 - XI Edizione.



Remo Bassetti - Storia e pratica del silenzio - 20 febbraio PAN/Palazzo delle Arti di Napoli.



Riprese a porte aperte del videoclip Lunanova della Compagnia SoleLuna. 22 febbraio,
Spazio Comunale Piazza Forcella.



Opere al Castello - Esibizione personale di Ottavia Tracagni. Dal 22 febbraio al 1 marzo,
Castel dell'Ovo.



Mostra “Sottosopra” di Omar Hassan. Dal 23 febbraio al 28 marzo, PAN/Palazzo delle Arti
di Napoli.



Mostra “Le anime di Partenope”. Dal 26 febbraio al 9 marzo al PAN | Palazzo delle Arti di
Napoli.



Premio Nicolardi, XXVIII edizione. 2 marzo, PAN/Palazzo delle Arti di Napoli.



Mostra “Ronnie Cutrone – Tatabu”, 19 marzo/10 luglio, PAN/Palazzo delle Arti di Napoli.
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Napoli la Nobile Città ed il suo Regno, 3-19 luglio, Sale della Corte di Castel Nuovo Maschio Angioino, mostra di antiche carte geografiche, mappe e vedute di Napoli del XV e
XVI secolo.



San Domenico_Piazza d'arti. Progetto che ha riportato il Convento di San Domenico al
centro della vita culturale cittadina con attività mattutine, pomeridiane e serali: prove teatrali
affidate con una manifestazione di interesse al comparto dello spettacolo dal vivo per
rispondere alla grande crisi determinata dall'emergenza COVID-19; presentazioni di libri
all'aperto, organizzate nel suggestivo chiostro; Ripartenza in Comune, una serie di incontri
con le categorie professionali culturali e turistiche per ripensare e organizzare insieme un
percorso di ripresa delle attività, a partire dall’analisi delle criticità del presente; aperitivi
musicali in prima serata; spettacoli di musica, teatro e danza selezionati tramite una
procedura a evidenza pubblica; mostre.



Mostra “Information Critique” di Paolo Cirio, PAN | Palazzo delle Arti di Napoli, 4 luglio –
22 agosto.



Spiritus Mundi - Mostra di Hermann Josef Runggaldier e Mario Ciaramella, Maschio
Angioino, 2 giugno – 20 luglio.



Napoli Expò Art Polis Transiti di arte mediterranea 6^ edizione, 26 giugno 2020 - 31
gennaio 2021, tour virtuale nel Palazzo Arti Napoli per ammirare 100 opere di 30 artisti.



I 7 Mari, esposizione personale di pittura di Francesco Filippelli, 29 luglio – 18 agosto, PAN
| Palazzo Arti Napoli.



Un’idea di India Personale di Massimo Saretta, 24 luglio – 9 settembre, Maschio Angioino;
esposizione di 80 immagini fotografiche dedicate all’’Universo India’ tratte dal volume
fotografico “Un’idea di India” pubblicato dalla casa editrice Peruzzo.



Microsfera PE. Piccolo racconto sulla coscienza ambientale. Personale di Emiliano Stella,
Dal 6 agosto al 6 settembre, PAN | Palazzo Arti Napoli.



Mostra “Marina Abramovich / Estasi”, Sala delle Carceri di Castel dell’Ovo, dal 18
settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (dgc n. 314 – 03/09/20).



Artperformingfestival, Quinta edizione 2020. CLIMA – Il mondo che verrà. Castel
dell’Ovo, dal 26 settembre al 10 ottobre.



Il senso del sacro - III edizione. D’improvviso un altro mondo. Dal 14 settembre al 20
ottobre, Castel Nuovo. Esposizione di opere di svariati artisti nell’ambito delle
manifestazioni per le celebrazioni del Santo Patrono.



Mostra fotografica “Roma - Segni particolari – Eros”, dal 30 ottobre al 29 novembre,
Maschio Angioino.
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Luce 1 - Mostra fotografica di Assunta Saulle, dal 26 ottobre al 1 dicembre, Cappella
Palatina del Maschio Angioino.



Transitionallandscapes_Paesaggi in transizione, rassegna, organizzata dalla Fondazione
Annali dell’Architettura e delle Città, articolata in una mostra, interamente online, e in un
programma di eventi, suddiviso in quattro giornate 11 e 13 dicembre 2020, 8 gennaio e 12
febbraio 2021.

3.1.2. Controllo strategico
Il controllo strategico non prevede una valutazione puntuale del raggiungimento degli obiettivi
individuati nei documenti di programmazione
La valutazione avviene sugli obiettivi assegnati ai dirigenti con i documenti di programmazione
operativa ed è effettuata dal Nucleo di Valutazione
Di seguito si riportano le Distribuzioni degli indicatori di risultato correlati agli obiettivi di PEG
2016-2020, in relazione alle Missioni presenti nel Documento Unico di Programmazione.
Distribuzione degli indicatori di risultato correlati agli obiettivi di PEG 2016, in relazione alle
Missioni del DUP.
Missioni
DUP

Descrizione

n°
indicatori

01

Servizi istituzionali - generali e di gestione

140

03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17

Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e Diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Politiche giovanili - sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso Civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Energia e diversificazioni delle fonti energetiche

10
41
22
16
69
36
33
3
48
2
9
3
4
122

19
TOTALE

Relazioni internazionali

1
437

Distribuzione degli indicatori di risultato correlati agli obiettivi di PEG 2017, in relazione alle
Missioni del DUP.
Missioni
DUP

Descrizione

n° indicatori

01

Servizi istituzionali - generali e di gestione

138

03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
19
TOTALE

Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e Diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Politiche giovanili - sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso Civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Energia e diversificazioni delle fonti energetiche
Relazioni internazionali

6
56
23
17
42
60
36
2
56
12
13
1
2
3
467

Distribuzione degli indicatori di risultato correlati agli obiettivi di PEG 2018, in relazione alle
Missioni del DUP.
Missioni
DUP

Descrizione

01

Servizi istituzionali - generali e di gestione

03

Ordine pubblico e sicurezza

n° indicatori

160
12
123

04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
19
TOTALE

Istruzione e Diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Politiche giovanili - sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso Civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Energia e diversificazioni delle fonti energetiche
Relazioni internazionali

69
22
30
47
45
26
2
36
2
16
1
3
3
474

Distribuzione degli indicatori di risultato correlati agli obiettivi di PEG 2019, in relazione alle
Missioni del DUP.
Missioni
DUP

Descrizione

01

Servizi istituzionali - generali e di gestione

03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
19
TOTALE

Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e Diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Politiche giovanili - sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso Civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Energia e diversificazioni delle fonti energetiche
Relazioni internazionali

n° indicatori

125
8
62
23
12
29
27
26
2
36
2
15
1
3
1
372
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Distribuzione degli indicatori di risultato correlati agli obiettivi di PEG 2020, in relazione alle
Missioni del DUP.
Missioni
DUP

Descrizione

01

Servizi istituzionali - generali e di gestione

02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
17
19
TOTALE

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e Diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Politiche giovanili - sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso Civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Energia e diversificazioni delle fonti energetiche
Relazioni internazionali

n° indicatori

118
1
6
39
20
12
46
24
30
2
41
5
13
2
3
1
363

Va inoltre segnalato che il grado di raggiungimento dei risultati sotto riportato per l’anno 2018,
come derivante dai giudizi del Nucleo Indipendente di Valutazione, è suscettibile di variazioni in
esito alle procedure di riesame che verranno attivate dalla dirigenza. Per il 2019 ed il 2020 la
valutazione è ancora in corso.
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% DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL P.E.G.
ANNI 2016 - 2017 e 2018

FASCIA

% DI RAGGIUNGIMENTO

N° OBIETTIVI
PEG 2016

N° OBIETTIVI
PEG 2017

N° OBIETTIVI
PEG 2018

0 -20%

43

44

46

21 - 40%

11

18

30

41 - 60%

31

21

33

61 - 80%

17

7

28

81 - 100%

46

55

37

1
2
3
4
5

3.1.3. Valutazione delle performance
Il sistema di valutazione della performance del Comune di Napoli è definito nel documento Il
sistema delle performance - Documento sulla compatibilità del sistema di programmazione,
controllo e valutazione del Comune di Napoli con i principi del d. lgs. 150/2009, aggiornato ai
seguenti atti regolamentari e normativi:
 Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli
approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 20 luglio 2012 , come
modificato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 747 del 16 ottobre 2013 e con
la deliberazione di Giunta Comunale n. 687 del 30 novembre 2017;


Regolamento concernente la misurazione e valutazione delle Performance del
personale del comparto, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 652
del 29 agosto 2013, come modificato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 210
del 10 maggio 2019;



Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di “Specifiche
Responsabilità” e di riconoscimento della relativa indennità, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, lett. f) del CCNL 01/04/1999, così come modificato dall’art. 36 CCNL
22/01/2004 e dall’art. 7 CCNL 09/05/2006, approvato con la deliberazione di Giunta
Comunale n. 1021 del 30 dicembre 2014;
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Istituzione del Nucleo Indipendente di Valutazione ed approvazione del regolamento
relativo alla costituzione ed al funzionamento del Nucleo Indipendente di Valutazione
e del Codice etico dei componenti. Individuazione del Vice Segretario Generale
quale Responsabile della Trasparenza del Comune di Napoli, approvato con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 1025 del 23 dicembre 2013;



Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli,
approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 09 agosto 2018;



Regolamento per l’attribuzione della progressione economica all’interno della
categoria al personale dipendente non dirigente del Comune di Napoli", approvato
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 24 maggio 2019;



Regolamento delle aree delle posizioni organizzative ai sensi del CCNL Funzioni
Locali del 21.05.2018, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del
24 maggio 2019;



Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato
n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014);



D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n.
124.

Di seguito si riportano alcuni estratti:
Il ciclo delle performance
La complessità delle finalità dell’organizzazione del Comune di Napoli, le sue dimensioni,
l’articolata rete di relazioni con il sistema istituzionale, non possono fare a meno di un sistema di
programmazione, monitoraggio e valutazione delle performance altrettanto ampio ed articolato.
In visione d’insieme il ciclo delle performance si basa sugli elementi qui di seguito riportati.
Programmazione strategica

È l’ambito nel quale si stanno mettendo a punto nuovi
modelli d’intervento e modalità innovative di
sviluppo del processo decisionale.
L’analisi dei bisogni e delle opportunità espressi dai
portatori d’interesse (stakeholder analysis) diventa
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gradualmente prassi operativa che accompagna lo
sviluppo del procedimento decisionale.

