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1. Introduzione 
Il presente Piano Operativo della Città Metropolitana di Messina descrive i progetti che saranno 

realizzati nell’ambito dell’asse I del PON METRO 2014-2020. 

La Città di Messina dispone di € 86.230.000,17 (comprensivi di € 1.250.000,00 a valere sull’Asse 5), 

al netto delle riserve di premialità conseguenti al raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti. 

Il Piano tiene conto dell’integrazione finanziaria tra i diversi strumenti di programmazione, anche 

regionali, oltre che del Programma Complementare POC Metro nonché delle attività avviate e non 

completate con spese sostenute dall’Amministrazione Beneficiari coerenti e conducenti per 

l’attuazione della strategia prevista dal Programma. 

In particolare il dettaglio delle operazioni di cui alle singole schede progetto documenta un 

cofinanziamento di risorse pubbliche pari ad € 16.813.250,07 (di cui € 11.000.000,00 a valere su 

bilancio comunale) ed € 16.500.000,00 per risorse private. 

 

i. Dotazione finanziaria 

Tabella 1 – Quadro dotazione finanziaria per Asse 

Asse Titolo Asse N. progetti Risorse assegnate1 

Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana 9 € 13.355.518,60 

Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana 10 € 31.666.667,00 

Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale 5 € 21.168.337,50 

Asse 4 Infrastrutture per l’inclusione sociale 9 € 18.789.477,07 

Asse 5 Assistenza tecnica 3 € 1.250.000,00 

Totale 36 € 86.230.000,17 

ii. Cronoprogramma Finanziario 

                                                      
1
  Valori in euro 
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Tabella 2 – Articolazione del cronoprogramma per Asse 

Codice 

progetto 
2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 2023 Totale 

ASSE 1 - - 2.400.000 5.450.000 5.005.518,60 500.000 13.355.518,60 

ASSE 2 - - 10.180.000 12.490.000 5.826.667 3.170.000 31.666.667 

ASSE 3 - - 2.799.500 6.359.000 6.311.500 5.698.337,50 21.168.337,50 

ASSE 4 - - 2.750.000 6.213.477 6.125.750 3.700.250,07 18.789.477,07 

ASSE 5 - - 370.000 408.000 257.000 215.000 1.250.000 

Totale - - 18.499.500 30.920.477 23.526.435,60 13.283.587,57 86.230.000,17 

2. Asse 1 - Agenda Digitale 

2.1. Sintesi della strategia di intervento  

Le Azioni previste per l’asse 1 del Pon Metro per la città Metropolitana di Messina, seguono le 

linee guida nazionali declinandole sulla realtà locale caratterizzata, in molti casi, da un modesto 

livello d’informatizzazione. La crescita “digitale” del territorio prevede la creazione di strutture 

software e di potenziamento di quelle hardware necessarie a supporto per l’erogazione dei servizi 

non ancora fruibili in forma digitale dal cittadino. Ciò consente di innalzare sensibilmente il livello 

della qualità dei servizi erogati sia in termini di efficacia (percezione del cittadino) ovvero in 

termini di efficienza (risorse impiegate dalla PA). Il Comune di Messina ha approvato nel 2015 il 

suo primo Piano Triennale dell’Innovazione e dell’Informatizzazione che prevede una sostanziale 

azione di rinnovamento sia della parte hardware in ordine alla creazione, in particolare, di una 

server farm in grado di erogare servizi in cloud al territorio, anche metropolitano, che al cablaggio 

in fibra di tutti gli edifici comunali della città di Messina. In tal senso diversi interventi avviati 

successivamente all’approvazione del Piano trovano coerenza con il Pon Metro in ordine, 

soprattutto, alla infrastrutturazione di base della macchina organizzativa necessaria, funzionale e 

preordinata allo sviluppo dei servizi dedicati al cittadino. Le attività di aggiornamento del portale 

istituzionale ed adeguamento agli standard Agid, l’avvio dell’utilizzo di PagoPA, il processo di 

dematerializzazione degli atti ed ammodernamento dell’hardware degli uffici preposti sono alcuni 

degli interventi serventi all’attuazione della strategia del Pon Metro e del presente Piano 

Operativo.  
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Dal punto di vista software, il piano prevede l’introduzione di sistemi pienamente interattivi per 

l’erogazione dei servizi al cittadino basato su una analisi dei workflow e delle procedure interne 

per una complessiva standardizzazione e riorganizzazione dei servizi di back office. 

Infatti la progressiva digitalizzazione dei processi è da stimolo per una organica e sistematica 

reingengerizzazione dei processi e quindi delle strutture organizzative comunali, da un lato, e per 

un sistemico rapporto con le altre PA dall’altro. L’attuale connettività del Comune è basata su 

contratto Telecom/Vodafone ed in parte sull’uso della RAN (Regional Area Network) grazie ad un 

accordo con l’Università degli Studi di Messina. Tra i processi di innovazione, particolare 

attenzione è rivolta dall’Amministrazione Comunale al “mondo” dell’Open Government. 

La Giunta Comunale, infatti, con atto deliberativo n. 111 del 18/02/2016 ha approvato il protocollo 

d’intesa tra il Comune e l’Associazione Parliament Watch per: 

 la creazione di network tra organi di stampa locali, organismi scientifici, università, istituzioni e 

gruppi di cittadini per la sperimentazione di strumenti digitali innovativi di partecipazione e la 

condivisione e divulgazione di dati in formato standard e facilmente accessibili di pubblico 

interesse; 

 scambio di conoscenze, informazione e promozione di percorsi formativi ed informativi sui 

temi dell’Open Government; 

 scambio di conoscenze e pratiche sul tema dell’Open Governement e Open Data con il 

personale comunale. 

Messina è stata inserita tra le poche realtà nazionali che operano nel programma pilota di OGP - 

(Open Government Partnership) per gli enti locali e recentemente è stato indicato come unico 

ente locale sperimentatore su due delle linee di azione (1 e 14) del piano di azione per la 

trasparenza che ogni due anni viene redatto dal governo. Inoltre la Città di Messina, ente locale tra 

i pochi in Italia, ha totalmente dematerializzato la presentazione delle pratiche edilizie, ivi 

compresi gli elaborati progettuali, e l’intero procedimento (istanza, richieste di integrazione, 

provvedimento di accoglimento o diniego) è gestito digitalmente tramite PEC e firma digitale. 

Altri progetti, finanziati a valere sull’Asse Cultura del PO-FESR 2007-2013 hanno consentito la 

digitalizzazione di siti di interesse, opere e patrimonio immateriale (vds. www.lescalinatedellarte.com) 

che potrà essere messo a sistema ed implementato con ulteriori azioni del PON Metro. Tra le 

attività già poste in essere ed utilizzabili in ottica sinergica con il PON Metro si segnala la 

http://www.lescalinatedellarte.com/
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partnership con l’Università di Messina per lo sviluppo del progetto SmartME (vds. 

www.smartme.unime.it) il cui scopo è quello di favorire la creazione di un ecosistema virtuale basato 

sul paradigma della Internet of Things (IoT). 

L’Asse 1 del Piano della Città di Messina prevede, pertanto, di mettere a sistema, integrare e 

potenziare le diverse esperienze e realtà ad oggi esistenti che hanno caratteristiche tali da poter 

rispondere alle necessità di crescita che prevedono l’implementazione di Agenda Digitale come 

struttura metropolitana in grado di creare un vero e proprio “ecosistema” digitale metropolitano. 

Tutte le azioni previste si basano su servizi estendibili e/o utilizzabili dai diversi comuni della città 

Metropolitana, le infrastrutture per la erogazione dei servizi saranno quindi dimensionate in base 

alle esigenze dell’intero territorio metropolitano progettando servizi di back-end scalabili. 

Nel corso dello sviluppo degli interventi previsti, grazie anche al contributo dell’AdG, è auspicabile 

l’integrazione con servizi simili proposti da altre realtà, tali da garantire una più ampia portata del 

progetto, un effetto moltiplicatore dei risultati ed economie di scala capaci di liberare ulteriori 

risorse per una migliore implementazione del sistema stesso o di altre attività proprie delle Città. 

