
 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E POLITICHE COMUNITARIE 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ai Comuni del territorio metropolitano per 

costruzione e/o adeguamento strutturale e tecnologico di sale da destinare ad attività di 
spettacolo. Approvazione graduatoria e assunzione impegno di spesa. 

 
 
 
 
Premesso che : 
- il Consiglio Metropolitano, con Deliberazione n. 216 del 30/11/2020, ha provveduto a variare la parte spese 

del Bilancio di previsione 2020/22, annualità 2020, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Metropolitano n. 12 del 18/05/2020, con un incremento dello stanziamento di € 5.000.000,00 sulla 
Missione 05 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale con la creazione, 
nell’ambito del Progetto 0102 Art. 201 “Promozione e sostegno ad attività culturali, sociali ed energie 
intellettuali”, del nuovo Obiettivo “Bando per finanziamento investimenti in sale destinate ad attività di 
spettacolo”, allo scopo di trasferire risorse finanziarie ai Comuni per la realizzazione di progetti volti alla 
riqualificazione e potenziamento dell’offerta culturale ed aggregativa sul territorio; 

- con Determinazione n. 7948 del 07/12/2020, è stato approvato l’Avviso Pubblico rivolto ai Comuni per il 
finanziamento di progetti di costruzione e/o adeguamento strutturale e tecnologico di sale da destinare ad 
attività di spettacolo; 

- il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il 07/12/2020 con scadenza 14/12/2020; 
 
Atteso che con determinazione n° 8310 del 15/12/2020 è stata nominata la commissione  valutatrice, formata da 
dipendenti interni all’Amministrazione; 
 
Considerato: 
- che con nota prot. RU 153753 del 29/12/2020 il Presidente della Commissione ha trasmesso i verbali della 

Commissione e specificatamente: 
 Il verbale n. 1 della seduta del 22/12/2020, con l’elenco delle istanze pervenute, dal quale risulta: 
 l’esclusione del Comune di Frattaminore, la cui istanza è pervenuta oltre il termine perentorio 

indicato dall’art. 6, comma 1 dell’Avviso; 
 la non ammissibilità delle domande: 

- del Comune di Afragola “in quanto carente dell’istanza di partecipazione a firma del Sindaco 
richiesta a pena di non ammissibilità dall’art. 6 comma 2 dell’Avviso”; 

- del Comune di Pozzuoli “in quanto il progetto trasmesso non corrisponde al livello di 
progettazione Definita o Esecutiva come richiesto – a pena di non ammissibilità - dall’Avviso 
all’art 4 comma 2”.  

 Il verbale n. 2 della seduta del 29/12/2020, contenente la graduatoria dei Comuni con il punteggio 
complessivo ottenuto a seguito della valutazione tecnica della Commissione come di seguito 
riportata: 
 

PIANO DI SORRENTO   75,00 
ISCHIA 70,00 
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SCISCIANO 70,00 
MONTE DI PROCIDA 65,00 

SORRENTO 65,00 
CASALNUOVO DI NAPOLI 52,50 

MASSALUBRENSE 52,50 
META 52,50 

CERCOLA 50,00 
COMIZIANO 50,00 

MARIGLIANO 50,00 
TORRE ANNUNZIATA 50,00 

TRECASE 50,00 
GIUGLIANO 40,00 

BOSCOREALE 37,50 
CASTELLAMMARE DI STABIA 37,50 

MARANO 37,50 
PALMA CAMPANIA 37,50 

POMIGLIANO D’ARCO  37,50 
BOSCOTRECASE 32,50 

PROCIDA 32,50 
OTTAVIANO 25,00 

SAN GIORGIO A CREMANO 25,00 
SAN SEBASTIANO AL 

VESUVIO 
22,50 

SANT’AGNELLO 20,00 
PIMONTE 12,50 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 8 punto 2 dell’Avviso non verranno assegnati contributi ai soggetti che 
abbiano totalizzato un punteggio inferiore a 50 punti. 
 
Constatato che in ragione dell’importo stanziato, pari a € 5.000.000,00, risultano assegnatari del 
finanziamento i seguenti Comuni per gli importi determinati, fino alla concorrenza massima della somma 
stanziata di € 5.000.000,00, e sulla base dell’istruttoria contabile effettuata con le decurtazioni delle voci di 
spesa (imprevisti, lavori in economia e spese di gara) non previste dall’art. 5 dell’Avviso: 
 

Comune Progetto Importi 
finanziabili 

PIANO DI SORRENTO   

“Realizzazione del Nuovo Istituto Comprensivo Scolastico in 
via Carlo Amalfi nel Comune di Piano di Sorrento” - I Lotto 
Funzionale: Intervento di abbattimento e ricostruzione 
dell’edificio esistente per realizzazione della palestra e 
l’auditorium a servizio del Nuovo Istituto Comprensivo 
Scolastico in via Carlo Amalfi nel comune di Piano di 
Sorrento – Stralcio n.1 Auditorium 

€ 500.000,00 

ISCHIA Riqualificazione dell’ auditorium “Poli” inserito nel 
complesso del polifunzionale –  Via delle Ginestre € 500.000,00 