Questa ricerca tiene conto delle peculiarità della
missione del Comune di Napoli, impegnato in
tipologie prestazionali che spaziano in un ventaglio di
attività estremamente ampio.
Il Consiglio comunale ha competenze statutariamente
definite nell’elaborazione e nell’approvazione delle
strategie di sviluppo dell'attività del Comune.
Il Documento Unico di Programmazione e gli altri
documenti di programmazione pluriennale, compresi
quelli di programmazione territoriale, contribuiscono
a definire il quadro di espressione amministrativa e
documentale di questo elemento del sistema.
La traduzione delle linee d’indirizzo in piani e
programmi di attività viene effettuata dallo stesso
Consiglio comunale con gli atti di programmazione
annuale, completando quindi la fase di
programmazione strategica e definendo gli obiettivi
strategici
di
riferimento
che
fissano
conseguentemente i confini della programmazione
gestionale.
Successivamente la Giunta formula il complesso
degli indirizzi strategici (in coerenza con quanto
disposto dal Consiglio comunale).
Obiettivi specifici

Sulla base degli obiettivi strategici e gestionali
stabiliti con il Documento Unico di Programmazione,
e delle dotazioni stabilite con il bilancio di esercizio,
la Giunta assegna ad ogni ufficio di livello
dirigenziale un solo "obiettivo strategico" (inteso
come obiettivo principale: il traguardo più rilevante
che quella struttura deve raggiungere), che
naturalmente avrà caratteristiche diverse in rapporto
alle tipologie altrettanto differenziate degli uffici (può
consistere nel conseguimento di un risultato di forte
innovazione, ma può anche coincidere con il rigoroso
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rispetto di standard di "buona amministrazione
quotidiana" per gli uffici ai quali sono affidati
prevalentemente compiti che implicano la garanzia di
una
qualificata
ed
efficiente
"continuità
amministrativa"). Assieme agli obiettivi, vengono
attribuiti ai dirigenti anche le risorse finanziarie
(capitoli di entrata e/o di spesa), mentre le risorse
professionali e le risorse strumentali sono assegnate
alla struttura di primo livello (dipartimento,
direzione, area), per essere gestite con flessibilità dal
dirigente "apicale", distribuendole sui diversi centri di
costo di competenza. Gli obiettivi specifici sono
assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG).
Obiettivi trasversali di Ente

Sono
trasversali all'insieme dell'organizzazione
comunale (ad es. contenimento delle spese
intermedie, riduzione dei termini procedimentali,
"smaterializzazione"
di
atti,
documenti
e
comunicazioni interne, ecc.), che identificano una
meta comune a molti o tutti i centri di responsabilità
della struttura per un certo periodo strategico (anche
pluriennale). Anche gli obiettivi di Ente sono
assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG).

Obiettivi provvisori

Occorre tuttavia prevedere che spesso il Consiglio e
la Giunta comunale non sono in grado di approvare
gli strumenti di pianificazione finanziaria e gestionale
– bilancio di previsione, e conseguentemente PEG nei tempi astrattamente previsti dall'ordinamento.
Non a caso il legislatore è costretto a "rincorrere" i
tempi, fissando termini sempre più dilatati. Per
questo, per non compromettere irrimediabilmente
l'efficacia del "ciclo delle performance", è prevista e
definita l'ipotesi di una "programmazione
provvisoria" (PPO: piano provvisorio degli
obiettivi), affidata alla responsabilità del Direttore
generale e della Giunta comunale, per gli anni in cui
il Consiglio comunale non riesca ad approvare gli
strumenti di bilancio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente.
In forza della previsione di cui all’art.5, comma
1ter del decreto, in base al quale “nel caso di
differimento del termine di adozione del bilancio di
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previsione degli enti territoriali, devono essere
comunque definiti obiettivi specifici per consentire
la continuità dell'azione amministrativa”, il PPO è
obbligatoriamente adottato in tutti i casi di cui
sopra.
Obiettivi gestionali

Declinano la "missione" (di carattere finale e/o
strumentale) di ciascun dirigente in un numero
contenuto di obiettivi, che si aggiungono
all'obiettivo strategico-principale. Gli obiettivi
gestionali sono assegnati ai singoli dirigenti
ricompresi nella propria struttura sulla base
delle proposte definite dai dirigenti apicali e
formalizzati nel Piano degli Obiettivi Gestionali
approvato dal Direttore Generale. Sempre con
atto monocratico del Direttore generale possono
essere assegnati obiettivi gestionali comuni e/o
ulteriori obiettivi ai dirigenti, anche apicali.
I dirigenti non apicali completano il ciclo della
programmazione assegnando obiettivi qualificanti
ai funzionari in posizione organizzativa e ai
funzionari di categoria D cui sono attribuite
“specifiche responsabilità”.
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La valutazione del risultato dei dirigenti
La struttura organizzativa del Comune di Napoli è stata interessata da un profondo processo di
ristrutturazione finalizzato a garantire la piena e corretta attuazione degli indirizzi strategici
dell’amministrazione da parte della dirigenza.
Per garantire la realizzazione degli obiettivi strategici e gestionali sono necessari, nell’insieme dei
fattori, un efficiente processo di programmazione e controllo ed un efficace sistema di valutazione
delle prestazioni dirigenziali.
Nel realizzare tale sistema di valutazione, il cui disegno si basa sugli assetti organizzativi del
Comune, si tende a individuare un insieme di parametri relativi tanto alla misurazione delle
performance ottenute quanto ai comportamenti organizzativi.
Il sistema definito si propone di pervenire alla valutazione delle prestazioni delle figure dirigenziali,
anche per le finalità contemplate dal regolamento di organizzazione.
Le figure dirigenziali considerate sono le seguenti:


dirigenti apicali;



dirigenti di struttura interna;



dirigenti di struttura interna ad un Servizio;



dirigenti con prevalenti competenze professionali o con funzioni di staff, studio e
ricerca.

Il sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali si applica ai dirigenti titolari di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato ed a quelli con contratto a tempo determinato, salvo che non sia
diversamente stabilito nei relativi contratti individuali di lavoro

Il modello di riferimento del sistema di valutazione

Il sistema di apprezzamento delle prestazioni dirigenziali è imperniato sulle seguenti variabili:



grado di raggiungimento degli obiettivi (componente oggettiva)
competenze dirigenziali (componenti soggettive).

In coerenza con quanto stabilito in sede regolamentare, la valutazione dei risultati dell’attività dei
dirigenti si realizza secondo due dimensioni base:
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il risultato (ovvero cosa è stato ottenuto a livello di singola struttura diretta, ovvero di
funzione dirigenziale esercitata);
il comportamento organizzativo (ovvero come i risultati sono stati ottenuti).

Nella valutazione complessiva dell’attività dirigenziale, il sistema è articolato in relazione alla
diversa tipologia di funzione dirigenziale esaminata e prevede che le due dimensioni base
individuate assumano la seguente articolazione e i seguenti valori (il punteggio massimo
raggiungibile sarà comunque pari a 100):

Per i dirigenti apicali, la distribuzione del punteggio è così articolata:
MACRO FATTORI
Componente soggettiva

Comportamento organizzativo
Media di raggiungimento degli obiettivi strategici
della struttura di riferimento*

Componenti oggettive

Grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali
dell’ente**
Grado di raggiungimento degli obiettivi
gestionali***
TOTALE VALUTAZIONE

* Indica la media di raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati alla struttura di primo
livello, comprensi quelli eventualmente assegnati allo stesso dirigente apicale
** In caso di mancata assegnazione di obiettivi gestionali dal Direttore Generale al dirigente
apicale, la relativa quota è trasferita sugli obiettivi trasversali dell’ente
*** Indica gli ulteriori obiettivi eventualmente assegnati al dirigente apicale dal Direttore Generale
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Per i dirigenti di struttura interna, la distribuzione del punteggio è così articolata:

MACRO FATTORI
Componente soggettiva

Comportamento organizzativo
Grado di raggiungimento dell’obiettivo strategico

Componenti oggettive

Grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali
dell’ente
Grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali
TOTALE VALUTAZIONE

Per i dirigenti di struttura interna ad un Servizio, il peso relativo di ogni componente muta
secondo lo schema seguente:

MACRO FATTORI
Componente soggettiva

Comportamento organizzativo
Grado di raggiungimento dell’obiettivo strategico

Componenti oggettive

Grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali
dell’ente
Grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali
TOTALE VALUTAZIONE

Per i dirigenti con prevalenti competenze professionali o con funzioni di staff, studio e
ricerca, il peso relativo di ogni componente muta secondo lo schema seguente:

MACRO FATTORI
Componente soggettiva

Comportamento organizzativo
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MACRO FATTORI
Grado di raggiungimento dell’obiettivo strategico*
Componenti oggettive

Grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali
dell’ente*
Grado di raggiungimento degli obiettivi
gestionali*
TOTALE VALUTAZIONE

* Fermo restando il valore complessivo del 25% assegnato alla componente oggettiva, il Direttore
Generale può frazionare diversamente il peso delle diverse tipologie di obiettivi in relazione alle
specifiche caratteristiche dell’incarico

La valutazione delle prestazioni degli incaricati di posizione organizzativa
La metodologia di valutazione delle posizioni organizzative / alte professionalità ha lo scopo di
definire il grado di complessità delle funzioni facenti capo a queste specifiche posizioni di lavoro ai
fini della determinazione del valore delle stesse e della conseguente attribuzione della retribuzione
di posizione.
La metodologia valutativa si basa su due aree di valutazione fondamentali:
a) grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati
b) comportamenti organizzativi e professionali.
La valutazione avviene attraverso la compilazione di una scheda sintetica che evidenzia le
dimensioni di valutazione identificate, rispetto agli elementi qualificanti la posizione medesima, nel
rispetto del principio che una quota prevalente delle risorse destinate venga attribuita al personale
incaricato di posizione organizzativa che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di
merito siano comunque non inferiori a tre.

La valutazione delle prestazioni dei dipendenti
Il sistema di gestione degli incentivi per il personale, afferma il principio in base al quale,
nell'ambito delle modalità organizzative prescelte dal Comune di Napoli, il riconoscimento e
l'attribuzione di qualsiasi incentivo economico, lavorativo o di carriera è subordinato agli
accertamenti e alle attestazioni che valutino e misurino il merito delle prestazioni contrattuali del
dipendente.
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Il sistema di valutazione si applica a tutto il personale non dirigente , qualunque sia il livello
economico retributivo, il profilo professionale ed il tipo di contratto, ad eccezione del personale
impiegato nei servizi educativi.
Le performance oggetto di misurazione sono di tre tipi: individuale, collettiva ed organizzativa.