Infatti, alcune delle azioni sono ri/utilizzabili anche su territori diversi da quello messinese: In 

particolare negli altri territori della Sicilia, e quindi Catania e Palermo, ove le omogenee condizioni 

normative proprie dello statuto siciliano possono azioni sinergiche, è possibile avviare percorsi 

comuni in tema di tasse e tributi, edilizia e territorio e SUAP. La scelta degli interventi da inserire è 

stata fortemente partecipata e si è sviluppata intorno ad una serie di incontri e laboratori 

partecipativi con tutte le realtà che a vario titolo si occupano di digitale in città. Un ampio dibattito 

prima e la formalizzazione di idee progetto poi hanno consentito di sviluppare una serie di 

proposte, secondo le 7 tematiche previste dal PON Metro, che successivamente rielaborate ed 

aggregate hanno contribuito allo sviluppo del presente Piano Operativo. 

La fase di partecipazione ha previsto anche un incontro finale in cui le realtà locali hanno potuto 

confrontarsi con alcuni dei big-player che seguono l’evoluzione di agenda Digitale sul territorio 

Nazionale (Cisco, Engineering, etc.). 

È possibile pertanto individuare tre categorie principali cui ricondurre i vari interventi: 

1. sviluppo di applicativi orientati ad erogare servizi digitali pienamente interattivi al cittadino: 

questi comprendono attività univocamente rivolte allo sviluppo di una particolare tematica 

oggetto del PON Metro. Il progetto può essere articolato secondo implementazione di una 

piattaforma esistente o mediante sviluppo innovativo necessario ad erogare nuovi servizi. 

http://www.smartme.unime.it/
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Questo può comprendere l’acquisizione e la restituzione di dati in formato digitale secondo 

standard precisi ed interoperabili, installazione di sensoristica, georeferenziazione ed 

erogazione di formazione per gli addetti e potenziali sviluppatori; 

2. sviluppo di applicativi con una prevalente attività di back end abilitante per la funzionalità dei 

servizi pubblici: queste attività comprendono in particolare lo sviluppo di applicazioni per 

l’interoperabilità con i sistemi software dell’ente, piattaforma di front-end per l’accesso ai 

servizi ed alle informazioni secondo il paradigma dell’open government, digitalizzazione e 

restituzione dati interoperabile dagli applicativi di cui al punto 1, analisi dei processi; 

3. potenziamento hardware abilitante per lo sviluppo delle attività di cui ai precedenti punti 1 e 

2: tali attività sono necessarie per garantire un’architettura stabile e sicura, condizioni 

infrastrutturali idonee e spazi utili alla formazione del personale addetto. 

Il coinvolgimento dei Comuni della cinta Metropolitana sulle attività richieste nel PON verrà 

attuata con la collaborazione della Città Metropolitana (ex provincia), attraverso incontri e tavoli 

tecnici necessari alla realizzazione dei progetti e tramite il coinvolgimento diretto di comuni chiave 

sia sul versante ionico che tirrenico. 

In ordine al performance framework del Programma, si rassegnano di seguito i valori attesi in 

termini di Indicatori Output valorizzati per la Città di Messina al 2018/2023: 

 IO01 – Numero di comuni associati e sistemi informativi integrati [2018=15/2023=30] 

2.2. Indicatori di risultato 

 IR01 – Numero di Comuni della Città Metropolitana con servizi pienamente interattivi in 

percentuale sul totale dei comuni della Città Metropolitana [baseline al 2012=15,50%, 

valore atteso al 2023=70%] 

2.3. Dotazione finanziaria 

Tabella 3 – Quadro progetti Asse 1 
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Codice 

progetto2 
Titolo progetto3 

Risorse 

assegnate4
 

ME1.1.1.a MEForYou: Messina per te € 1.505.518,60 

ME1.1.1.b AGORA’ € 1.500.000,00 

ME1.1.1.c “URBAMid+”, Portale Integrato per l’Urbanistica, l’Edilizia ed i Lavori Pubblici € 2.000.000,00 

ME1.1.1.d Carteggio in un click € 500.000,00 

ME1.1.1.e ImpleME € 1.450.000,00 

ME1.1.1.f MeSM@RT € 1.650.000,00 

ME1.1.1.g #openmessina € 1.400.000,00 

ME1.1.1.h CLOUD@ME € 2.700.000,00 

ME1.1.1.i Interventi di supporto e sviluppo della digitalizzazione dei processi amm. interni € 650.000,00 

Totale € 13.355.518,60 

2.4. Cronoprogramma finanziario 

Tabella 4 – Cronoprogramma Finanziario Asse 1 

Codice 

progetto 
2016 2017 2018 2019 2020 

2021/ 

2023 
Totale 

ME1.1.1.a - - 100.000 800.000 605.518,60 - 1.505.518,60 

ME1.1.1.b - - 300.000 700.000 500.000 - 1.500.000 

ME1.1.1.c - - 100.000 900.000 1.000.000 - 2.000.000 

ME1.1.1.d - - 100.000 250.000 150.000 - 500.000 

ME1.1.1.e - - 500.000 550.000 400.000 - 1.450.000 

ME1.1.1.f - - 200.000 800.000 400.000 250.000 1.650.000 

ME1.1.1.g - - - 650.000 750.000 - 1.400.000 

ME1.1.1.h - - 450.000 800.000 1.200.000 250.000 2.700.000 

ME1.1.1.i - - 650.000 - - - 650.000 

Totale - - 2.400.000 5.450.000 5.005.518,60 500.000 13.355.518,60 

                                                      
2
  Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una lettera 

progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a e NA1.1.1.b) 

3
  Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 

4
  Valori in euro 
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2.5. Schede progetto 
 

ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME1.1.1.a 

Titolo Progetto MEForYou: Messina per te 

CUP (se presente)  

Modalità di Attuazione5
 a Titolarità 

Tipologia di Operazione6
 Acquisto di Beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario7
 Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Dott.ssa Lucia Badessa – lucia.badessa@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore8
 Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo generale del progetto è di favorire l’accesso ai servizi sociali erogati 

dalla PA. Di riflesso la PA potrà conseguire ulteriori obiettivi specifici legati in 

particolar modo a: 

 migliorare l’erogazione del servizio; 

 controllare la qualità del servizio erogato; 

 monitorare l’evoluzione socio-economica dei gruppi target, ovvero dei 

cittadini in situazione di disagio sociale e marginalità. 

L’attivazione del progetto consentirà di creare una comunità metropolitana 

dinamicamente consapevole dei propri punti di forza e debolezza ed in grado di 

soddisfare in modo efficace ed efficiente i propri bisogni grazie a politiche di 

partecipazione attiva dei diversi stakeholder che vivono il territorio. Il progetto è 

rivolto principalmente ai Cittadini (Anziani - soggetti deboli - Disoccupati - 

                                                      
5
  Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 

6
  Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e realizzazione di servizi 

(assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), lavori pubblici, aiuti 

7
  Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 

8
  L’Attuatore del progetto è il soggetto responsabile dell’attuazione del progetto; solitamente il ruolo di Attuatore e di Beneficiario 

coincidono in un unico soggetto, tuttavia possono esservi casi in cui tali ruoli sono rivestiti da soggetti distinti. Si tratta ad 
esempio di casi in cui, per lo specifico progetto, il Beneficiario investe di compiti di attuazione un ulteriore soggetto (Attuatore) 
pur mantenendo in capo la responsabilità del progetto stesso. 

mailto:lucia.badessa@comune.messina.it
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Giovani - Famiglie), Servizi sociali e Aziende/Cooperative che erogano servizi. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con il Piano Triennale 

dell’Innovazione ed Informatizzazione del Comune di Messina, ed il Piano del 

Distretto Socio-Sanitario D26. Il progetto è altresì complementare con il PON 

Sistemi di Politiche Attive per l’Inclusione, con l’Asse 4 “Capacità 

Amministrativa” del PON Inclusione e complementare con il PO-FESR 2014-2020 

obiettivi 2.1, 2.2 e 2.3. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 1.1 “Digitalizzazione dei 

processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili” 

e coerenti con l’azione 1.1.1 “Adozione di tecnologie per migliorare i servizi 

urbani della smart city”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia con le altre azioni dell’Asse 3 in tema di 

miglioramento della capacità amministrativa di operare politiche di inclusione 

sociale ed erogare servizi migliorando il dialogo tra PA, cittadino ed i settori del 

welfare. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Si intende progettare e realizzare una piattaforma in grado di dare accesso ai 

servizi sociali erogati dai Comuni, nonché di attivare e di gestire percorsi di 

supporto e/o affiancamento alle fasce deboli o svantaggiate da parte di realtà 

del terzo e quarto settore per sviluppare processi di inclusione sociale, lotta alla 

solitudine, alla povertà, alla marginalità ed allo spreco alimentare. 

