Avviso pubblico
Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato con propria Delibera n. 37/2014 la costituita
dell'Associazione Napoli Smart City (nel seguito ANSC). ANSC sarà una libera Associazione di fatto,
con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II Cap III art. 36
e segg. del Codice Civile.
SEDE LEGALE
La sede legale dell’Associazione Napoli Smart City sarà fissata presso il Comune di Napoli
SCOPI E FINALITÀ
L’Associazione ANSC dovrà perseguire i seguenti scopi:
 costruire un progetto per rendere Napoli una città intelligente o “smart” secondo
l’accezione della Commissione europea;
 individuare azioni, progetti, iniziative che possano contribuire a tal fine, avendo come
obiettivo la salvaguardia ambientale ed il rispetto e superamento degli obiettivi energetici
ed ambientali del protocollo di Kyoto – ovvero 20 % di maggiore efficienza energetica, 20 %
di uso di energie rinnovabili, 20 % di riduzioni di emissioni entro il 2020 – accompagnati
dallo sviluppo economico, dalla crescita occupazionale e da un miglioramento della qualità
della vita:
 contribuire al rispetto del Patto dei Sindaci cui aderiscono più di 1.900 comuni e del PAES;
 contribuire alla partecipazione a bandi nazionali e europei, anche in collaborazione con gli
associati e con l’utilizzo di loro proposte;
 contribuire all’attuazione dei progetti da parte dei soci nel rispetto dei principi comunitari e
delle leggi vigenti;
 promuovere lo sviluppo di modelli socialmente innovativi mediante metodi e progetti
finalizzati alla costruzione di una società globale, basata sui principi dell’innovazione sociale
quale stile di vita.
ATTIVITA’
L’Associazione ANSC, sotto il coordinamento del Comune di Napoli, per il raggiungimento dei suoi
fini, promuoverà varie attività, in particolare:
 analisi delle azioni, iniziative proposte che perverranno dagli stakeholder finalizzate alla
costruzione del progetto Napoli Smart City;
 selezionare le stesse in funzione della loro rispondenza agli obiettivi e nel rispetto del Patto
dei Sindaci;
 elaborazione di ulteriori proposte con individuazione e contatti con gli interlocutori
coinvolti;

 individuazioni di modifiche comportamentali atti a contribuire al raggiungimento degli
obiettivi;
 progettazione e realizzazione della comunicazione, della diffusione e della partecipazione
del progetto Napoli Smart City anche attraverso il ricorso a terzi;
 sotto il coordinamento del Comune, rapporti con aziende, istituzioni, associazioni, privati
coinvolti o coinvolgibili nel progetto, ivi comprese, le istituzioni nazionali ed europee;
 individuazione di eventuali consulenti per specifichi incarichi;
 valorizzare i progetti di social innovation;
 ogni altra attività utile ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Associazione.
ADESIONE
Possono essere membri associati: istituzioni, associazioni, centri di ricerca, università,
ordini/collegi professionali, imprese che abbiano un’unità operativa nella provincia di Napoli ed
altre organizzazioni (pubbliche e private) che manifestino un interesse negli obiettivi
dell’Associazione.
Sono previste tre diverse tipologie di soci:
 soci ordinari: soci che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo
associativo, la quota annuale stabilita;
 soci istituzionali: istituzioni esonerate dal versamento di quote annuali;
 soci onorari: soci che abbiano contribuito o possano contribuire, in maniera determinante,
con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione
dell’Associazione.
Le associazioni senza scopo di lucro sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Quote di partecipazione all’Associazione Napoli Smart City:
 soci istituzionali di diritto
 associazioni e Ordini/collegi rappresentativi euro 500,00
 aziende con meno di 50 dipendenti euro 500,00
 aziende con meno di 250 dipendenti euro 1.000,00
 aziende con più di 250 dipendenti euro 5.000,00
I soggetti interessati a presentare la propria adesione all’iniziativa possono inviare una apposita
mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
giuseppe.cozzolino@comune.napoli.it