Nei confronti del personale di categoria A, B, C e D i dirigenti provvederanno a redigere
trimestralmente una scheda di valutazione delle performance individuale e collettiva, mentre per i
soli dipendenti titolari di posizione organizzativa il giudizio viene esteso alla performance di tipo
organizzativo.
Per performance individuale si intende il complesso delle attività lavorative che competono
contrattualmente al dipendente ed il corrispondente livello qualitativo delle prestazioni che vengono
quotidianamente esercitate nell'ambito della struttura organizzativa alla quale è stato assegnato in
relazione alla categoria di appartenenza ed ai relativi compiti.
Per performance collettiva si intende l'insieme dei comportamenti che il dipendente assume in
relazione alla partecipazione ed al perseguimento di obiettivi che coinvolgono l'intera struttura di
appartenenza, anche con riferimento agli aspetti relazionali/motivazionali nella modalità del lavoro
di gruppo.
Per performance organizzativa si intende la capacità di garantire funzionalità e coerenza all'assetto
organizzativo della struttura di cui si è responsabili, alla capacità di organizzare l'attività per la
quale l'incarico è stato conferito e soprattutto il grado di contribuzione alla realizzazione degli
obiettivi assegnati alla dirigenza.
I parametri attraverso i quali vengono valutate le performance sono riferiti ai seguenti elementi di
giudizio, il cui livello di specificità aumenta all’aumentare della categoria:

Performance
Individuali
Osservanza dei termini di scadenza assegnati nell'espletamento della prestazione lavorativa
Margine di errore e/o incompletezza istruttoria
Osservanza dei termini di scadenza assegnati nell'espletamento della prestazione lavorativa
Produzione quali-quantitativa dei processi e delle attività (solo categorie C e D)
Capacità di ottemperare alle direttive/disposizioni dei dirigenti (solo categoria D)
Collettive ed Organizzative
Capacità di lavorare in gruppo (solo categorie C e D)
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Capacità di rapportarsi correttamente nella dimensione gerarchica (solo categorie C e D)
Capacità nell'ambito della programmazione, verifica e monitoraggio del lavoro proprio ed
altrui (solo dipendenti di categoria D titolari di posizione organizzativa)

I dipendenti sono collocati in una graduatoria di merito a seguito di un processo di valutazione
periodica in capo ai dirigenti dei servizi cui sono assegnati, che si inserisce nell’ambito del sistema
di valutazione annuale del personale dipendente, attraverso la formulazione di specifiche
graduatorie.
Il comportamento del dipendente sarà valutato sulla base della predetta graduatoria nei casi in cui
l'Amministrazione ricorre a taluna delle seguenti ipotesi, conformemente al peso che di tale
punteggio verrà dato nei singoli specifici atti con i quali l'Amministrazione disciplinerà di volta in
volta i singoli istituti, tra i quali:

•

Progressioni economiche ai fini della individuazione dei dipendenti che possono accedervi;

•

Progetti di produttività o istituti contrattuali equipollenti in rapporto alla qualità della
prestazione resa e alla graduazione del compenso retributivo;

•

Progressioni di carriera in relazione ad eventuali titoli preferenziali;

•

Partecipazione a corsi di formazione nei limiti dei posti disponibili, fermo restando
l'autonoma e motivata decisione del dirigente in relazione alla individuazione dei dipendenti
da ammettere ai corsi.

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUEL
Il Comune di Napoli, quale soggetto preposto allo sviluppo economico e sociale della Comunità
locale, non si limita ad erogare direttamente servizi, ma si avvale di Organismi di diversa natura. In
particolare, il Comune di Napoli si avvale di un sistema di partecipazioni societarie, dirette ed
indirette, per la gestione dei servizi pubblici locali correlati e strumentali al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali e, comunque, riconducibili a servizi di interesse generale.
La disciplina delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni è oggi contenuta nel D.lgs.
19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e da ultimo dall’art. 1,
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commi 721 – 724, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante “Testo Unico in materia di società
a partecipazione pubblica”. In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dall’art. 18 della
Legge n. 124 del 7 agosto 2015, recante “Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle
Amministrazioni Pubbliche”, il citato Decreto ha attuato un coordinamento tra le diverse e
numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione
pubblica, con l’intento di restituire coerenza e sistematicità all’intero sistema, e avendo riguardo
all’efficiente gestione delle partecipazioni, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
Di seguito, si riporta la rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute al 31
dicembre 2019.

Il controllo è attuato sia sulla gestione operativa, ad opera dei Servizi competenti per i singoli
contratti di servizio, sia sulla gestione finanziaria ad opera del Servizio Partecipazioni, con
particolare riguardo ai documenti finanziari più importanti (bilanci di esercizio, distribuzione utili,
ripiano perdite, ecc.), nonché in veste consulenziale e di supporto alla parte politica per
l’espressione di direttive ed indirizzi.
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Con apposito Disciplinare adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 820 del 22/12/2016
sono definite le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Napoli nei
confronti dei propri Organismi partecipati. La funzione di controllo si esplica con la verifica
periodica, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle attività poste in essere dagli Organismi
partecipati per il perseguimento degli obiettivi ad esse assegnati. Si tratta di un controllo di secondo
e terzo livello, restando intestati in titolarità agli organismi partecipati, attesa l’autonomia agli stessi
derivante dalla scelta dei modelli societari attraverso i quali provvedono all’erogazione dei servizi
pubblici cui sono preposti, i controlli di primo livello, o di linea, ordinariamente previsti.
L’attività di controllo è coordinata dal Nucleo Direzionale, organo collegiale preposto al
coordinamento dell’attuazione del Controllo Analogo degli organismi partecipati esterni, composto
in via permanente dall’Assessore con delega alle partecipate, dal Direttore Generale, incaricato del
coordinamento, dall’Avvocato Generale, dal Ragioniere Generale e dal Dirigente responsabile del
Servizio Partecipazioni. Il Nucleo viene integrato ratione materiae dal Segretario Generale, dal
Responsabile dell’Area Risorse Umane, nonché dai dirigenti responsabili dei rapporti di servizio
con gli organismi partecipati.

PARTE III
DELL’ENTE

–

SITUAZIONE

ECONOMICO

FINANZIARIA

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

Entrate Titoli I - VII
Titolo
I - Entrate tributarie
II - Trasferimenti correnti
III - Entrate extratributarie
I-II-III – Entrat e correnti

% incr/decr
2020 su 2016
2016
2017
2018
2019
2020
919.146.781,45
905.772.422,50
916.582.430,55
933.804.197,13
878.332.823,15
170.743.945,76
148.387.953,93
167.039.724,70
188.486.676,54
314.473.456,42
247.315.281,05
230.399.329,67
295.871.263,42
306.982.052,03
279.625.906,55
1.337.206.008,26 1.284.559.706,10 1.379.493.418,6 7 1.429.272.925,70 1.472.432.186,12
10,11%

IV – Entrate in conto capitale
V – Entrate da riduzione di attività finanziarie
VI – Accensione Prestiti
VII- Anticipazioni da istituto tesoriere
t ot ale

257.912.898,21
321.757.605,25
279.726.547,31
251.078.594,72
662.350.962,31
17.460.992,02
0,00
35.828.883,74
1.390.000,00
572.638,59
17.853.246,53
6.559.852,74
42.769.996,99
350.050.476,83
523.157.544,77
131.262.704,41
408.118.642,27
250.347.262,10
0,00
273.759.990,28
1.761.695.849,43 2.020.995.806,36 1.988.166.108,8 1 2.031.791.997,25 2.932.273.322,07

156,81%
-96,72%
2830,32%
108,56%
66,45%

Spese Titoli I – V
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Titolo
I-Spese correnti
II – Spese in conto capitale
III - Spese per incremento attività finanziarie
IV – Rimborso prestiti
V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere
t otale

% incr/decr
2020 su 2016
2016
2017
2018
2019
2020
1.270.093.359,66
1.127.081.020,06
1.091.015.339,24
1.166.876.682,79
1.077.169.418,42
-15,19%
183.624.074,86
238.815.409,94
280.478.370,48
288.481.738,31
259.333.666,04
41,23%
17.460.992,02
0
0
0
0
-100,00%
68.771.021,04
69.361.141,51
79.501.801,94
251.990.843,42
59.322.386,51
-13,74%
154.761.276,59
408.118.642,27
250.347.262,10
0
273.759.990,28
76,89%
1.694.710.724,17 1.843.376.213,78 1.701.342.773,76 1.707.349.264,52 1.669.585.461,25
-1,48%

Con riferimento all’andamento della spesa del Titolo IV, si evidenzia che il dato del 2019
ricomprende anche la restituzione dell’anticipazione di liquidità annuale, accordato da Cassa
Depositi e Prestiti ai sensi della L. 145/2018 per un importo di € 181.500.000,00. Il dato del 2020
risente invece positivamente della sospensione del pagamento delle rate dei mutui Cassa Depositi e
Prestiti, disposto dall’articolo 112 del D.L. 18/2020.
Partite di giro (E Titolo IX – S Titolo VII)
Titolo
IX - Entrate per conto terzi e partite di giro
VII - Uscite per conto terzi e partite di giro