Un aspetto fondamentale della piattaforma riguarda la sua capacità di fornire 

servizi di integrazione tali da consentire un accesso unico ai servizi socio-
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sanitari, attraverso cui ogni utente o operatore può richiedere o mettere a 

disposizione un bene o un servizio. Le nuove tecnologie digitali, infatti, hanno 

trasformato il modo in cui gli individui si interfacciano con i fornitori di servizi in 

una vasta gamma di settori. 

Un ulteriore vantaggio dell’adozione di una piattaforma unica per i servizi sociali 

risiede nella sua capacità di creare dati utili all’adozione di scelte e decisioni 

sulle politiche amministrative. La ricchezza e la complessità dei dataset sarà un 

vantaggio grazie alle tecniche avanzate di analisi dei dati. integrati in altri 

progetti (#openmessina). 

Obiettivo generale della piattaforma digitale per questo ambito è quello di 

rendere più efficiente il sistema di domanda/offerta dei servizi sociali, 

promuovendo e facilitando inoltre la realizzazione e la gestione di reti di 

prossimità per l’e-inclusion e la partecipazione attiva dei cittadini. 

Attivare reti di prossimità e coinvolgere le comunità locali, può portare ad una 

maggiore efficacia nell’erogazione dei servizi, con una conseguente maggior 

soddisfazione degli utenti, i cui bisogni sono complessi, e spesso le soluzioni 

proposte non rispondono alla necessità di erogare servizi personalizzati, facendo 

leva sulle capacità dell’utente beneficiario stesso, nonché sulla rete attivabile 

attorno a lui/lei. Gli obiettivi particolari si caratterizzano per avere 

un’applicazione in grado di gestire servizi per: 

 segnalare e mappare situazioni e storie di emarginazione attraverso la 

creazione di banche dati ad oggi assenti; 

 conoscere i bisogni di anziani, poveri, disabili, disoccupati, giovani e famiglie 

che vivono sul territorio, nonché di associazioni, cooperative sociali, 

professionalità, aziende che lavorano sul territorio, garantendo interazioni 

tramite applicativi software e hardware di ultima generazione con 

associazioni, cooperative sociali, professionalità, aziende che soddisfino i 

bisogni presenti e quelli che dinamicamente il territorio esprimerà; 

 fornire o migliorare la pianificazione dell’assistenza ad anziani e soggetti 

deboli ed emarginati; 

 promuovere l'autonomia delle persone svantaggiate, come i poveri, i 

disabili e disoccupati; 

 attivare servizi partecipativi alla vita della comunità da parte di disoccupati 
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e giovani, anche attraverso luoghi di condivisione della conoscenza ed 

empowerment. 

Grazie ad un uso consapevole delle tecnologie e dei servizi digitali, si attiveranno 

processi di partecipazione, condivisione e miglioramento della vita quotidiana 

della comunità metropolitana e nello specifico si realizzeranno le seguenti 

attività: 

 individuazione di bisogni ed erogazione programmata, e non, di servizi di 

assistenza ad anziani e soggetti deboli, disoccupati, giovani e famiglie, al 

fine di creare e sviluppare reti di quartiere; 

 condivisione / vendita di beni ortofrutticoli prodotti dai cittadini, ad 

esempio ogni cittadino potrà, attraverso la piattaforma online, collocare le 

eccedenze del proprio orto e venderle a chi è alla ricerca di prodotti a km 0; 

 condivisione di know-how generazionale (giovani - pensionati) che possa 

anche realizzarsi presso spazi fisici messi a disposizione dal Comune. 

Una parte importante del progetto, ancorchè condivisa e di sistema rispetto alle 

azioni previste dall’Asse 3, denominata Messina Citizen Relationship 

Management (CzRM) è rivolta altresì alla facilitazione per il cittadino 

dell’accesso alle opportunità di lavoro creando un marketplace della 

Formazione, Avviamento al lavoro ed Impiego grazie alla messa in rete di 

istituzioni ed operatori privati che operano nel settore del placement. Il servizio 

sarà orientato a considerare il cittadino come un “cliente” da soddisfare, un 

referente da ascoltare e assistere in ogni sua esigenza, anticipandone necessità 

e richieste. Saranno attivati altresì dei moduli che consentino anche la 

regolamentazione e l’accesso alle opportunità offerte dal baratto 

amministrativo ed una integrazione con la banca del tempo. Il progetto prevede, 

infine, quali elementi abilitanti per la corretta erogazione del servizio: 

 l’acquisizione dei dati storici e la loro digitalizzazione in formato standard 

quale attività abilitante per la corretta erogazione e gestione dei servizi; 

 il potenziamento locale del cablaggio strutturato ed hardware; 

 eventi di formazione ed informazioni dei portatori di interesse: in tal senso 

anche l’ideazione di un vero e proprio brand, appare essenziale per 

promuovere l'uso dei servizi online, con il duplice scopo di aiutarne 

l’identificazione e superare il potenziale stigma che circonda l'uso dei servizi 
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sociali. 

Entro 1 anno dalla fine del progetto, si stima che: 

 si raggiungerà il 15% dei comuni della città metropolitana con servizi 

pienamente interoperabili. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

L’intervento è attuato dal Comune di Messina. Nel corso delle attività di 

progettazione grazie anche all’apporto di laboratori partecipativi con i principali 

stakeholder potranno essere valutate le eventuali opportunità di 

coinvolgimento del secondo settore per la fase di gestione ed implementazione, 

nel tempo, del portale e dei servizi secondo forme di partenariato pubblico-

privato. 

Area Territoriale di Intervento Città Metropolitana di Messina 

Risultato Atteso 

Digitalizzazione del rapporto tra PA ed user dei servizi di inclusione sociale 

Indicatore di output [2018/2023]: IO01 – Numero di comuni associati e sistemi 

informativi integrati [38/261] – Messina [3/10] 

Ulteriori indicatori di performance potranno essere identificati per la 

misurazione a livello locale dell’impatto del progetto 

Data Inizio/Fine 01 settembre 2018 / 31 dicembre 2020 

FONTI DI FINANZIAMENTO9 

Risorse PON Metro € 1.505.518,60 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 1.505.518,60 

 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

                                                      
9
  Importi in euro 
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CRONOPROGRAMMA 

FINANZIARIO10
 

2016 - 

2017 - 

2018 € 100.000,00 

2019 € 800.000,00 

2020 € 605.518,60 

2021 - 

2022 - 

2023 - 
*** 

                                                      
10

  Importi in euro 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME1.1.1.b 

Titolo Progetto AGORA’ 

CUP (se presente) F41I17000170006 

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di Beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Dott. Alessandro DI PASQUALE – alessandro.dipasquale@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Obiettivo generale del progetto è quello di mettere a sistema offerta turistico-

culturale e le opportunità di svago offerte dal territorio metropolitano della 

Città di Messina. In particolare, Agorà è orientato a: 

 far conoscere il patrimonio storico-artistico e la vasta offerta culturale a 

tutti i cittadini di Messina e dell’intera cintura metropolitana; 

 rendere più accessibile e facilmente fruibile il patrimonio storico e artistico 

alle centinaia di migliaia di turisti che annualmente visitano i territori 

dell’area metropolitana; 

 agevolare il dialogo e l’interazione fra la PA e il cittadino sui temi della 

cultura, dell’utilizzo dei servizi erogati e della manutenzione del territorio. 

Queste attività consentiranno una maggiore visibilità sia per i fruitori di servizi 

che, soprattutto per chi li eroga favorendo così il tessuto socio-imprenditoriale 

del territorio. 

Il target è etorogeno ed in generale individuabile con gli user del territorio di 

Messina. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con il Piano Triennale 

dell’Innovazione ed Informatizzazione del Comune di Messina e con il Piano 

Strategico di Sviluppo ed in particolare con l’Asse Strategico 3 “I servizi per lo 

mailto:alessandro.dipasquale@comune.messina.it
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sviluppo locale dei territori: la strategia diffusa dello sviluppo” e l’Asse 

Strategico 4 “La qualità della vita: solidarietà, identità, saperi”. 