SCISCIANO 

Progetto di ampliamento del teatro comunale, nuovi impianti 
di condizionamento a risparmio energetico, ripristino 
dell’agibilità, interventi per garantire l’accessibilità delle 
strutture del teatro per le persone con disabilità, 
aggiornamento delle dotazioni tecniche delle sale e del 
palcoscenico, interventi per l’aumento del confort per il 
pubblico 

€ 499.000,00 

MONTE DI PROCIDA Adeguamento strutturale e tecnologico della struttura 
denominata “Laboratorio delle arti” € 403.514,56 



SORRENTO Adeguamento tecnologico delle sale del cinema-teatro Tasso € 230.933,83 

CASALNUOVO DI NAPOLI   
Adeguamento strutturale e tecnologico della sala spettacolo 
del centro polifunzionale Pier Paolo Pasolini in via Fausto 
Coppi 

€ 500.000,00 

MASSA LUBRENSE Fornitura di arredi per la sala polifunzionale “Delle Sirene”   € 161.324,26 

META 
Progetto di Riqualificazione e Recupero Funzionale di 
porzione del livello seminterrato della Scuola Media 
"Buonocore - Fienga" per destinarlo ad attività di spettacolo 

€ 470.037,50 

CERCOLA Adeguamento funzionale della sala per spettacoli di Viale dei 
platani 

€ 199.732,00 

COMIZIANO Adeguamento strutturale e tecnologico di Sale da destinarsi 
ad attività di spettacolo al plesso di  via Vittorino Alfieri € 478.318,69 

MARIGLIANO Adeguamento Strutturale e tecnologico di  sala da destinare 
ad attività di spettacolo € 499.724,19 

TORRE ANNUNZIATA Edificio di proprietà comunale in Via provinciale Schiti – 
realizzazione teatro multimediale 

€ 254.175,00 

TRECASE 
Lavori di aggiornamento ed ampliamento delle dotazioni 
tecniche, per l’aumento del comfort e per garantire la 
fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità 
sensoriale per il “Cinema teatro Corelli" 

€ 296.256,92 

 
Ritenuto di procedere all’approvazione dei verbali della Commissione valutatrice in uno agli esiti in essi 
contenuti nonché alla graduatoria definitiva dei Comuni partecipanti all’Avviso Pubblico de quo; 
 
Ritenuto conseguentemente di procedere alla concessione del finanziamento ai Comuni risultati assegnatari e di 
impegnare, pertanto, gli importi a favore degli stessi . 
 
Atteso che il trasferimento di risorse che verrà attuato con il suddetto Avviso pubblico non ricade, ai sensi 
dell’art. 4, nella disciplina del regolamento “Regolamento per la concessione del patrocinio e di provvidenze 
economiche”, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 50 del 17 luglio 2006, trattandosi di 
attività svolta in collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.15 della legge 241/90. 
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/00; 

 
Dato atto: 
- che con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 66 del 26/05/2020 si è provveduto ad adeguare il 

funzionigramma, approvato con la deliberazione sindacale n. 164/2016, alle modifiche intervenute 
successivamente nonché alle sopravvenute esigenze di organizzazione degli Uffici che nel frattempo si 
sono evidenziate anche per effetto di quanto è stato stabilito nell’ambito degli strumenti di pianificazione e 
programmazione nonché negli obiettivi strategici approvati dai competenti organi dell’Ente; 

- che con decreto sindacale n. 226 del 10/07/2020 è stato conferito alla dott.ssa Carmela Miele l’incarico ad 
interim di dirigente della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie. 

 
Visti 
- La legge 241/1990; 
- Il D.L.gs 165/2001; 
- Lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli; 
- Il D. L.gs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
- Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Ritenuto che la procedura preordinata per l’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/00. 
 
Dato atto dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del responsabile del presente 
provvedimento. 
 



Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente 
trascritte 

DETERMINA 
 

- prendere atto dei verbali della Commissione valutatrice relativi alle attività svolte in relazione all’ “Avviso 
pubblico per la concessione di finanziamenti ai Comuni del territorio metropolitano per costruzione e/o 
adeguamento strutturale e tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo”, trasmessi al prot. RU 
153753 del 29/12/2020; 

- approvare gli esiti contenuti nei menzionati verbali che si allegano al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

- approvare la seguente graduatoria definitiva dei Comuni partecipanti all’Avviso Pubblico per la 
concessione di finanziamenti ai Comuni del territorio metropolitano per costruzione e/o adeguamento 
strutturale e tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo, come di seguito indicato: 

 
PIANO DI SORRENTO   75,00 

ISCHIA 70,00 
SCISCIANO 70,00 

MONTE DI PROCIDA 65,00 
SORRENTO 65,00 

CASALNUOVO DI NAPOLI 52,50 
MASSALUBRENSE 52,50 

META 52,50 
CERCOLA 50,00 

COMIZIANO 50,00 
MARIGLIANO 50,00 

TORRE ANNUNZIATA 50,00 
TRECASE 50,00 

GIUGLIANO 40,00 
BOSCOREALE 37,50 

CASTELLAMMARE DI STABIA 37,50 
MARANO 37,50 

PALMA CAMPANIA 37,50 
POMIGLIANO D’ARCO  37,50 

BOSCOTRECASE 32,50 
PROCIDA 32,50 

OTTAVIANO 25,00 
SAN GIORGIO A CREMANO 25,00 

SAN SEBASTIANO AL 
VESUVIO 

22,50 

SANT’AGNELLO 20,00 
PIMONTE 12,50 

 
 