2016
2.821.504.130,55
2.821.504.130,55

2017
1.096.570.944,61
1.096.570.944,61

2018
2.110.514.884,70
2.110.514.884,70

2019
2.394.302.056,21
2.394.302.056,21

% incr/decr
2020
2020 su 2016
2.539.945.474,53
-9,98%
2.539.945.474,53
-9,98%

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Con Decreto Ministeriale del 1/08/2019 sono stati codificati i nuovi equilibri di bilancio in
attuazione di quanto stabilito dalla L. 145/2018 e sono stati conseguentemente modificati i prospetti
degli equilibri sia a preventivo, sia a consuntivo.
Di seguito, pertanto, l’illustrazione dell’andamento degli equilibri di bilancio nel corso del
quinquennio 2016/2020 sarà scissa in due tabelle, in cui sono riportati, rispettivamente, i prospetti
degli equilibri per il triennio 2016/2018 e per il biennio 2019/2020.
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voce
2016
2017
2018
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata ( + )
37.925.388,58
40.629.092,20
15.207.277,47
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - )
0,00
174.810.414,58
93.197.577,26
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + )
1.337.206.008,26 1.284.559.706,10
1.379.493.418,67
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( + )
0,00
0,00
0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti ( - )
1.270.093.359,66 1.127.081.020,06
1.091.015.339,24
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) ( - )
40.629.092,20
15.207.277,46
23.023.179,23
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ( - )
328.310,90
0,00
0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari ( - )
92.269.593,22
69.361.141,51
79.501.801,94
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)
0,00
0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)
-28.188.959,14
-61.271.055,31
107.962.798,47
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI,
CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162, COM. 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti ( + )
71.374.308,58
58.589.702,10
19.972.624,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili (+)
0,00
5.917.079,98
3.122.938,04
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( - )
0,00
1.308.646,76
566.435,28
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti ( + )
0,00
0,00
0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M
43.185.349,44
1.927.080,01
130.491.925,31
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ( + )
25.021.493,85
23.806.413,47
19.555.988,71
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata ( + )
196.904.034,28
197.262.299,83
154.754.056,63
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + )
293.227.136,76
328.317.457,99
358.325.428,04
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - )
0,00
0,00
0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o da principi contabili ( - )
0,00
5.917.079,98
3.122.938,04
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (-)
0,00
0,00
0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
(-)
0,00
0,00
0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria ( - )
17.460.992,02
0,00
278.883,74
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( + )
0,00
1.308.646,76
566.435,28
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti (-)
0,00
0,00
0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - )
183.624.074,86
238.815.409,94
280.478.370,48
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) ( - )
197.262.299,83
154.754.056,63
147.288.119,79
di cui finanziato con risorse rinvenienti da debito
0,00
0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - )
0,00
0,00
0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ( + )
328.310,90
0,00
0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-MU-UU-V+E
117.133.609,08
151.208.271,50
102.033.596,61
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)
0,00
0,00
0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
(+)
0,00
0,00
0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria ( + )
17.460.992,02
0,00
278.883,74
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine ( - )
0,00
0,00
0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (
-)
0,00
0,00
0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività
finanziarie ( - )
17.460.992,02
0,00
0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
160.318.958,52
153.135.351,51
232.804.405,66
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O)
43.185.349,44
1.927.080,01
130.491.925,31
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti (H) (-)
71.374.308,58
58.589.702,10
19.972.624,08
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)
0,00
0,00
0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
plurien.
-28.188.959,14
-56.662.622,09
110.519.301,23
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voce
A) Fondo pluriennale vincolato per spese corrent iiscrit to in entrata
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 – 3.00

2019

2020

23.023.179,23

15.894.724,65

81.485.867,41

167.803.474,25

1.429.272.925,70

1.472.432.186,12

0,00

0,00

di cui per est inzione ant ic ipata di prest it i

0,00

0,00

1.166.876.682,79

1.077.169.418,42

15.894.724,65

26.946.007,32

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contribut iagli invest iment idiret tamente dest ina
D) Spese Titolo 1.00 - Spese corrent i
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferiment iin conto capitale

4.118.309,22

370.030,95

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - t itolo 2.04 Altri trasferiment iin

2.436.240,38

1.903.097,27

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prest it iobbliga

251.990.843,42

59.322.386,51

di cui per est inzione ant ic ipata di prest it i

0,00

0,00

0,00

1.451.081.812,20

F2) Fondo ant icipazioni di liquidità

-70.506.562,94
-1.296.269.316,15
ALTR E P OSTE D I FFE R E N ZI ALI , P E R E CCE ZI ON I P R E VI STE D A N OR ME D I
LE GGE E D AI P R I N CI P I CON TAB I LI , CH E H AN N O E FFE TTO SULL'E QUI LI B R I O
E X AR T. 1 6 2 , COM. 6 , D E L TE STO UN I CO D ELLE LE GGI SULL'OR D I N AME N TO
D E GLI E N TI LOCALI
H) Ut il izzo avanzo di amministrazione per spese corrent i
62.054.795,81
1.091.336.161,92
G) Somma f inale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)

di cui per est inzione ant ic ipata di prest it i

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale dest inate a spese corrent iin base a specif iche disp

195.628.754,93

6.752.391,21

L) Entrate di parte corrente dest inate a spese di invest imento in base a specif

324.399,35

14.998,91

0,00

0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)

186.852.588,45

-198.195.761,93

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio

347.139.329,75

304.452.245,87

M) Entrate da accensione di prest it idest inate a est inzione ant icipata dei prest

33.539.237,22

96.714.528,10

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
-193.825.978,52
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
1.013.726.598,94
(-)

-599.362.535,90

-1.207.552.577,46

-622.399.154,61

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

23.036.618,71

19.424.677,78

43.292.952,45

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscrit to in entrat

147.288.119,79

204.473.345,22

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

602.519.071,55

1.186.081.145,67

P) Ut il izzo avanzo di amministrazione per spese di invest imento

0,00

0,00

195.628.754,93

6.752.391,21

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credit idi breve termine

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credit idi medio-lungo termine

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relat ive a Altre entrate per riduzione di at tività f inanzia

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente dest inate a spese di invest imento in base a specif

324.399,35

14.998,91

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contribut iagli invest iment idiret tamente dest ina
I) Entrate di parte capitale dest inate a spese corrent iin base a specif iche disp

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

288.481.738,31

259.333.666,04

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

204.473.345,22

583.454.945,14

M) Entrate da accensione di prest it idest inate a est inzione ant icipata dei prest

0,00

0,00

6.554.549,60

370.030,95

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L

87.526.979,61

586.594.568,08

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

75.211.481,16

88.213.930,45

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE

12.315.498,45

498.380.637,63

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di at tività f inanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferiment iin conto capitale

1.903.097,27

F) Fondo pluriennale vincolato di spesa - t itolo 2.04

0,00

0,00

12.315.498,45

498.380.637,63

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione credit idi breve termine

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione credit idi medio-lungo termine

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relat ive a Altre entrate per riduzioni di at tività f inanzia

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione credit idi breve termine

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione credit idi medio-lungo termine

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di at tività f in anziarie

0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

274.379.568,06

388.398.806,15

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

347.139.329,75

304.452.245,87

Risorse vincolate nel bilancio

108.750.718,38

184.928.458,55

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

-181.510.480,07

-100.981.898,27

Variazione accantonament ief fet tuata in sede di rendiconto
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

1.013.726.598,94

23.036.618,71

-1.195.237.079,01

-124.018.516,98

186.852.588,45

-198.195.761,93

62.054.795,81

96.219.088,63

Saldo corrente ai f ini della copertura degli invest iment ipluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente
Ut il izzo risultato di amministrazione per il f inanziamento di spese corrent i(

0,00

0,00

347.139.329,75

304.452.245,87

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
1.013.726.598,94

23.036.618,71

Entrate non ricorrent iche non hanno dato copertura a impegni
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
Equilibrio di parte corrente ai f ini della copertura degli invest iment ipluri

33.539.237,22

96.714.528,10

-1.269.607.373,27

-718.618.243,24
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.

ANNUALI T A'

2 016

2017

2018

2019

2 020

RISCOSSIONI

(+)

3.800.843.156,47

2.675.662.327,00

3.832.078.654,35

3.859.998.629,95

4.757.203.493,62

PAGAMENTI

(-)

3.850.159.265,21

2.794.867.866,78

3.774.514.970,79

3.913.846.343,06

4.444.345.851,06

differenza

=

53.847.713,11

312.857.642,56

RESIDUI ATTIVI

(+)

3.290.420.203,05

3.395.018.110,07

3.617.047.416,10

3.978.212.280,16

4.456.892.582,81

FPV IN ENTRATA SPESE CORRENTI

(+)

37.925.388,58

40.629.092,20

15.207.277,47

23.023.179,23

15.894.724,65

FPV IN ENTRATA SPESE CAPITALI

(+)

196.904.034,28

197.262.299,83

154.754.056,63

147.288.119,79

204.473.345,22

RESIDUI PASSIVI

(-)

1.922.891.827,29

1.966.462.346,30

1.914.027.216,40

2.056.418.195,16

1.682.256.359,86

FPV SPESE CORRENTI

(-)

40.629.092,20

15.207.277,47

23.023.179,23

15.894.724,65

26.946.007,32

FPV CONTO CAPITALE

(-)

197.262.299,83

154.754.056,63

147.288.119,79

204.473.345,22

583.454.945,14

1.364.466.406,59

1.496.485.821,70

1.702.670.234,78

1.871.737.314,15

2.384.603.340,36

1.925.585.027,26 -

2.071.745.697,80

differenza

=

AVANZO/DISAVANZO

(=)

-

49.316.108,74 -

-

119.205.539,78

57.563.683,56 -

1.413.782.515,33 - 1.615.691.361,48 - 1.645.106.551,22 -

2 01 6

2 01 7

2018

2 01 9

2 02 0

(+)

1.304.237.561,01

1.313.989.467,18

1.645.667.621,74

1.760.537.023,08

2.536.203.921,00

B) PARTE ACCANTONATA

(-)

1.554.553.145,29

2.394.028.240,01

2.785.886.628,62

3.812.606.707,78

4.377.460.786,87

C) PARTE VINCOLATA

(-)

1.639.777.459,70

623.569.372,60

485.160.463,64

561.127.618,46

624.584.890,25

D)PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

(-)

RI SULT AT O DI AMM I NI ST RAZ I ONE (A)
di cui

-

TOTALE PARTE DISPONIBILE

- 1.890.093.043,98 - 1.703.608.145,43 - 1.625.379.470,52 -

2.613.197.303,16 -

2.465.841.756,12

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

201 6

2017

2018

2019

2020

(+)

174.600.577,28

55.395.037,50

112.958.721,06

59.111.007,95

371.968.650,51

Totale residui attivi finali

(+)

3.290.420.203,05

3.395.018.110,07 3.617.047.416,10

3.978.212.280,16

4.456.892.582,81

Totale residui passivi finali

(-)

1.922.891.827,29

1.966.462.346,30 1.914.027.216,40

2.056.418.195,16

1.682.256.359,86

FPV per spese correnti (FPV/U)

(-)

40.629.092,20

15.207.277,46

23.023.179,23

15.894.724,65

26.946.007,32

FPV per spese in conto capitale (FPV/U)

(-)

197.262.299,83

154.754.056,63

147.288.119,79

204.473.345,22

583.454.945,14

1.313.989.467,18 1.645.667.621,74

1.760.537.023,08

2.536.203.921,00

RI SULT ATO DI AMMINI ST RAZ IONE (A)

(+)

Fondo di cassa al 31 dicembre

Risultato

1.304.237.561,01
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione

2016

2017

2018

2019

2020

-

41.650.000,00

63.682.136,28

3.045.330,21

1.690.987,25

UT ILIZZ O AV ANZ O DI AMMINISTRAZ IONE
Reinvestimento quote accantonate per ammortamenti
Finanziamento debiti fuori bilancio

-

-

50.000.000,00

50.000.000,00

Finanziamento spese correnti da avanzo accantonato
Salvaguardia equilibri di bilancio

-

-

-

-

Spese correnti

21.374.308,58

12.515.849,48

19.972.624,08

17.359.465,60

30.690.965,10

Spese di investimento

25.021.493,81

32.817.172,18

19.555.988,71

19.424.677,78

43.447.952,45

-

-

-

-

Estinzione anticipata di prestiti

96.395.802,39

TOTALE

95.333.021,66

39.528.612,79

81.479.473,59

139.512.041,08

FAL

995.117.073,29

1.134.629.114,37

TOTALE

4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato
RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2016 - PRIMO ANNO DI MANDATO