Il progetto è altresì coerente e complementare con il PON “Cultura e Sviluppo”, 

con il PO-FESR 2014-2020 obiettivi 2.1, 2.2 e 2.3 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 1.1 “Digitalizzazione dei 

processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili” 

e coerenti con l’azione 1.1.1 “Adozione di tecnologie per migliorare i servizi 

urbani della smart city”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia al fine dell’elaborazione, esportazione e fruizione 

dei dati con il progetto #openmessina. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto si articola secondo lo sviluppo di diversi moduli tra loro, ovviamente, 

interoperabili che consentono di clusterizzare interessi e potenziali fruitori 

anche al fine di una migliore gestione dei contenuti e delle opportunità di 

gestione. 

 Cultural City – utile a permettere ad associazioni e a organizzazioni no-

profit di comunicare eventi e iniziative di valore sfruttando al meglio le 

potenzialità dei social network e dei moderni media digitali consentendo 

non solo lo scambio di informazioni tra gli utenti registrati ma anche 

l’acquisto di biglietti on line per gli appuntamenti culturali dell’Area 

Metropolitana; 

 UESSE.ME – finalizzata a mappare e dare la possibilità ai cittadini di 

conoscere – anche attraverso geo-localizzazione - quali eventi a carattere 

culturale e di intrattenimento ci siano in programma nei comuni dell’area 

metropolitana, con possibilità di ottenere maggiori informazioni e 
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prenotare il proprio biglietto; 

 Info in Town – per consentire ai cittadini di conoscere i principali servizi e in 

quali uffici vengono erogati, avere una visione più chiara degli iter da 

seguire per fruire della struttura messa a disposizione dalla PA e conoscere 

aree verdi, parchi e strutture di competenza della municipalità possibilità di 

prenotare l’accesso ai parchi e alla strutture gestite dalle Amministrazioni; 

 Urban Scout/Racconta Messina – ha lo scopo di attingere ad archivi 

informazioni già esistenti su luoghi d’interesse storico-culturale 

mappandoli, attraverso georeferenziazione, sul territorio per poi avvalersi 

del contributo dei cittadini che potranno arricchire tali informazioni con 

esperienze o dettagli aggiuntivi in stile crowd-sourcing (es. wikipedia.org). 

Così facendo sarà possibile “trasferire su digitale” tradizioni e informazioni 

di grande valore rendendole fruibili - anche in altre lingue – non solo ai 

cittadini ma soprattutto ai turisti; 

 FAQ Messina - per raccogliere i dati aperti che esistono sul territorio e 

veicolarli attraverso un’interfaccia grafica semplice e chiara, nonché 

consentire ai cittadini di segnalare problemi o richiedere interventi sul 

territorio offrendo possibilità di voto sui media digitali consentendo 

all’amministrazione di dare priorità agli interventi e raccogliere statistiche 

sui luoghi che richiedono più spesso manutenzione; 

 FARE TEAM – utile a dare supporto alle famiglie nel creare una rete di 

contatti secondo criteri di prossimità (es. quartieri), al fine di gestire in 

maniera comune le attività scolastiche e/o extra scolastiche dei propri figli; 

 Amministrazione risponde - utile a dialogare con l’Amministrazione 

abbattendo così le barriere che solitamente separano la PA dal cittadino e 

favorendo uno scambio di opinioni relativo al tema affrontato dal progetto, 

moderato e proattivo. 

 Cultura con un click - è una piattaforma per la prenotazione dei biglietti dei 

musei e del loro pagamento online, che prevede tra le altre cose anche 

l’inserimento degli istituti da parte dell’ente, l’iscrizione di utenti che 

vogliono prenotare per una data e un preciso orario la visita, la gestione 

centralizzata del sistema di pagamento dei servizi la gestione centralizzata 

utenti enti e clienti, la visione di calendari con le date di apertura dei musei 



20 

 
 

 PO_Messina ver. 4 del 29/05/2018 
Autorità Urbana di Messina – Segreteria Tecnica di Coordinamento 

Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 

e eventuali disponibilità di prevendite online. 

 Sport con un click – è piattaforma di gestione delle prenotazioni di impianti 

sportivi e del pagamento online dei servizi acquistati, implementando un 

sistema completo e centralizzato che permetta di garantire in maniera 

dinamica e semplice l’inserimento degli istituti da parte dell’ente, iscrizione 

di utenti che vogliono prenotare per una data e un preciso orario la visita, 

gestione centralizzata del sistema di pagamento dei servizi, gestione 

centralizzata utenti enti e clienti, responsive design.  

Ogni soluzione digitale sarò sviluppata per essere facilmente interoperabile con 

altre soluzioni già presenti e sviluppate dal Comune di Messina e dagli altri 

comuni/enti metropolitani o altri soggetti esterni e visualizzabile su dispositivi 

diversi (desk, smartphone, tablet) e per i sistemi operativi maggiormente 

utilizzati. Le informazioni raccolte saranno, peraltro, esportabili in dataset open 

(in linea con gli attuali standard open-data) e fruibili attraverso delle API per 

favorire l’integrazione e l’interoperabilità con servizi esterni. 

Il progetto prevede che la realizzazione di questi strumenti digitali sia affiancata, 

ai fini della comunicazione e diffusione degli obiettivi del PON Metro della Città 

di Messina, degli obiettivi e dei nuovi servizi erogati da: 

 un programma radiofonico (web radio) che favorisca la diffusione delle 

soluzioni realizzate e consenta una progressiva alfabetizzazione digitale 

della popolazione nelle aree di interesse; 

 periodici service hackathon finalizzati a coinvolgere la cittadinanza 

nell’implementazione e nel costante miglioramento delle soluzioni 

proposte. 

Il progetto prevede, infine, quali elementi abilitanti per la corretta erogazione 

del servizio: 

 l’acquisizione dei dati storici e la loro digitalizzazione in formato standard 

quale attività abilitante per la corretta erogazione e gestione dei servizi; 

 il potenziamento locale del cablaggio strutturato ed hardware; 

 eventi di formazione ed informazioni dei portatori di interesse quali 

programmi radiofonici e lo sviluppo di un Hackathon a Messina. In tal senso 

anche l’ideazione di un vero e proprio brand, appare essenziale per 

promuovere l'uso dei servizi online secondo una identità visiva 
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riconoscibile. 

Queste attività collaterali consentiranno di aumentare sensibilmente il numero 

di cittadini interessati ad utilizzare gli strumenti realizzati e di massimizzare il 

risultato di tutte le azioni proposte favorendo un confronto fra la PA e il 

cittadino. 

La fase di aggiudicazione per realizzare le azioni previste sarà ripartita in due 

fasi: una prima parte relativa alla produzione delle soluzioni tecnologiche e una 

seconda, al terzo anno di attività, finalizzata a promuovere e ottenere feedback 

dai cittadini riguardo le soluzioni implementate e in fase di completamento. 

In conclusione il progetto consentirà di: 

 diffondere gli eventi legati a cultura e intrattenimento, dando risalto sia alla 

produzione amatoriale che a quella degli enti istituzionali preposti; 

 conservare tradizioni e costumi locali: aspetto utile in chiave turistica, ma 

soprattutto a livello identitario, rafforzando lo spirito di coesione tra gli 

abitanti; 

 aumentare conoscenza e diffusione dei servizi offerti dall’Amministrazione 

e il senso civico dei cittadini attraverso le segnalazioni che verranno 

indirizzate a chi di dovere e riverberate attraverso i social network; 

 utilizzare i numerosi dati aperti presenti in città e al momento conosciuti da 

una piccola fetta della popolazione; 

 realizzare una rete di quartiere per attivare processi di condivisione / 

prestito / donazione di libri, di beni materiali (portatili, stampanti, ecc) e 

servizi immateriali (ripetizioni scolastiche, laboratori scolastici, corsi di 

approfondimento). 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

L’intervento è attuato dal Comune di Messina. 

Nel corso delle attività di progettazione grazie anche all’apporto di laboratori 

partecipativi con i principali stakeholder potranno essere valutate le eventuali 

opportunità di coinvolgimento del secondo settore per la fase di gestione ed 

implementazione, nel tempo, del portale e dei servizi secondo forme di 

partenariato pubblico-privato. 

