CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO
VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI
CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

AVVISO
SOVVENZIONI AI COMUNI DELLA FASCIA COSTIERA DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI NAPOLI PER LA PULIZIA DEGLI SPECCHI D’ACQUA MARINI
1. OGGETTO
La Città metropolitana di Napoli, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 5155 del
09/08/2018, intende procedere all’attribuzione di provvidenze economiche ai Comuni della fascia
costiera di propria competenza a sostegno di iniziative per la pulizia degli specchi d’acqua antistanti le
proprie coste che riescano a coniugare la tutela ambientale con le attività economiche legate alla
“risorsa mare”.
2. DOTAZIONE FINANZIARIA E SPESE FINANZIABILI
Con il presente avviso pubblico è prevista l’attribuzione di provvidenze economiche, in forma di
sovvenzione, per un totale di € 150.000,00, con un importo massimo di € 6.000,00 per ciascun
Comune.
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la concessione del patrocinio e di provvidenze economiche,
approvato con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 50 del 17/07/2006 e 201 del 30/11/2006 , la
Città Metropolitana si fa carico interamente degli oneri economici derivanti dalle iniziative realizzate.
Le spese ammissibili al finanziamento saranno esclusivamente quelle effettivamente sostenute
successivamente alla concessione del beneficio.
3. DESTINATARI
L’avviso è rivolto ai Comuni della fascia costiera della Città metropolitana di Napoli, di seguito
elencati, che ne facciano richiesta nei termini indicati dal successivo art. 5
Elenco comuni costieri
Anacapri
Bacoli
Barano d’Ischia
Capri
Casamicciola Terme
Castellammare di Stabia
Ercolano

Forio
Giugliano in Campania
Ischia
Lacco Ameno
Massa Lubrense
Meta
Monte di Procida

Napoli
Piano di Sorrento
Portici
Pozzuoli
Procida
Sant’Agnello
Serrara Fontana

Sorrento
Torre Annunziata
Torre del Greco
Vico Equense

4. RICHIESTA DI FINANZIAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.
Le richieste di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentate del Comune, devono essere redatte
utilizzando, a pena di irricevibilità, l’apposito modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e
devono essere corredate dal programma dettagliato dell’iniziativa, che ne illustri le finalità e riporti il
prospetto riepilogativo delle spese preventivate.
5. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE.
La richiesta di finanziamento, corredata della documentazione di cui al punto 4, deve riportare
nell’oggetto l’indicazione del Comune e la dicitura “SOVVENZIONI AI COMUNI DELLA FASCIA
COSTIERA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI PER LA PULIZIA DEGLI
SPECCHI D’ACQUA MARINI” e deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata (P.E.C.) all’indirizzo: cittametropolitana.na@pec.it entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 24.00 del 31/08/2018 ( decimo giorno naturale e consecutivo successivo alla
pubblicazione del presente avviso) .
Le richieste pervenute con modalità diverse da quelle sopra riportate saranno ritenute inammissibili.

La partecipazione all’avviso pubblico comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in
esso citate.
6. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La valutazione delle richieste pervenute e la conseguente individuazione dei comuni beneficiari dei
finanziamenti è demandata ad un’apposita Commissione nominata dal Dirigente della Direzione Ambiente,
Sviluppo del Territorio, Sanzioni.
7. ESITO
L’elenco dei comuni ammessi al finanziamento sarà approvato con determinazione dirigenziale
pubblicata sul sito internet della Città metropolitana di Napoli, www.cittametropolitana.na.it nella
Sezione Pubblicazioni-Albo Pretorio- Determinazioni in corso di pubblicazione.
8. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Le iniziative finanziate dovranno essere concluse entro il 31/10/2018. L’erogazione delle provvidenze
economiche, avverrà, su espressa richiesta del Comune, previa relazione conclusiva da parte del
responsabile della realizzazione delle attività corredata dal rendiconto e dai documenti giustificativi
della spesa effettivamente sostenuta (fatture o altri documenti contabili di spesa regolarmente
quietanzati).
Nel caso in cui le iniziative ammesse a finanziamento vengano realizzate solo parzialmente le
provvidenze economiche concesse verranno proporzionalmente ridotte.
Qualora in sede di rendicontazione venisse prodotta documentazione giustificativa di importo superiore
ad € 6.000,00 lo stesso graverà per la parte eccedente sul soggetto beneficiario.
9. REVOCA DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento è revocato:
a) nel caso in cui le iniziative ammesse non siano realizzate;
b) nel caso in cui i fondi assegnati siano stati destinati alla realizzazione di diverse finalità;
c) siano intervenute sostanziali e significative modifiche del programma presentato non comunicate
preventivamente alla Città metropolitana ;
d) per la mancata rendicontazione del contributo concesso;
e) per il mancato rispetto delle disposizioni del presente Avviso Pubblico.
10. RINUNCIA
I beneficiari, qualora intendano rinunciare al finanziamento, debbono darne immediata comunicazione
al dirigente della direzione in intestazione mediante pec.
11. PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene integralmente pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Napoli,
www.cittametropolitana.na.it.
12. TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati sarà conforme al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed alle correlate disposizioni
organizzative vigenti nell’Ente.
Napoli, li

Il Dirigente
Ing. Maria Teresa Celano
Firmato digitalmente

SCHEMA DI DOMANDA
Città Metropolitana di Napoli
Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo
Valorizzazione e Tutela Ambientale
Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni
PEC: cittametropolitana.na@pec.it
Oggetto: Richiesta sovvenzione - Avviso pubblico : SOVVENZIONI AI COMUNI DELLA FASCIA
COSTIERA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI PER LA PULIZIA DEGLI SPECCHI
D’ACQUA MARINI”
ENTE RICHIEDENTE
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………..………
in qualità di rappresentante legale dell’Ente
…………………………………………………………………………………………………………
CODICE FISCALE………………………………./PARTITA IVA………….……………………..
con sede legale in……………………………………
Via……………………………………………………………………………………………….…….
CAP……………………….................
Tel………………………………. Fax…………………………….......
E- mail…………………………………………. PEC………………………………………..………
CHIEDE
di poter usufruire per la realizzazione di attività finalizzate alla pulizia dei fondali marini di una
sovvenzione 1
per l’importo di € _______________ (non superiore ad € 6.000,00).
ALLEGA programma dettagliato dell’iniziativa con illustrazione delle finalità previste
riepilogativo delle spese preventivate
COMUNICA

e prospetto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
………………………………………………………………………………………………………
Tel. …………………………………… Cell…………………………………….
E.mail ………………………………... Fax……………………………………..
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1)

di accettare senza riserve il contenuto dell’avviso pubblico che disciplina l’ammissione al
finanziamento e i criteri per l’erogazione;

2)

che i dati esposti nella documentazione a corredo della presente istanza sono veritieri;

3)

di autorizzare la Città Metropolitana di Napoli al trattamento dei dati ex. L.675/95 e successive
modificazioni e integrazioni;

……………………li…………..……..
In fede
…….....…………………
Il legale rappresentante

1

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la concessione del patrocinio e di provvidenze economiche l’Ente si fa carico interamente dell’onere
derivante dalla realizzazione dell’iniziativa