Titolo 1

889.565.306,73

157.183.902,91

12.133.758,88

-

901.699.065,61

744.515.162,70

Residui provenienti
dalla gestione di
competenza
275.746.789,68

Titolo 2

143.106.887,92

83.088.459,98

-

-

9.652.458,15

133.454.429,77

50.365.969,79

79.685.815,76

130.051.785,55

Titolo 3

1.030.226.334,75

61.324.285,90

-

-

84.130.289,03

946.096.045,72

884.771.759,82

161.466.128,48

1.046.237.888,30

Titolo 4

493.255.221,79

7.929.663,56

-

-

94.952.857,88

398.302.363,91

390.372.700,35

134.777.189,18

525.149.889,53

Titolo 5

594.000,00

376.378,20

-

594.000,00

217.621,80

17.460.992,02

17.678.613,82

Titolo 6

115.209.237,53

15.652.095,05

-

416.762,45

114.792.475,08

99.140.380,03

392.254,51

99.532.634,54

Titolo 7

-

-

-

-

-

-

-

-

Titolo 9

13.860.339,98

1.503.724,08

-

735.340,56

13.124.999,42

11.621.275,34

439.886.163,59

451.507.438,93

TOTALE

2.685.817.328,70

327.058.509,68

-189.887.708,07

2.508.063.379,51

2.181.004.869,83

1.109.415.333,22

3.290.420.203,05

Riaccertati

Da riportare

Residui attivi iniziali
al 1.1.2016

Riscossioni

Maggiori Residui

Minori Residui

Riaccertati

0
-

12.133.758,88

Da riportare

Totale residui di fine
gestione
1.020.261.952,38

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2020 - ULTIMO ANNO DI MANDATO
Residui attivi iniziali
al 1.1.2020

Riscossioni

Maggiori Residui

Minori Residui

Residui provenienti
dalla gestione di
competenza

Totale residui di fine
gestione
1.348.471.525,28

Titolo 1

1.233.759.798,50

106.984.495,29

-

-

55.076.956,75

1.178.682.841,75

1.071.698.346,46

276.773.178,82

Titolo 2

152.014.106,30

40.617.018,83

-

-

67.001.150,22

85.012.956,08

44.395.937,25

37.737.642,53

82.133.579,78

Titolo 3

1.320.350.303,63

23.000.964,23

-

-

47.707.530,38

1.272.642.773,25

1.249.641.809,02

207.729.750,14

1.457.371.559,16

Titolo 4

561.476.626,19

80.051.018,44

-

-

59.640.071,84

501.836.554,35

421.785.535,91

523.625.411,16

945.410.947,07

Titolo 5

12.369.310,34

12.018.239,41

-

-

12.369.310,34

351.070,93

-

351.070,93

Titolo 6

200.154.060,94

13.124.236,29

-

-

300.000,00

199.854.060,94

186.729.824,65

36.279.767,13

223.009.591,78

-

-

-

-

-

-

6.609.291,14

491.478.783,12

74.268.892,42

325.875.416,39

400.144.308,81

-236.335.000,33

3.741.877.279,83

3.048.871.416,64

1.408.021.166,17

4.456.892.582,81

Titolo 7

-

-

-

Titolo 9

498.088.074,26

417.209.890,70

-

TOTALE

3.978.212.280,16

693.005.863,19

0,00
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RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2016 - PRIMO ANNO DI MANDATO

891.908.282,61

427.606.881,41

-

47.998.138,41

843.910.144,20

416.303.262,79

Residui provenienti
dalla gestione di
competenza
600.449.910,88

397.994.410,45

91.720.440,07

-

8.775.066,07

389.219.344,38

297.498.904,31

104.152.171,95

401.651.076,26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.177.124,01

46.177.124,01

Residui passivi iniziali
al 1.1.2016

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
TOTALE

Pagamenti

Maggiori Residui

28.337.236,87

7.289.846,78

1.318.239.929,93

526.617.168,26

Minori Residui

-

0,00

Riaccertati

Da riportare

4.630.487,67

23.706.749,20

-61.403.692,15

1.256.836.237,78

16.416.902,42

730.219.069,52

Totale residui di fine
gestione
1.016.753.173,67

441.893.550,93

458.310.453,35

1.192.672.757,77

1.922.891.827,29

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2020 - ULTIMO ANNO DI MANDATO

Titolo 1

1.073.038.428,00

570.964.954,05

-

112.363.924,94

960.674.503,06

389.709.549,01

Residui provenienti
dalla gestione di
competenza
455.305.447,59

Titolo 2

443.976.004,14

135.155.483,28

-

20.032.528,82

423.943.475,32

288.787.992,04

115.142.612,00

Titolo 3

-

-

-

-

-

-

-

Titolo 4

-

-

-

-

-

1.766,89

1.766,89

Residui passivi iniziali
al 1.1.2020

Pagamenti

Maggiori Residui

Titolo 5

-

-

Titolo 7

539.403.763,02

429.407.523,65

TOTALE

2.056.418.195,16

1.135.527.960,98

Minori Residui

-

0,00

Riaccertati

Da riportare

Totale residui di fine
gestione
845.014.996,60
403.930.604,04

-

-

-

-

-

6.950.466,26

532.453.296,76

103.045.773,11

330.263.219,22

433.308.992,33

-139.346.920,02

1.917.071.275,14

781.543.314,16

900.713.045,70

1.682.256.359,86
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
2017 e precedenti

2018

2019

2020

totale

Titolo 1

727.090.549,47

163.060.337,48

181.547.459,51

276.773.178,82

1.348.471.525,28

Titolo 2

7.451.379,95

14.238.484,04

22.706.073,26

37.737.642,53

82.133.579,78

Titolo 3

830.231.985,26

202.726.710,93

216.683.112,83

207.729.750,14

1.457.371.559,16

Titolo 4

202.826.252,93

65.297.305,40

153.661.977,58

523.625.411,16

945.410.947,07

Titolo 5

332.162,99

18.907,94

-

-

351.070,93

Titolo 6

83.567.580,38

2.152.897,09

101.009.347,18

36.279.767,13

223.009.591,78

Titolo 7

-

-

-

-

-

Titolo 9

31.732.910,86

20.187.320,33

22.348.661,23

325.875.416,39

400.144.308,81

1.883.232.821,84

467.681.963,21

697.956.631,59

1.408.021.166,17

4.456.892.582,81

TOTALE

ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
2017 e
precedenti

2018

2019

2020

totale

Titolo 1

158.572.861,02

61.276.695,38

169.859.992,61

455.305.447,59

845.014.996,60

Titolo 2

135.017.417,28

29.705.729,28

124.064.845,48

115.142.612,00

403.930.604,04

Titolo 3

-

-

-

-

-

Titolo 4

-

-

-

1.766,89

1.766,89

Titolo 5

-

-

-

-

-

Titolo 7

45.617.389,79

27.564.771,20

29.863.612,12

330.263.219,22

433.308.992,33

TOTALE

339.207.668,09

118.547.195,86

323.788.450,21

900.713.045,70

1.682.256.359,86
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4.2. Rapporto tra competenza e residui
Titolo
I - Entrate tributarie
III - Entrate extratributarie
I E I II – RESIDUI DI COMPET ENZA

2016
275.746.789,68
161.466.128,48
437.212.918,16

I - Entrate tributarie
III - Entrate extratributarie
I E I II – ACCERTAMENTI
RAPPORT O RESIDUI/ACCERTAMENTI

2017
285.166.307,19
149.405.162,84
434.571.470,03

919.146.781,45
905.772.422,50
247.315.281,05
230.399.329,67
1.166.462.062,50 1.136.171.752,17
37,48%
38,25%

ANNO
2018
253.575.491,66
220.044.895,50
473.620.387,16

2019
267.604.959,35
223.952.466,62
491.557.425,97

2020
276.773.178,82
207.729.750,14
484.502.928,96

916.582.430,55
933.804.197,13
878.332.823,15
295.871.263,42
306.982.052,03
279.625.906,55
1.212.453.693,97 1.240.786.249,16 1.157.958.729,70
39,06%
39,62%
41,84%

5. Patto di Stabilità interno.
Come noto, a decorrere dal 2016, con la legge di stabilità n. 228 del 2015, è stato anticipato per tutti
gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) il saldo non negativo tra le
entrate e le spese finali, così come definito dall’articolo 9 della legge n. 243 del 2012.
L’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha previsto
che per il triennio 2017-2019 nel saldo non negativo tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso
all’indebitamento. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
A decorrere dall’anno 2019, con la legge di stabilità n. 145 del 2018 (articolo 1, commi 819, 820 e
824), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018,
è stato previsto che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal
2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzino il risultato di amministrazione e il
fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Tali enti
territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo.
Per tutti gli anni di durata del mandato, pertanto, l’Ente è stato soggetto alle regole sopra
richiamate.
2016

2017

2018

2019

2020

S

S

S

S

S
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5.1. Mancato rispetto del PSI
Nel 2017, la Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti ha accertato, con
deliberazione n. 240/2017 lo sforamento del saldo di finanza pubblica per il 2016 per €
114.076.000,00. La deliberazione è stata impugnata dal Comune di Napoli dinanzi alle Sezioni
Riunite della Corte dei Conti, che con Sentenza n. 11/2018/EL depositata il 29/03/2018, ha
definitivamente accertato l’avvenuto sforamento del saldo di finanza pubblica per € 85.498.000,00.
5.2. Sanzioni
L’accertamento del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica per il 2016 non ha determinato
l’applicazione delle limitazioni amministrative di cui all’articolo 1, comma 723, della Legge
208/2015, in quanto per gli enti in riequilibrio (condizione nella quale rientra tuttora il Comune di
Napoli) ne è stata disposta la disapplicazione con la legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018). Più
precisamente, il comma 828 dell’articolo unico della legge di bilancio 2019 stabilisce che “Le
limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e dall' articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente,
al mancato rispetto del patto di stabilita' interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo
di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, non trovano applicazione nei confronti
degli enti locali per i quali la violazione e' stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del
predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai
sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Indebitamento
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente
Lo stock di debito nel periodo di mandato ha avuto la seguente evoluzione.
Residuo debito finale
Abitanti
Rapporto

2016
1.408.719.078,22
981.374
1435,46

2017
2018
1.374.318.299,58 1.370.469.991,62
981.374
966.144
1400,40
1418,49

2019
2020
1.493.642.344,65 1.473.290.043,89
948.850
940.940
1574,16
1565,76

Gli importi non ricomprendono le anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013 e successivi
rifinanziamenti, nonché il fondo di rotazione ex art. 243ter del TUEL.
6.2. Rispetto del limite di indebitamento
La percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del
TUEL, è rappresentata nella tabella che segue.
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a nno
interessi passivi su mutui
entrate correnti
percentuale di incidenza