Area Territoriale di Intervento Città Metropolitana di Messina 

Risultato Atteso Digitalizzazione del rapporto tra PA ed user del territorio 
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Indicatore di output [2018/2023]: IO01 – Numero di comuni associati e sistemi 

informativi integrati [38/261] – Messina [10/20] 

Ulteriori indicatori di performance potranno essere identificati per la 

misurazione a livello locale dell’impatto del progetto 

Data Inizio/Fine 30 aprile 2018 / 31 dicembre 2020 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 1.500.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 1.500.000,00 

 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 300.000,00 

2019 € 700.000,00 

2020 € 500.000,00 

2021 - 

2022 - 

2023 - 

*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME1.1.1.c 

Titolo Progetto “URBAMid+” - Portale Integrato per l’Urbanistica, l’Edilizia ed i Lavori Pubblici 

CUP (se presente)  

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di Beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Dott. Placido ACCOLLA – placido.accolla@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo principale del progetto è di migliorare l’interazione tra PA, cittadini, 

professionisti ed imprese operanti nel campo dell’Edilizia pubblica e privata, 

dell’urbanistica e dei Lavori pubblici in generale, attraverso il potenziamento 

degli attuali sistemi informativi. 

Il progetto consentirà, con la sua implementazione, la totale dematerializzazione 

dei procedimenti, l’integrazione con i servizi collegati ma non ancora 

informatizzati, una migliore ed efficiente archiviazione, un efficace controllo di 

gestione e l’utilizzo di dati open a favore dei cittadini ed altri soggetti. 

Il progetto si rivolge principalmente ai cittadini, ai professionisti ed agli operatori 

del settore. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con il Piano Triennale 

dell’Innovazione ed Informatizzazione del Comune di Messina e con il Piano 

Strategico di Sviluppo ed in particolare con l’Asse Strategico 3 “I servizi per lo 

sviluppo locale dei territori: la strategia diffusa dello sviluppo”. 

Il progetto è altresì coerente e complementare con il PON “Cultura e Sviluppo”, 

con il PO-FESR 2014-2020 obiettivi 2.1, 2.2 e 2.3 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

mailto:placido.accolla@comune.messina.it
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Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 1.1 “Digitalizzazione dei 

processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili” 

e coerenti con l’azione 1.1.1 “Adozione di tecnologie per migliorare i servizi 

urbani della smart city”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia al fine dell’elaborazione, esportazione e fruizione 

dei dati con il progetto #openmessina e con ImpleME. 

Il Progetto è altresì di supporto a tutti i progetti dell’Agenda Digitale e 

conseguentemente alle attività previste dagli altri Assi del PON METRO, che 

comportano la gestione di flussi informativi collegabili alla dimensione spaziale. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto implementa e completa il sistema di gestione dei procedimenti 

riguardanti l’attività edilizia ed urbanistica integrando il modulo web-gis e 

sviluppando un nuovo modulo per la gestione dei lavori pubblici (Piano 

Triennale – Gare d’Appalto – Gestione, monitoraggio, rendicontazione, collaudo) 

Il progetto potenzia altresì le funzionalità utente tramite funzioni online 

attraverso lo sviluppo di un portale dedicato dal quale sarà possibile la 

consultazione dell’archivio quale funzionalità necessaria per poter agevolare i 

professionisti nella stesura dei progetti. 

Il progetto avrà funzioni di back end scalabili ed il front end sarà implementato 

in modo da poter consentire, mediante layer tecnologici indipendenti, l’utilizzo 

per gradi da parte dei comuni della Città Metropolitana di Messina. 

L’articolazione dei vari applicativi può essere così schematizzata: 

Edilizia e Urbanistica 

Il sistema di gestione interamente digitale delle pratiche edilizie, interamente 

realizzato e prodotto all’interno del Dipartimento Urbanistica, è in funzione 

presso il Comune di Messina già dal 2011, affermatosi come un servizio ormai 

consolidato ed efficace. Questo sistema, denominato URBAmid/DAERAnet è 
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costituito da più moduli e da diverse applicazioni che consentono l’invio della 

pratiche in formato interamente digitale, la protocollazione automatica delle 

stesse, la gestione dell’iter dei procedimenti connessi in forma guidata e 

interamente dematerializzata, migliorando notevolmente la conduzione delle 

istruttorie da parte dei Dipartimenti coinvolti e la trasparenza nei confronti degli 

utenti che possono interagire con il dipartimento.  

Tale sistema, in continua evoluzione, può essere ulteriormente potenziato e 

migliorato per rispondere sempre meglio alle necessità dei cittadini, dei tecnici e 

delle imprese, e per ottenere maggiore interoperabilità con altre procedure 

inerenti le attività sul territorio. 

Sono previsti nell’ambito di questo progetto, i seguenti potenziamenti: 

 Progettazione e realizzazione del nuovo “front office” relativo al SUE 

tramite potenziamento della web-application già esistente per la 

presentazione delle istanze da parte di cittadini, professionisti o imprese (da 

affiancarsi alle modalità già attive tramite protocollo e PEC); 

 Progettazione e implementazione della consultazione degli archivi digitali 

dell’urbanistica, rivolta a tutti i cittadini, tramite procedure on line e in 

formato open data; 

 Progettazione e implementazione di specifiche procedure per l’interazione 

con gli archivi digitalizzati dell’edilizia e dell’urbanistica da parte di altri Enti, 

Pubbliche Amministrazioni o Ordini Professionali con attività correlate con 

la gestione del territorio; 

 Progettazione e realizzazione dell’applicazione web di back office per 

favorire l’integrazione con altri sistemi software in uso ad altri dipartimenti 

per la gestione di procedure che possono trarre vantaggio dall’accesso ai 

dati urbanistici; 

 Integrazione con le funzionalità del geo portale per la georeferenziazione 

dei procedimenti relativi all’edilizia e all’urbanistica; 

 Integrazione con i settori inerenti l’edilizia e l’urbanistica non ancora 

informatizzati (es. ufficio fognature); 

 Strutturazione dell’intero sistema per garantire un facile estensibilità a tutti 

i comuni dell’Area Metropolitana. 

Lavori Pubblici 
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Attraverso una integrazione funzionale delle potenzialità del software gestionale 

attualmente in uso dal Comune di Messina, si procederà allo sviluppo di un 

applicativo che consenta, in maniera totalmente dematerializzata e con 

possibilità di accesso da parte del singolo cittadino per la consultazione dei dati, 

le fasi di pianificazione, programmazione, appalto, gestione e collaudo dei lavori 

pubblici. 

In particolare l’applicativo consentirà: 

 la formazione, secondo procedure dematerializzate, del Piano Triennale 

delle Opere Pubbliche e dell’elenco annuale delle acquisizioni di beni e 

servizi come previsto dalle norme regionali in materia e repository dei 

relativi documenti amministrativi e progetti; 

 la gestione completa delle gare d’appalto di lavori, servizi e forniture 

secondo le procedure aggiornate alle delle disposizioni del nuovo Codice dei 

Contratti (D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016), integrate con la normativa 

specifica per la Regione Sicilia; 

 la gestione della fase di realizzazione del contratto mediante l’inserimento 

delle informazioni più importanti sullo stato di attuazione dello stesso ed 

esportazione dei dati ai fini di una interoperabilità con i sistemi di 

monitoraggio dei fondi strutturali e ANAC, secondo gli standard previsti; 

 interoperabilità con il software gestionale del Comune di Messina per la 

parte Bilancio ai fini dell’aggiornamento dei dati contabili e monitoraggio di 

eventuali discrepanze tra gli stanziamenti di bilancio e le somme previste in 

progetto e/o la gestione dei residui sulle previsioni; 

 collaudo delle prestazioni contrattuali, gestione e reportistica finale. 

Potenziamento nodo SIT – Anagrafe Immobiliare 

L’intervento persegue l’obiettivo di potenziare le prestazioni del sistema 

informativo territoriale comunale già operativo presso il Comune di Messina e 

che fornisce informazioni tramite servizi web-gis alla cittadinanza e ai 

professionisti tecnici e come strumento di supporto alle decisioni per il 

monitoraggio del territorio, della pianificazione urbanistica e dei servizi a rete 

(vds. www.comune.messina.sitr.it).  