- dare atto della esclusione del Comune di Frattaminore e della non ammissibilità delle domande del 
Comune di Afragola e del Comune di Pozzuoli, per le motivazioni contenute nel verbale n. 1 della 
Commissione e riportate in narrativa; 

- dare atto che in ragione dell’importo stanziato di € 5.000.000,00, risultano assegnatari del 
finanziamento i seguenti Comuni per gli importi determinati, fino alla concorrenza massima della 
somma stanziata e sulla base dell’istruttoria contabile effettuata, con le decurtazioni delle voci di 
spesa non previste dall’art. 5 dell’Avviso: 

 



 
 

COMUNE 
 

Progetto 
IMPORTO 

FINANZIABILE 

PIANO DI SORRENTO   

“Realizzazione del Nuovo Istituto Comprensivo Scolastico in via 
Carlo Amalfi nel Comune di Piano di Sorrento” - I Lotto 
Funzionale: Intervento di abbattimento e ricostruzione 
dell’edificio esistente per realizzazione della palestra e 
l’auditorium a servizio del Nuovo Istituto Comprensivo 
Scolastico in via Carlo Amalfi nel comune di Piano di Sorrento – 
Stralcio n.1 Auditorium 

€ 500.000,00 

ISCHIA 
Riqualificazione dell’ auditorium “Poli” inserito nel complesso 
del polifunzionale –  Via delle Ginestre € 500.000,00 

SCISCIANO 

Progetto di ampliamento del teatro comunale, nuovi impianti di 
condizionamento a risparmio energetico, ripristino dell’agibilità, 
interventi per garantire l’accessibilità delle strutture del teatro per 
le persone con disabilità, aggiornamento delle dotazioni tecniche 
delle sale e del palcoscenico, interventi per l’aumento del confort 
per il pubblico 

€ 499.000,00 

MONTE DI PROCIDA 
Adeguamento strutturale e tecnologico della struttura denominata 
“Laboratorio delle arti” 

€ 403.514,56 

SORRENTO 
Adeguamento tecnologico delle sale del cinema-teatro Tasso 
 € 230.933,83 

CASALNUOVO DI NAPOLI 
Adeguamento strutturale e tecnologico della sala spettacolo del 
centro polifunzionale Pier Paolo Pasolini in via Fausto Coppi € 500.000,00 

MASSALUBRENSE Fornitura di arredi per la sala polifunzionale “Delle Sirene”   € 161.324,26 

META 
Progetto di Riqualificazione e Recupero Funzionale di porzione 
del livello seminterrato della Scuola Media "Buonocore - Fienga" 
per destinarlo ad attività di spettacolo 

€ 470.037,50 

CERCOLA 
Adeguamento funzionale della sala per spettacoli di Viale dei 
platani 

€ 199.732,00 

COMIZIANO 
Adeguamento strutturale e tecnologico di Sale da destinarsi ad 
attività di spettacolo al plesso di  via Vittorino Alfieri € 478.318,69 

MARIGLIANO 
Adeguamento Strutturale e tecnologico di  sala da destinare ad 
attività di spettacolo € 499.724,19 

TORRE ANNUNZIATA 
Edificio di proprietà comunale in Via provinciale Schiti – 
realizzazione teatro multimediale 

€ 254.175,00 

TRECASE 

Lavori di aggiornamento ed ampliamento delle dotazioni 
tecniche, per l’aumento del comfort e per garantire la fruizione 
dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale per il 
“Cinema teatro Corelli" 

€ 296.256,92 

 
- concedere, dunque, il finanziamento ai Comuni risultati assegnatari e di impegnare, pertanto, gli importi a 

favore degli stessi indicati nella precedente tabella,  sul cap. 231100, prog. 0102, Peg 01, Ascot 201, ob. 16 
“Bando per finanziamento investimenti in sale destinate ad attività di spettacolo”, bilancio 2020; 

- dare atto che l’esigibilità della spesa rientra nell’esercizio finanziario 2020;  
- dare atto che, successivamente all’impegno di spesa, si provvederà alla sottoscrizione di apposita 

convenzione contenente i reciproci impegni, le procedure di erogazione e di rendicontazione, oltre a quelle 
di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti ai fini della loro completa attuazione;   

- pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti”, ai 
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 

- trasmettere il presente provvedimento ai Comuni interessati; 
- attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D.lgs. 267/00.   
 

     L’ISTRUTTORE                                                                                                              Il Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                             
          arch. Mariarosaria Sbailo                                                                                                           dott.ssa Carmela Miele 
                                                                                                                                                      (documento informatico firmato digitalmente)                                                                                       

                                                                                                                                             


