PON-Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020:
PROGETTO METROPOLI STRATEGICHE

l’ANCI ha sottoscritto, in data 22/12/2016, una Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo relativi al Progetto “Metropoli Strategiche” CUP B53D1600352007 ASSE 3 –
Obiettivo specifico 3.1. “Miglioramento della Governace multilivello e della capacità
amministrativa e tecnica delle Pubbliche Amministrazioni nei programmi di investimento pubblico”
– Azione 3.1.5 “interventi mirati di accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali con
riferimento all’attuazione delle politiche sostenute dal FESR e in chiave complementare agli
interventi previsti in Asse 1” del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
il Progetto “Metropoli Strategiche” si basa sul coinvolgimento diretto delle strutture politiche e
amministrative delle Città Metropolitane e dei Comuni al loro interno, sul contributo del
Coordinamento dei Sindaci Metropolitani istituito in ANCI e sull’integrazione delle azioni di
capacity building che il Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Dipartimento per gli Affari
Regionali, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e l'Agenzia per l'Italia Digitale svilupperanno
attraverso il PON Governance e il PON Città Metropolitane sugli stessi territori;
con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 60 del 7.05.2018 la Città Metropolitana di Napoli
ha aderito al Progetto Metropoli Strategiche, ha approvato lo schema di convenzione da
sottoscrivere tra ANCI e Città Metropolitana di Napoli;
l’ANCI e la Città Metropolitana di Napoli hanno sottoscritto l’Accordo di Collaborazione, (n. conv.
745 del 29.05.2018) previsto nell’ambito del Progetto Metropoli Strategiche;
Il Progetto Metropoli Strategiche è finalizzato alla sperimentazione sul campo di soluzioni
istituzionali, organizzative e operative utili a governare il processo di definizione
e
implementazione del “Piano Strategico Metropolitano, quello relativo all’identificazione delle
Zone omogenee” sul territorio e quello relativo alla Partecipazione (analisi dei dati territoriali,
costruzione dei network territoriali, attivazione Forum, definizione piano di comunicazione,
coinvolgimento attori locali, stakeholder, comuni, rappresentanti istituzionali, soggetti privati
etc…).
Nell’ambito del Progetto Metropoli Strategiche, con il supporto tecnico dell’ANCI, si realizzeranno
dei Percorsi di Sperimentazione – Project Work, innovativi per l’ambito metropolitano, nelle tre
Aree identificate dal Progetto, quali:
a) Area Tematica/Gestione Associata: Ufficio Piano Strategico Metropolitano e Politiche
Comunitarie.
b) Area Tematica /Pianificazione Strategica: Individuazione Zone Omogenee. Elaborazione
della proposta tecnica di zonizzazione e della proposta di regolamento per il funzionamento
delle zone omogenee;
c) Area Tematica/Semplificazione Amministrativa: “Sviluppo di una piattaforma
georeferenziata multilivello per l’incrocio delle banche dati della Città Metropolitana di
Napoli”.