Il sistema persegue lo scopo della riduzione del flusso degli utenti allo sportello 

ed il miglioramento del servizio stesso. 

http://www.comune.messina.sitr.it/
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La realizzazione dell’Anagrafe immobiliare comunale (edifici e terreni) consente 

la corretta individuazione di tutti gli immobili oggetto di imposizione tributaria al 

fine di una più equa e corretta gestione delle imposte. 

Il contenuto del progetto riguarda le seguenti azioni previste: 

 armonizzazione delle Banche dati geografiche del Comune di Messina 

secondo le regole nazionali individuate dall’Agenzia per l’Italia Digitale; 

 aggiornamento dei contenuti della Banche dati geografiche per renderli 

conformi allo stato attuale del territorio e costituire quindi un supporto 

indispensabile per le attività riguardanti la pianificazione degli interventi, la 

prevenzione del dissesto idrogeologico l i servizi a rete e in generale la 

conoscenza del territorio; 

 produzione delle funzioni necessarie per garantirne la fruibilità ai sistemi 

dipartimentali del Comune secondo i criteri dell’interoperabilità, in modo da 

creare una Banca Dati geografica standardizzata che sia il principale 

riferimento per tutte le informazioni con valenza territoriale. 

Il progetto si articola attraverso i seguenti step: 

1. Progettazione e realizzazione dell’ampliamento del sistema informativo 

territoriale tramite interventi sull’hardware, sul software, sui servizi di 

digitalizzazione e sulla relativa formazione del personale comunale 

coinvolto; 

2. Acquisizione e messa in opera dei prodotti hardware e software necessari 

tramite procedure Consip/MEPA/altro ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. Acquisizione di servizi per la digitalizzazione su sistemi gis da parte di n. tre 

operatori specializzati esterni; 

4. Formazione del personale comunale; 

5. Implementazione del sistema tramite caricamento delle necessarie banche 

dati georiferibili in possesso del Comune e di altri enti. 

URBAMid+ partendo dall’esperienza consolidata per la gestione 

dematerializzata delle pratiche edilizie ed urbanistiche, e grazie 

all’implementazione dei sistemi GIS in uso ed al nuovo modulo Lavori Pubblici 

contribuisce sensibilmente alla realizzazione di un sistema per il governo e il 

monitoraggio del territorio e della spesa pubblica, garantendo così i principi di 

trasparenza e parità di trattamento per tutti i cittadini.  
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Il progetto prevede, infine, quali elementi abilitanti per la corretta erogazione 

del servizio: 

 l’acquisizione dei dati storici e la loro digitalizzazione in formato standard 

quale attività abilitante per la corretta erogazione e gestione dei servizi; 

 il potenziamento locale del cablaggio strutturato ed hardware; 

 eventi di formazione ed informazioni dei portatori di interesse. In tal senso 

anche l’ideazione di un vero e proprio brand, appare essenziale per 

promuovere l'uso dei servizi online secondo una identità visiva 

riconoscibile. 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La progettazione e l’esecuzione degli interventi sarà attuata direttamente dal 

Comune di Messina tramite la riprogettazione ed evoluzione dell’attuale sistema 

informativo territoriale in uso, e tramite procedure (coerenti con la normativa 

vigente) di acquisto di beni e servizi per l’acquisizione di quanto indispensabile 

al completamento del progetto, nelle modalità previste dalla progettazione 

esecutiva. 

Il progetto prevede anche il potenziamento della rete fisica esistente per 

garantire una migliore fruizione del servizio. 

Gli oneri già previsti per il rilascio dei titoli abilitativi o per l’erogazione di servizi 

a valore aggiunto potrà consentire la sostenibilità nel tempo del progetto ed i 

necessari upgrade. 

Area Territoriale di Intervento Comune di Messina ed estensione ai Comuni dell’Area Metropolitana 

Risultato Atteso 

Digitalizzazione del rapporto tra PA ed user del territorio 

Indicatore di output [2018/2023]: IO01 – Numero di comuni associati e sistemi 

informativi integrati [38/261] – Messina [15/30] 

Ulteriori indicatori di performance potranno essere identificati per la 

misurazione a livello locale dell’impatto del progetto 

Data Inizio/Fine 01 settembre 2018 / 31 dicembre 2020 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 2.000.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 2.000.000,00 
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 100.000,00 

2019 € 900.000,00 

2020 € 1.000.000,00 

2021 - 

2022 - 

2023 - 

*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME1.1.1.d 

Titolo Progetto Carteggio in un click 

CUP (se presente)  

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di Beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Arch. Paolo DE DOMENICO – paolo.dedomenico@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo principale del progetto è di divulgare il lascito culturale del poeta 

messinese Tommaso Cannizzaro, oggetto di importanti studi condotti a livello 

internazionale da vari istituti universitari, letterati e studiosi e di integrarlo con 

altri progetti effettuati dall’amministrazione (Urban Italia) all’interno di un unico 

portale. 

Il progetto consentirà di poter ampliare il network di studiosi ed ampliare la 

portata delle potenzialità della Città di Messina quale meta turistica e culturale. 

Il progetto si rivolge ad un target ampio formato da un pubblico specifico con 

un’età media più alta (30-60 anni) studiosi per lo più e non solo italiani ma 

soprattutto stranieri. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con il Piano Triennale 

dell’Innovazione ed Informatizzazione del Comune di Messina. 

Il progetto è altresì coerente e complementare con il PON “Cultura e Sviluppo” e 

con il PO-FESR 2014-2020 obiettivi 2.1, 2.2 e 2.3 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 1.1 “Digitalizzazione dei 

processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili” 

mailto:paolo.dedomenico@comune.messina.it
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e coerenti con l’azione 1.1.1 “Adozione di tecnologie per migliorare i servizi 

urbani della smart city”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia al fine dell’elaborazione, esportazione e fruizione 

dei dati con il progetto #openmessina. 

Il Progetto è altresì di supporto a tutti i progetti dell’Agenda Digitale e 

conseguentemente alle attività previste dagli altri Assi del PON METRO, che 

comportano la gestione di flussi informativi collegabili alla dimensione spaziale. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

La Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” nasce nel 1917 grazie alla 

cessione (Del. 2923 del 26.X. 1917) del fondo librario e del carteggio appartenuti 

al poeta messinese che prima di morire voleva vedere realizzato il suo sogno: 

costituire una biblioteca Civica. Il Fondo Cannizzaro era originariamente 

costituito da circa 5000 volumi tra miscellanee e monografie dell'800, testi 

antichi, periodici e un ricco carteggio con manoscritti inediti delle sue opere. La 

Biblioteca ebbe nel corso degli anni varie vicissitudini. Inizialmente il fondo di 

Cannizzaro rimase inscatolato a casa del poeta per mancanza di locali ove 

ospitarlo, e fu grazie all'interesse del Rettore dell'Università di Messina, prof. 

Gaetano Vinci se il fondo librario fu sistemato per essere fruito presso il 

Rettorato. Nel 1951 i volumi furono trasferiti presso la sede del Magistero e fu 

assegnato il personale del Comune per riaprire la biblioteca al pubblico. Dal 

1959 la Biblioteca fu aperta al pubblico accrescendo il proprio posseduto grazie 

a donazioni di privati e pubbliche tra cui l'Ente Nazionale per le Biblioteche 

popolari e scolastiche che forniva pregevoli volumi di letteratura per ragazzi. 

Dopo oltre trent'anni presso l’istituto scolastico Enzo Drago, è stata trasferita al 

Palazzo della Cultura del Comune di Messina attualmente è costituita da un 

patrimonio di 53.000 volumi tra cui manoscritti appartenenti a Tommaso 

Cannizzaro, lettere, cimeli e carteggi tra Cannizzaro e numerosi poeti e letterati 
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nazionali e internazionali dell'800 e '900, riviste di ambito letterario-artistico.  

Il carteggio rappresenta un “unicum” nel genere letterario e in questo caso si 

rivela importante per i rapporti e il contesto storico messinese e siciliano tra 

1860 e 1921 riuscendo a colmare le lacune createsi con il terribile terremoto del 

1908. 