2016
61.765.709,31
1.337.206.008,26
4,62%

2017
2018
59.474.086,43
58.183.439,38
1.284.559.706,10 1.379.493.418,67
4,63%
4,22%

2019
2020
57.113.841,40
59.387.051,50
1.429.272.925,70 1.472.432.186,12
4,00%
4,03%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata
Gli strumenti finanziari derivati che impegnano il Comune di Napoli sono rappresentati da Swap di
interessi e capitale & Collar finalizzati alla ristrutturazione del debito e, da disciplina contrattuale,
prevedono:
1. la Controparte paga periodicamente al Comune di Napoli gli interessi a tasso fisso e la quota
capitale del relativo al debito sottostante;
2. il Comune paga periodicamente alla Controparte:
2.1.

una nuova quota capitale definita nel contratto del derivato;

2.2.

un nuovo tasso fisso più basso nei primi semestri;

2.3. nei semestri successivi un tasso variabile, indice Euribor 6 mesi maggiorato di uno
spread, qualora non si verifichino le condizioni sotto elencate:
a) che il tasso Euribor 6 mesi non venga fissato oltre la barriera superiore (tasso Cap),
in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente tasso fisso: barriera
superiore + spread;
b) che il tasso Euribor 6 mesi non venga fissato al di sotto della barriera inferiore (tasso
Floor), in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente tasso fisso: barriera
inferiore + spread.
3. la scadenza finale è associata a quella della originaria sottostante passività (art.3 comma 2
lett. f) del D.MEF n.389/2003).
Gli Swap prevedono solo lo scambio dei differenziali:
•

la Controparte paga al Comune il differenziale, positivo, risultante dalla somma tra interessi
a tasso fisso e relativa quota capitale e somma tra interessi a tasso variabile delimitata dal
Collar e relativa quota capitale;

•

il Comune paga alla Controparte il differenziale, negativo, risultante dalla somma tra
interessi a tasso fisso e relativa quota capitale e somma tra interessi a tasso variabile
delimitata dal Collar e relativa quota capitale.
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In particolare, risultano attive due operazioni:
OPERAZIONE n.1
Data di scambio dei flussi: 30 giugno 2019 e 31 dicembre 2019 (semestrale)
Controparte: UBS Limited
Nozionale iniziale: 128.068.854,00
Scadenza: 31-12-2025
Spread: 0,2%; Cap: 5,6%; Floor: 2,8%
OPERAZIONE n.2
Data di scambio dei flussi: 30 giugno 2019 e 31 dicembre 2019 (semestre)
Controparte: Deutsche Bank, Banca Opi (ora Intesa Sanpaolo)
Nozionale iniziale: 197.764.795,09 per ogni singola controparte
Scadenza: 31-12-2035
Spread
Spread: 1,31%; Cap: 5,6%; Floor: 2,8%
In data 19 dicembre 2016 è stato estinto il contratto Swap con Barclays
In data 31 dicembre 2020 il Fair Value complessivo di tutti i contratti derivati in essere con le altre
tre controparti bancarie, determinato secondo le modalità previste dall’articolo 1 comma 3 del D
Lgs 394/2003, ammonta complessivamente ad € 181.693.964,06, negativi per il Comune.
BANCA
UBS
Intesa San Paolo
Deutsche Bank

fa ir va lue

sot t ost a nt e

-18.625.294,45 Operazione 1
-81.534.334,81 Operazione 2
-81.534.334,81 Operazione 2
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6.4. Rilevazione flussi

tipo di operazione: swap scambio di capitale e interessi
Contraente: Banca Intesa San Paolo
Data inizio contratto: 31/12/2005
a nno
2016
2017
2018
flussi positivi
flussi negativi

562.573,97 1.831.753,86 1.372.727,19
5.458,97
0,00
0,00

tipo di operazione: swap scambio di capitale e interessi
Contraente: Barclays Capital
Data inizio contratto: 31/12/2005
a nno
2016
2017
2018

2019
862.884,73
0,00

2020
289.937,22
0,00

2019

2020

2019

2020

flussi positivi 562.573,97
flussi negativi
5.458,97
NB. contratto estinto anticipatamente in data 19/12/2016
tipo di operazione: swap scambio di capitale e interessi
Contraente: Deutsche Bank
Data inizio contratto: 31/12/2005
a nno
2016
2017
2018
flussi positivi
flussi negativi

562.573,97 1.831.753,86 1.372.727,19
5.458,97
0,00
0,00

tipo di operazione: swap scambio di capitale e interessi
Contraente: UBS
Data inizio contratto: 31/12/2005
a nno
2016
2017
2018
flussi positivi
flussi negativi

843.876,82
0,00

365.985,05
0,00

0,00
181.859,56

862.884,73
0,00

2019

289.937,22
0,00

2020

0,00
0,00
704.264,24 1.282.923,88
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7.1. Conto del patrimonio in sintesi

CONTO DEL PATRIMONIO 2016
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

2016

Immobilizzazioni immateriali

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

2016

48.678,00 Patrimonio netto

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

7.913.526.930,99 Fondo rischi e oneri
490.634.395,00 Fondo TFR

Rimanenze
Crediti

201.253,00
1.332.282.357,48 Debiti

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità liquide

6.835.938.537,80
0,00
0,00
3.086.106.278,97

0,00
192.156.591,30

Ratei e riscontri attivi

7.425.077,00 Ratei e riscontri attivi

TOTALE DELL'ATTIVO

14.230.466,00

9.936.275.282,77 TOTALE DEL PASSIVO

9.936.275.282,77

CONTO DEL PATRIMONIO 2020
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Ratei e riscontri attivi
TOTALE DELL'ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

2020

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
5.706.673,77 Patrimonio netto

8.716.138.229,22 Fondo rischi

2020
6.388.950.354,10
476.798.518,95

422.001.939,25 Fondo TFR
216.459,00
1.853.735.678,25 Debiti

4.512.817.630,83

380.767.524,39
0 Ratei e riscontri attivi
11.378.566.503,88 TOTALE DEL PASSIVO

11.378.566.503,88
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7.2. Conto economico in sintesi.

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
Provent if inanziari
Oneri f inanziari
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( C )
Rivalutazioni
Svalutazioni
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE ( D)
Provent istraordinari
Oneri straordinari
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Imposte

-

-

2016
1.561.417.931,09
784.264.126,54
25.356.162,37
103.652.907,43
78.296.745,06
65.143.789,16
180.132.873,32
114.989.084,16
583.867.975,33
18.472.123,14

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
Provent if inanziari
Oneri f inanziari
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( C )
Rivalutazioni
Svalutazioni
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE ( D)
Provent istraordinari
Oneri straordinari
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Imposte

-

-

2020
2.209.278.235,09
1.269.182.901,52
17.678.590,76
87.529.721,80
69.851.131,04
255.526.951,49
424.063.256,54
168.536.305,05
701.707.897,48
13.425.670,11
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI E FINANZIATI NEL 2020

Importo €

Let tera a) Novembre e Dicembre 2019 riconosciut inel 2020

4.967.561,22
8.465.228,27
486.621,35
15.132.541,99
7.197,03
5.261.137,39
3 4 .3 2 0 .2 8 7,2 5

Let tera e) Novembre e Dicembre 2019 riconosciut inel 2020
Somme urgenze let tera e) del 2019 riconosciut inel 2020
Let tera a) manifestat isi e riconosciut inel 2020
Commissariament iad acta/det
Let tera e) manifestat isi e riconosciut inel 2020
TOTALE

DEBI T I FUORI BI LANCI O NOV EM BRE E
DI CEM BRE 2 0 2 0 DA RI CONOSCERE NEL 2 0 21

Importo €

Lettera a
Lettera e
TOTALE

3.812.107,95
1.406.490,81
4 .8 5 8 .5 9 8 ,7 6

8. Spesa per il personale.
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
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Media 2011/2013
Spese macroaggregato 101

€

380.376.905,98

Spese macroaggregato 103

€

20.303.336,75

Irap macroaggregato 102

€

21.669.540,01

€

422.349.782,74

€

60.687.268,19

€

361.662.514,55

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo
Altre spese: Macroaggregato 109
Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)
(-) Altre componenti escluse:
di cui rinnovi contrattuali
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006

8.2. Spesa del personale pro-capite
SPESA DEL PERSONALE PRO-CAPIT E
Spesa del personale lorde da consuntivo (macro
1.01)
Abitanti
Rapporto

2016

2017

2018

2019

2020

333.425.886,81
981.374
339,75

299.001.263,82
981.374
304,68

281.891.800,48
966.144
291,77

259.403.196,28
948.850
273,39

228.099.358,46
940.940
242,42

8.3. Rapporto abitanti dipendenti
Anno
Abitanti
Dipendenti
Rapporto

RAPPORT O ABI T ANT I – DI PENDENT I
2016
2017
2018
981.374
981.374
966.144
8.747
8.257
7.558
112,20
118,85
127,83

2019
948.850
6.905
137,41

2020
940.940
6.175
152,38

Il dato dei dipendenti si riferisce al personale in servizio al 1 gennaio di ciascun anno, con qualsiasi
tipologia contrattuale.
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8.4. Rispetto limiti previsti dalla normativa per i rapporti di lavoro flessibile
Nel periodo interessato dal mandato, per i rapporti di lavoro flessibile instaurati
dall’Amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
8.5. Spesa sostenuta per contratti di lavoro flessibile

Limite spesa
flessibile
(100% spesa
del 2009)
Spesa
sostenuta

2016

2017

2018

2019

2020

19.935.409,54

19.935.409,54

19.935.409,54

19.935.409,54

19.935.409,54

7.457.620,38

5.827.054,13

6.458.470,33

7.262.455,30

4.815.442,12

(La spesa indicata è al netto di oneri e irap)

8.6. Rispetto dei limiti assunzionali di cui ai precedenti punti da parte delle aziende speciali e
delle Istituzioni
La normativa (art. 18 co. 2Bis del DL 112/2008) stabilisce che aziende speciali ed istituzioni si
attengano al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale, prevedendo che l'ente controllante, con proprio atto di
indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale, definisce “specifici criteri e modalità di attuazione del principio di
contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22.05.2017, il Comune di Napoli ha fissato
indirizzi in materia di organizzazione e politiche retributive dei dirigenti, quadri e responsabili di
funzioni.
8.7. Fondo risorse decentrate.