Un'iniziale processo di sistemazione delle carte è stato avviato negli anni '70. La 

maggior parte delle lettere sono state ordinate in album e raccoglitori e divise 

per autore e per ordine cronologico. E' stato redatto un elenco dei 

corrispondenti completo di Nome, Luogo Anno e numero delle carte. Le lettere 

non sono state timbrate ne è  inventariate. Si presume anche che viste le 

vicissitudini cui è andato incontro il Fondo Cannizzaro a partire dagli anni 30 e i 

vari passaggi tra Università (Rettorato, Magistero, via Catania), parecchie lettere 

siano andate perdute e mancandone gli elementi essenziali di riconoscimento ci 

risulta impossibile risalire alla singola unità. Alcuni corrispondenti delle lettere 

(Pitrè, Rapisardi, Capuana, Hugò, i familiari) sono stati studiati e alcune lettere 

pubblicate. Inoltre negli anni '80 le lettere dei corrispondenti più conosciuti sono 

state trascritte. Il resto del materiale in parte avvolto in faldoni, manoscritti o 

bozze di stampa in lingue varie, racconti di viaggi e pensieri sciolti non è stato 

lavorato ne quantificato sommariamente. Negli ultimi anni il carteggio è stato 

oggetto di studi dall'Università di Catania, di Lisboa per citarne alcuni, e 

numerose richieste giungono alla Biblioteca Comunale per la conoscenza di 

alcuni corispondenti (olandesi, portoghesi, francesi). 

Il progetto, attraverso la digitalizzazione e le tecnologie web, mira a permettere 

la fruizione, di testi e documenti utili alla ricerca abbattendo, da un lato, le 

distanze e consentendo al contempo a studiosi di tutto il mondo di poter 

conoscere la presenza di determinati contenuti e programmare una visita diretta 

presso la biblioteca per “toccare” con mano gli importanti scritti. In conformità 

con queste esigenze è necessario creare un database suddiviso in campi, in 

modo tale da permettere una consultazione per MITTENTE, DESTINATARIO, 

DATA, LUOGO-MITTENTE, LUOGO-DESTINATARIO, TIPO DOCUMENTO (cartolina 

busta lettera ecc.) e ARGOMENTO. Inoltre la conoscenza e la fruizione del fondo 

da parte di studiosi necessita il riversamento dei dati catalogati e degli elementi 

essenziali per la ricerca in sistemi nazionali che ne consentano una maggiore 
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visibilità come ad esempio MANUS MOL1 sw gestito dall'ICCU per la 

catalogazione di  carteggio e manoscritti. 

Il progetto consente altresì di porre a sistema la digitalizzazione dell’archivio 

storico del Comune, attività svolta con il programma Urban Italia grazie al quale 

è stata eseguita la digitalizzazione in altissima risoluzione, attraverso uno 

scanner planetario già in dotazione al Comune, dei testi più antichi scampati 

all’incendio divampato dopo il terremoto del 1908 che distrusse l’edificio 

comunale, e di avviare concretamente un processo di trasformazione da 

Biblioteca INFORMATIZZATA al Biblioteca DIGITALE processo che già da tempo 

avviene in altre realtà nazionali. 

Il progetto prevede anche il potenziamento della rete fisica esistente per 

garantire una migliore fruizione del servizio. Il progetto prevede, infine, quali 

elementi abilitanti per la corretta erogazione del servizio: 

 l’acquisizione dei dati storici e la loro digitalizzazione in formato standard 

quale attività abilitante per la corretta erogazione e gestione dei servizi; 

 la realizzazione del Portale della Biblioteca Comunale con relativi contenuti 

storici dei Fondi, Eventi, modulistica e informazioni generali, nonchè 

collegamenti ai cataloghi on line (Portale Sebina SOL, MANUS) e accesso 

sulla home page al Carteggio Cannizzaro e ai contenuti digitali  documenti 

fotografici, stampe antiche, riviste e mappe precedentemente digitalizzati 

con il progetto Urban Italia; 

 realizzazione di applicazioni e video, con particolare riguardo al target 

giovane (9-18 anni) integrati con il percorso della GAMM – Galleria d’Arte 

Moderna Messina ospitata in spazi adiacenti alla biblioteca; 

 percorsi in realtà aumentata; 

 il potenziamento locale del cablaggio strutturato ed hardware; 

 eventi di formazione ed informazioni dei portatori di interesse. In tal senso 

anche l’ideazione di un vero e proprio brand, appare essenziale per 

promuovere l'uso dei servizi online secondo una identità visiva 

riconoscibile. 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La progettazione e l’esecuzione degli interventi sarà attuata direttamente dal 

Comune di Messina. 
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L’erogazione di servizi a valore aggiunto potrà garantire le risorse strettamente 

necessarie per la manutenzione del sistema ed i necessari upgrade. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina 

Risultato Atteso 

Digitalizzazione del rapporto tra PA ed user del territorio 

Indicatore di output [2018/2023]: IO01 – Numero di comuni associati e sistemi 

informativi integrati [38/261] – Messina [1/1] 

Ulteriori indicatori di performance potranno essere identificati per la 

misurazione a livello locale dell’impatto del progetto 

Data Inizio/Fine 01 settembre 2018 / 31 dicembre 2020 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 500.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 500.000,00 

 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 100.000,00 

2019 € 250.000,00 

2020 € 150.000,00 

2021 - 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME1.1.1.e 

Titolo Progetto ImpleME  

CUP (se presente) F41I17000180006 

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di Beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina –P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Dott. Alessandro DI PASQUALE – alessandro.dipasquale@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo principale del progetto è di facilitare al cittadino ed alle imprese 

l’accesso ai servizi di gestione delle tasse e tributi, alle pratiche autorizzative per 

le attività commerciali e relativi tributi. Il progetto consentirà: 

 un dialogo tra PA e cittadini più efficace ed una gestione efficiente dei 

servizi consentendo in particolare di ridurre i tempi di autorizzazione per la 

nascita di nuove imprese; 

 un monitoraggio lato PA e lato cittadini dei tributi da pagare ed eventuali 

anomalie; 

 un monitoraggio delle attività commerciali di nuova costituzione e delle 

esistenti in formato digitale ed esportabile per elaborazioni socio-

economiche. 

Il progetto si rivolge ad un target ampio formato da cittadini maggiorenni. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con il Piano Triennale 

dell’Innovazione ed Informatizzazione del Comune di Messina e con il Piano 

Strategico di Sviluppo ed in particolare con l’Asse Strategico 3 “I servizi per lo 

sviluppo locale dei territori: la strategia diffusa dello sviluppo”. 

Il progetto è altresì coerente e complementare, in generale, con l’Asse 3 del PO-

FESR 2014-2020 e con gli obiettivi 2.1, 2.2 e 2.3. 

mailto:alessandro.dipasquale@comune.messina.it
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Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 1.1 “Digitalizzazione dei 

processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili” 

e coerenti con l’azione 1.1.1 “Adozione di tecnologie per migliorare i servizi 

urbani della smart city”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia al fine dell’elaborazione, esportazione e fruizione 

dei dati con il progetto #openmessina. 

Il Progetto è altresì di supporto a tutti i progetti dell’Agenda Digitale e 

conseguentemente alle attività previste dagli altri Assi del PON METRO, che 

comportano la gestione di flussi informativi collegabili alla dimensione spaziale. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

L’asse portante del progetto è il potenziamento delle soluzioni già disponibili nel 

Comune di Messina e l’introduzione di nuove componenti che consentano di 

perseguire macro obiettivi determinanti per l’efficienza e la qualità dei servizi 

del territorio metropolitano attraverso lo sviluppo di moduli integrati ed 

interoperabili per la gestione delle procedure SUAP, Commercio e Tributi. 

Tasse e Tributi 

Altro elemento essenziale è l’interazione con il cittadino nell’ambito tributario 

attraverso l’implementazione del software ad oggi utilizzato 

dall’amministrazione con l’integrazione di servizi di pagamento on line. L’intera 

piattaforma applicativa realizzata avrà come obiettivo il miglioramento dei 

processi di gestione e di cooperazione, anche grazie ad un approccio 

partecipativo non solo dei sistemi, si pensi all’interazione con i back office 

tributari, anagrafici e dell’ufficio tecnico ma anche dei portatori di interesse (city 

user). Un intensa attività di back end consentirà tramite il match tra banche dati 

diverse di bonificare il dato facendo emergere eventuali incongruenze da sanare 
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o rettificare. 