Fondo risorse
decentrate
personale
comparto

2016

2017

2018

52.023.546,98

47.676.103,96

46.523.622,55

2019
43.114.814,54

2020
41.208.801,86
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Fondo
accessorio
area dirigenti

4.154.730,97

3.954.918,18

3.831.651,73

3.863.407,43

3.803.626,46

8.8. Provvedimento di esternalizzazione ex art. 6Bis D lgs 165/2001 e art. 3 comma 30 L
244/2007
Durante il periodo di mandato, l’ente non ha adottato provvedimenti rientranti nelle fattispecie di
cui al presente paragrafo.
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI
CONTROLLO
1. Rilievi della Corte dei conti
Come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 33/2013, sussiste l’obbligo di pubblicare nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet di ciascun Ente i dati relativi ai controlli
sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione, tra cui rientrano “tutti i rilievi ancorché non
recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e
dei loro uffici”.
Nel premettere che il Comune di Napoli ha adempiuto a tale onere, pubblicando nell’apposita
sezione tutti i rilievi (deliberazioni, ordinanze e sentenze) della Corte dei Conti, raggiungibili al
seguente link: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/27413,
l’ambito di osservazione della presente relazione è circoscritto a “deliberazioni, pareri, relazioni,
sentenze in relazione ai rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui
ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005”. La normativa in questione prende in
considerazione riguarda quindi l’attività esercitata dalla Corte dei Conti a seguito delle relazioni su
bilancio e rendiconto trasmesse da parte dell’organo di revisione. Sotto questo aspetto, si
rappresenta che non risultano pervenute, durante il periodo di mandato, deliberazioni, pareri,
relazioni e sentenze della Corte dei Conti che rientrano nella fattispecie in questione
2. Rilievi dell’Organo di revisione
Premesso che i pareri e le relazioni prodotte dall’organo di revisione economico-finanziaria del
Comune di Napoli sono oggetto di pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione (link:
https://www.comune.napoli.it/revisori, raggiungibile anche dalla sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “controlli e rilievi sull’amministrazione”), si rappresenta che, durante il
periodo di mandato, l’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.
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PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA
Di seguito si formulano alcune osservazioni sull’andamento riscontrato per alcuni dei principali
aggregati in cui si articola la spesa corrente del Comune di Napoli.
Il periodo di osservazione abbraccia 4 dei 5 anni di mandato (dal 2016 al 2019).
Al fine di conferire significatività al confronto tra un anno e l’altro, non sono stati presi in
considerazione capitoli di spesa a fronte dei quali è stata rintracciata una specifica fonte di
finanziamento. Pertanto, per alcune voci di spesa i dati possono non coincidere con quelli riportati
in altre sezioni della presente relazione (è il caso, ad esempio, della spesa di personale, già trattata
nella Parte III, punto 8.2, che prende in considerazione anche la spesa per la quale sussistono
appositi trasferimenti a carico di altri livelli di governo, nonché la spesa che riguarda l’erogazione
degli incentivi di cui all’articolo 113 del D Lgs 50/2016, finanziata nell’ambito dei quadri
economici delle opere). Nondimeno, dai dati riportati nelle tabelle che seguono è possibile ricavare
talune indicazioni rispetto agli sforzi prodotti dall’Amministrazione per il risanamento finanziario
nell’ambito del piano di riequilibrio in corso di attuazione, nonché individuare le criticità che hanno
influenzato, dal lato del contenimento della spesa, il raggiungimento degli obiettivi annui di
recupero del disavanzo.
andamento spesa di personale

anno
importo

% riduzione
2016
2017
2018
2019
2016-2019
328.614.074,04 298.184.204,21 279.060.595,37 249.141.859,00
24,18%
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andamento spesa per fitti e noleggi
anno
importo

2016
6.080.598,89

2017
5.601.113,77

2018
4.929.150,85

% riduzione
2016-2019
2019
4.403.440,32
27,58%
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andamento spesa acquisto beni e servizi
anno
importo

2016
2017
2018
2019
469.686.551,62 452.153.518,87 441.101.575,82 434.872.899,50

% riduzione 20162019
7,41%

Gli importi della tabella sono al netto della spesa finanziata con imposta di soggiorno e con oneri
concessori.
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andamento spesa acquisto beni e servizi, ad eccezione delle t ipologie di cui all’art. 243Bis comma 9 let tb
% riduzione 20162019
anno
2016
2017
2018
2019
importo
210.464.756,21 194.300.210,07 190.506.520,92 182.787.860,02
13,15%

Nella tabella che precede, il raffronto ha per oggetto la spesa per acquisto di beni e servizi con
esclusione degli stanziamenti destinati
1. alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2. alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
3. al servizio di trasporto pubblico locale;
4. al servizio di illuminazione pubblica;
5. al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente
autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
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andamento spesa per riconoscimento debiti fuori bilancio
anno
importo

2016
92.307.592,38

2017
115.792.641,92

2018
60.334.199,82

% incremento
2016-2019
2019
150.852.109,30
63,42%

Nella tabella sono rappresentati gli importi che annualmente sono stati impegnati per dare copertura
ai debiti fuori bilancio riconosciuti negli anni. I dati prendono in considerazione anche i debiti per i
quali la copertura è stata fornita attraverso l’applicazione dell’avanzo accantonato per fondo rischi
su contenzioso, nonché attraverso specifici contributi (es. contenzioso con Consorzio Ricostruzione
Otto, per il quale a seguito di transazione con lo Stato e con lo stesso Consorzio, la debitoria totale,
definitivamente fissata in € 76.920.700,16, è stata oggetto di accollo da parte dello Stato per €
53.679.768,08).

162

PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI
Il riferimento presente nello schema di relazione di fine mandato del 2013 è desueto, attesa
l’approvazione del Testo Unico sulle Società Pubbliche (di seguito, TUSP) che delinea il quadro
normativo attualmente vigente.
In particolare, il richiamo contenuto nello schema all’art. 14 co. 32 del DL 78/2010, come
modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 138/2011, si applicava, “Fermo quanto previsto dall'art.
3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, agli enti con popolazione inferiore a
30.000 abitanti e imponeva il divieto di costituzione di nuove società, nonché l’obbligo di procedere
alla liquidazione delle società che non fossero ricomprese nelle fattispecie escluse.
Idem per quanto attiene all’art. 4 del DL 95/2012, convertito con L. 135/2012, che resta in vigore
soltanto nella parte in cui dispone un tetto massimo di spesa da osservare per il costo annuo dei
compensi degli amministratori.
Oggi, il divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in società
che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento
delle proprie finalità istituzionali è fissato dall’articolo 4 del TUSP.
Parimenti, le regole per la nomina e la revoca degli amministratori delle società sono oggi contenuti
nell’articolo 11 del TUSP.
Lo stesso Testo Unico stabiliva poi che le società a controllo pubblico già costituite all’atto della
sua entrata in vigore dovessero provvedere, entro il 31 dicembre 2016 (termine non perentorio),
all’adeguamento dei propri statuti ad una serie di disposizioni a contenuto obbligatorio.
In attuazione di tale disposizione, le società a controllo totalitario del Comune di Napoli (ANM,
ASIA, Napoli Holding, Napoli Servizi) hanno provveduto a recepire le modifiche legislative sopra
indicate a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, con deliberazione n. 89 del
09/10/2017 degli schemi dei nuovi statuti societari.
Con specifico riferimento all’art. 11 del TUSP, che prevede di norma la figura dell’Amministratore
Unico, ferma restando la facoltà di nominare in sostituzione di questi un organo collegiale di 3 o 5
membri, tale facoltà è stata esercitata per ASIA SpA (deliberazione di assemblea del 29/10/2019,
inviata alla Sezione Regionale della Corte dei Conti).
In tema di trattamento economico da corrispondere agli Amministratori delle società, ai titolari e
componenti degli Organi di controllo, ai dirigenti ed ai dipendenti della società controllate a
partecipazione pubblica, in attesa dell’adozione del Decreto del MEF per la definizione di indicatori
dimensionali quantitativi e qualitativi finalizzati all’individuazione di fasce in cui classificare dette
società, il Comune di Napoli ha garantito il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del
DL 95/2012.
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1.1. Rispetto dei vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008
SI
1.2. Previsione, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, di misure di contenimento
delle dinamiche retributive.
SI
La norma di riferimento in materia di spesa di personale delle società pubbliche è costituita
dall’articolo 19 TUSP, che ha parzialmente innovato il quadro normativo previgente, stabilendo che
“le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, delle
società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di
personale (…) tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.
A differenza della previgente normativa, non sono previsti né specifici vincoli alle spese di
personale delle società partecipate, né richiami diretti alle norme di finanza pubblica che prevedono
vincoli alle assunzioni ed alle spese di personale degli Enti pubblici, salvo il solo rinvio alle
limitazioni previste dall’art. 25 del medesimo Decreto per la fase di sua prima applicazione
conclusosi il 30 giugno 2018.
In attuazione della normativa sopra esposta e in coerenza con il quadro giurisprudenziale di
riferimento, con deliberazione di Consiglio Comunale n 27 del 22.05.2017, il Comune di Napoli per
le Società dal medesimo controllate, rientranti nell’ambito di applicazione della norma ha fissato
indirizzi in materia di organizzazione e politiche retributive dei dirigenti, quadri e responsabili di
funzioni.
Inoltre all’interno del Documento Unico di Programmazione annualmente approvato in Consiglio
comunale sono stati assegnati, trasversalmente a tutti gli organismi partecipati, obiettivi gestionali
di efficientamento.
1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Anno 2015
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Forma giuridica
Tipologia azienda o società

Campo di attività

Percentuale di
Fatturato registrato
partecipazione o di
o valore produzione
capitale di dotazione

TPL su gomma e su
ANM SPA (omologa
ferro Servizi di
concordato preventivo in data superficie Sosta a raso
09 dicembre 2019)
ed in struttura
Semaforica

Partecipazione indiretta del
100% tramite la Napoli
Holding Srl -Sottoposta da
178.962.559,00
Statuto al controllo analogo
da parte del Comune di
Napoli

ABC Azienda Speciale

Servizio idrico integrato

109.677.412,00

ASIA Napoli SPA

Raccolta e smaltimento
rifiuti

168.280.431,00

BAGNOLIFUTURA SPA
Sentenza Fallimento n. 186
del 29 maggio 2014 –
Tribunale di Napoli

Bonifica area ex
Italsider Bagnoli

ND

Patrimonio netto
azienda o società

Risultato di
esercizio positivo o
negativo

35.830.133,00

-42.085.363,00

100,00%

223.409.793,00

654.880,00

100,00%

32.201.198,00

3.129.825,00

90,00% ND

ND

CAAN SCPA (omologa
Gestione mercati
concordato preventivo in data
agricoli ed alimentari
08 aprile 2021)

6.010.197,00

70,33%

15.106.403,00

-23.348.470,00

CONSORZIO di GESTIONE
E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI
Gestione impianto di
DEPURAZIONE DEI
sollevamento e
LIQUAMI – IN
depurazione liquami
LIQUIDAZIONE (Cessato in
data 08 marzo 2018)

5.113.570,00

100,00%

5.923.193,00

-139.766,00

124.520,00

100,00%

-1.296.195,00

-253.228,00

6.823.024,00

66,31%

145.623.373,00

-2.374.094,00

102.445.625,00

100,00%

6.053.604,00

-83.273.340,00

58.740.515,00

100,00%

10.865.433,00

541.502,00

NAPOLI SOCIALE SPA (in
liquidazione dal 11 aprile
Servizi di assistenza
2016, trasformata in SRL dal sociale
05 maggio 2017)

13.552.250,00

100,00%

-3.513.524,00

-2.858.041,00

SIRENA SCPA

Gestione bandi
ristrutturazione parti
comuni edifici del
centro storico

,00

53,46%

-1.196.649,00

-1.448.615,00

TERME DI AGNANO SPA

Gestione complesso
termale

2.390.945,00

100,00%

6.666.585,00

-1.634.545,00

ELPIS SRL IN
LIQUIDAZIONE (DAL
16/05/2014)
MOSTRA D'OLTREMARE
SPA

Pubblicità e pubbliche
affissioni
Attività fieristica

NAPOLI HOLDING SRL

gestione sosta e servizi
accessori alla mobilità

NAPOLI SERVIZI SPA

Facility management
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Anno 2019

Forma giuridica
Tipologia azienda o società

Campo di attività

Percentuale di
Fatturato registrato
partecipazione o di
o valore produzione
capitale di dotazione

TPL su gomma e su
ANM SPA (omologa
ferro Servizi di
concordato preventivo in data superficie Sosta a raso
09 dicembre 2019)
ed in struttura
Semaforica

Partecipazione indiretta del
100% tramite la Napoli
Holding Srl -Sottoposta da
232.754.056,00
Statuto al controllo analogo
da parte del Comune di
Napoli

ABC Azienda Speciale *

Servizio idrico integrato

124.831.361,00

ASIA Napoli SPA

Raccolta e smaltimento
rifiuti

178.647.396,00

BAGNOLIFUTURA SPA
Sentenza Fallimento n. 186 del Bonifica area ex
29 maggio 2014 – Tribunale di Italsider Bagnoli
Napoli

ND

CAAN SCPA (omologa
Gestione mercati
concordato preventivo in data
agricoli ed alimentari
08 aprile 2021)
ELPIS SRL IN
LIQUIDAZIONE (DAL
16/05/2014)
MOSTRA D'OLTREMARE
SPA

Pubblicità e pubbliche
affissioni
Attività fieristica

Patrimonio netto
azienda o società

Risultato di
esercizio positivo o
negativo

32.832.974,00

-15.544.768,00

100,00%

245.347.238,00

2.392.798,00

100,00%

51.835.893,00

5.551.637,00

90,00% ND

ND

7.886.150,00

70,33%

-1.590.424,00

-5.435.806,00

1.234,00

100,00%

-2.724.941,00

-194.821,00

15.126.697,00

66,31%

147.391.077,00

2.741.151,00

103.339.843,00

100,00%

5.575.596,00

214.374,00

NAPOLI HOLDING SRL

gestione sosta e servizi
accessori alla mobilità

NAPOLI SERVIZI SPA

Facility management

61.542.542,00

100,00%

3.688.335,00

390.887,00

NAPOLI SOCIALE SPA (in
liquidazione dal 11 aprile
2016, trasformata in SRL dal
05 maggio 2017) *

Servizi di assistenza
sociale

1.162.477,00

100,00%

-6.154.637,00

-391.740,00

SIRENA SCPA

Gestione bandi
ristrutturazione parti
comuni edifici del
centro storico

TERME DI AGNANO SPA

Gestione complesso
termale

ND

53,46% ND

2.271.653,00

100,00%

ND

1.523.604,00

-1.274.032,00

* Progetto di bilancio
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1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati
nella tabella precedente)

Anno 2015

Forma giuridica
Tipologia azienda o società

Campo di attività

ANEA (recesso in data 24 febbraio Promozione politiche
2020)
efficienza energetica
AUTOSTRADE MERIDIONALI
SPA (dismessa in data 03 febbraio Gestione autostrade
2015) (dati arrotondati alla migliaia)
CEINGE SCARL (dismessa in data
Ricerche biotecnologiche
29 luglio 2020)
GESAC SPA (Dismissione
completata in data 20 dicembre
2019)

Gestione aeroportuale

NAPOLI ORIENTALE SCPA IN
LIQUID (liquidazione conclusa in
data 27 gennaio 2016)

Sviluppo economico area
Napoli orientale

STOA' ScpA (dismissione in data
15 marzo 2016)

Formazione

Fatturato
Percentuale di
Patrimonio netto
registrato o valore partecipazione o di
azienda o società
produzione
capitale di dotazione

Risultato di
esercizio positivo o
negativo

841.041,00

18,52%

655.162,00

3.830,00

91.289.000,00

0,01400%

452.325.000,00

9.321.000,00

9.385.358,00

9,86%

4.018.706,00

4.954,00

86.536.568,00

12,50%

60.493.596,00

12.616.586,00

1.982.314,00

-404.801,00

9,81%

1.882.894,00

73,33%

Alla data del 31/12/2020, tutte le operazioni riportate nella tabella precedente risultavano concluse.

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre
2007, n. 244)

Il riferimento presente nello schema di relazione di fine mandato del 2013 è desueto. Il TUSP ha
previsto un nuovo processo di analisi delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o
indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche, finalizzato a verificarne la rispondenza al
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perseguimento delle proprie funzioni istituzionali ed ai criteri previsti dagli artt. 4 e 20 del
medesimo Decreto, in assenza dei quali consegue l’adozione di provvedimenti di alienazione o di
scioglimento ovvero di differenti azioni di razionalizzazione in rapporto alla concreta situazione in
cui versa l’Ente pubblico socio (nonché delle relazioni contrattuali o sociali con la Società e gli altri
Enti pubblici o privati). Il suddetto processo di revisione è articolato nelle seguenti due fasi:
1. la revisione c.d. straordinaria, disciplinata dall’art. 24 del Decreto, che si è conclusa il 30
settembre 2017 e ha riguardato le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute al
23 settembre 2016;
2. la revisione c.d. ordinaria, disciplinata dall’art. 20 del medesimo Decreto, che consiste in un
processo di revisione periodica, con cadenza annuale; la prima revisione periodica ordinaria
si è conclusa il 31 dicembre 2018 e ha riguardato le partecipazioni societarie, dirette ed
indirette, detenute al 31 dicembre 2017; la seconda, conclusasi il 31 dicembre 2019, ha
interessato le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31 220
dicembre 2018; la terza, conclusasi il 31 dicembre 2020, ha interessato le partecipazioni
societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31 dicembre 2019.
L’esito della revisione deve essere comunicato alla banca dati gestita dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, nonché alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
Il Comune di Napoli, Ente in riequilibrio finanziario pluriennale a decorrere dal 2013, aveva già in
corso la revisione del sistema delle partecipazioni societarie, avviata con la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2012.
Successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 555 del 13/08/2015 è stato approvato il
primo piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, ai sensi di quanto stabilito
dall’articolo 1 co. 611 e ss. della L. 190/2014, e con successiva deliberazione n. 852 del 30/12/2016
è stata approvata la relazione illustrativa sui risultati conseguiti.
In ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 20 e 24 del TUSP, sono stati approvati i seguenti atti,
tutti inviati ai competenti organi di controllo nelle forme prescritte dalla normativa e pubblicati
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet:
1. deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 19/02/2018, integrata dalla deliberazione n.
69 del 24/09/2018 – approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni
societarie detenute, direttamente ed indirettamente, alla data 23 settembre 2016, e del
relativo Piano di razionalizzazione;
2. deliberazione del Consiglio comunale n. 145 del 20/12/2018 – approvazione dello stato di
attuazione del Piano di cui al punto precedente, nonché della prima revisione periodica
ordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente ed indirettamente, alla data
31 dicembre 2017, e del relativo Piano di razionalizzazione;
3. deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 23/12/2019 – approvazione dello stato di
attuazione delle misure di razionalizzazione individuate con la deliberazione precedente,
nonché della seconda revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie detenute,
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direttamente ed indirettamente, alla data 31 dicembre 2018, e del relativo Piano di
razionalizzazione;
4. deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/12/2020 – approvazione dello stato di
attuazione delle misure di razionalizzazione individuate con le deliberazioni di cui ai punti
precedenti, nonché della terza revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie
detenute direttamente ed indirettamente, alla data 31 dicembre 2019.
In attuazione delle citate deliberazioni, sono state adottate le seguenti misure di razionalizzazione
delle partecipazioni societarie, direttamente ed indirettamente detenute dal Comune di Napoli.
1. alienazione dell’intero pacchetto azionario detenuto in Gesac Aeroporti di Napoli spa, pari al
12,5% del capitale sociale;
2. alienazione dell’intero pacchetto azionario detenuto in Ceinge Scarl, pari al 9,86% del
capitale sociale;
3. alienazione dell’intero pacchetto azionario detenuto in Autostrade Meridionali spa, pari al
0,014% del capitale sociale;
4. liquidazione della partecipata indiretta Net Service srl, controllata da ABC azienda speciale
5. adesione a procedura concorsuale di concordato preventivo in continuità per Anm spa, con
successiva omologa del tribunale
6. adesione a procedura concorsuale di concordato preventivo in continuità per Caan scpa, con
successiva omologa del tribunale
In definitiva, considerate le misure di razionalizzazione sopra rappresentate ed anche le operazioni
avviate in precedenza (fusione delle aziende del Tpl, alienazione della partecipazione maggioritaria
nel capitale di Stoà scpa, operazioni di concentrazione in Napoli Servizi spa e relativa messa in
liquidazione di Napoli Sociale Srl – già SpA- e Elpis srl) rispetto alla situazione di partenza
fotografata alla data del 30.11.2012 nella deliberazione consiliare n. 58/2012, vi è stato un
significativo riassetto e contestuale riduzione delle partecipazioni.
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***********
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Napoli che deve essere trasmessa al Tavolo
Tecnico Interistituzionale istituito presso la Conferenza Permanente per il Coordinamento della
Finanza Pubblica. Il Tavolo Tecnico provvede alla verifica della relazione ed invia apposito rapporto
al Sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune.
Napoli, Lì…………………………
Il SINDACO
(sottoscritta digitalmente)

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti
contabili e di programmazione finanziaria dell’Ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari
compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono
ai dati contenuti nei citati documenti.

Napoli, Lì……………………………

L’organo di revisione economico finanziario
Dott. Costantino Sessa - presidente

_______________________________________

Dott. Domenico Carozza - componente

_______________________________________

Dott. Antonio Daniele - componente

_______________________________________
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