Nello specifico le aree coinvolte sono: 

 Il sistema di Bonifica e Riconciliazione delle Fonti Territoriali; 

 Il portale dei servizi interattivi. 

Inoltre, nella logica della DIFFUSIONE è essenziale percepire come il soggetto 

(city user) può assumere di volta in volta ruoli diversi. In particolare può essere: 

 l’operatore della PA che eroga i servizi; 

 l’operatore di una delle PA che consumano i servizi; 

 l’operatore di un Ente terzo; 

 un cittadino; 

 l’operatore di un soggetto delegato quali i CAF. 

L’applicazione sarà compatibile con ogni territorio in quanto caratterizzata da: 

 Flessibilità: durante la fase di pianificazione si configurerà il progetto 

modularmente, adeguando il percorso di attivazione dell’intero sistema 

secondo le priorità e condizioni dell’Ente, ottenendo comunque benefici 

immediati e senza compromettere il risultato complessivo finale; 

 Persistenza: gli interventi saranno infrastrutturali e permanenti, evitando 

attività finalizzate a risultati che degradano nel tempo. 

 Espandibilità: la soluzione sarò basata su piattaforme, moduli e sistemi di 

interoperabilità progettati per i servizi da attivare. Implementa quindi un 

modello integrato di strumenti, modelli organizzativi e procedure operative 

che possono essere sottoposte ad evoluzione (norme, tecnologie, 

innovazione di processo…) mantenendo intatta l’architettura complessiva 

Il progetto ImpleME sarà pertanto aperto e basato su interfacce evolute 

aderenti alle direttive del W3C. Sarà facilmente fruibile, e consentirà la 

storicizzazione dei dati e la loro esportazione in formato standard per 

l’elaborazione di big data. 

La sua struttura modulare e le scelte tecnologiche fatte permettono di avere 

un’installazione completamente basata su software open source e fornendo 

opendata. 

Il progetto prevede, infine, quali elementi abilitanti per la corretta erogazione 

del servizio: 

 l’acquisizione dei dati storici e la loro digitalizzazione in formato standard 
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quale attività abilitante per la corretta erogazione e gestione dei servizi; 

 il potenziamento locale del cablaggio strutturato ed hardware; 

 analisi dei workflow multiente e reingegnerizzazione dei processi; 

 eventi di formazione ed informazioni dei portatori di interesse. In tal senso 

anche l’ideazione di un vero e proprio brand, appare essenziale per 

promuovere l'uso dei servizi online secondo una identità visiva 

riconoscibile. 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La progettazione e l’esecuzione degli interventi sarà attuata direttamente dal 

Comune di Messina. 

L’erogazione di servizi a valore aggiunto potrà garantire le risorse strettamente 

necessarie per la manutenzione del sistema ed i necessari upgrade. 

Area Territoriale di Intervento Area Metropolitana della Città di Messina 

Risultato Atteso 

Digitalizzazione del rapporto tra PA ed user del territorio 

Indicatore di output [2018/2023]: IO01 – Numero di comuni associati e sistemi 

informativi integrati [38/261] – Messina [10/20] 

Ulteriori indicatori di performance potranno essere identificati per la 

misurazione a livello locale dell’impatto del progetto 

Data Inizio/Fine 30 aprile 2018 / 31 dicembre 2020 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 1.450.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 1.450.000,00 

 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  
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CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 500.000,00 

2019 € 550.000,00 

2020 € 400.000,00 

2021 - 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME1.1.1.f 

Titolo Progetto MEsM@RT 

CUP (se presente)  

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Da nominare 

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo principale del progetto è realizzare un portale dedicato al 

monitoraggio ambientale e del territorio con utilizzo dei risultati da parte dei 

cittadini sotto varie forme. 

La raccolta e l'elaborazione di tali informazioni permetteranno: 

 la pianificazione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sia su 

strutture pubbliche che private; 

 di fornire ai professionisti dati utili per una progettazione più accurata dal 

punto di vista ambientale; 

 di fornire ai policy maker importanti indicatori sulle soluzioni da adottare in 

tema di assetto e governo del territorio; 

 l’interazione attraverso app messe a disposizione dal progetto e installate 

sui dispositivi digitali dei cittadini permetteranno ad essi stessi di generare 

dati e ricevere informazioni. 

Gli user del territorio (studenti, professionisti, imprese, etc.) sono il target del 

progetto. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 
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Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con il Piano Triennale 

dell’Innovazione ed Informatizzazione del Comune di Messina e con il Piano 

Strategico di Sviluppo ed in particolare con l’Asse Strategico 3 “I servizi per lo 

sviluppo locale dei territori: la strategia diffusa dello sviluppo”. 

Il progetto è altresì coerente e complementare, in generale, con il PO-FESR 

2014-2020 obiettivi 2.1, 2.2 e 2.3. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 1.1 “Digitalizzazione 

dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente 

interoperabili” e coerenti con l’azione 1.1.1 “Adozione di tecnologie per 

migliorare i servizi urbani della smart city”. Le attività sono altresì coerenti con i 

criteri di selezione in termini di ammissibilità e valutazione secondo quanto 

approvato in sede di CdS del 25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura 

che compone l’intervento sarà oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i 

criteri di ammissibilità e valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia al fine dell’elaborazione, esportazione e fruizione 

dei dati con il progetto #openmessina. 

Il Progetto è altresì di supporto a tutti i progetti dell’Agenda Digitale e 

conseguentemente alle attività previste dagli altri Assi del PON METRO, che 

comportano la gestione di flussi informativi collegabili alla dimensione spaziale. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto si inserisce a pieno titolo, nelle iniziative auspicate per l’area 

tematica Ambiente e Territorio secondo le direttrici di sviluppo indicate dal 

documento di lavoro del Gruppo di Lavoro “Agenda Digitale”. Esso prevede la 

realizzazione di un portale unico i cittadini, in generale, potranno conoscere lo 

stato di salute del territorio tramite l’utilizzo di banche dati esistenti e la 

realizzazione di nuovi punti dati mediante lo sviluppo di una rete di sensori 

smart che consentiranno un monitoraggio quali/quantitativo di determinati 

fattori di pressione antropica ed ambientali. Grazie all’uso di tecnologie open 

source sarà possibile aprire la possibilità per sviluppatori di prevedere 

specifiche applicazioni per tematiche particolari e creare una vera e propria 
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community attorno alle applicazioni smart per la gestione ambientale. 

Una ulteriore rete di sensori consentirà il monitoraggio dei servizi a rete 

comunali e degli enti e società gestori dei servizi pubblici a rete al fine di una 

individuazione, gestione e mitigazione delle situazioni di rischio ed emergenza.  

La piattaforma consentirà inoltre di poter accogliere documentazione già in 

possesso degli enti e privati in tema di valutazioni ambientali (studi geologici e 

geotecnici, tesi di laurea, etc.) che costituiranno una banca data unica e 

consultabile da parte dei cittadini. 

La realizzazione di tale infrastruttura e la sua integrazione nel SIT, consentirà il 

rilevamento in tempo reale di grandezze di interesse in domini specifici. 

Specifiche applicazioni integrate consentiranno di generare mappe tematiche, 

tabelle, grafici e studi comparati che potranno essere utilizzati indistantamente 

da studenti e professionisti. Verranno utilizzati sensori di ultima generazione 

provvisti di sistemi di comunicazione wireless (bluetooth, zigbee, LoRa) e capaci 

di essere riprogrammati, in situ, per rispondere a particolari esigenze. Sarà 

inoltre prevista la realizzazione di un'infrastruttura (basata sul paradigma Cloud 

– vds. scheda Cloud@Me) per l'immagazzinamento e l'elaborazione di questa 

grossa mole di dati mediante l'utilizzo di software Open Source. 

In particolare, sarà possibile effettuare correlazioni tra i dati appartenenti a 

domini differenti e la condivisione di tali informazioni con le aziende 

municipalizzate e, qualora possibile, con i cittadini secondo il paradigma degli 

Open Data. Una parte specifica del progetto sarà dedicata all’implementazione 

di un portale per il monitoraggio e la promozione al cittadino dello Sportello 

Energia e per l’elaborazione dei dati provenienti dagli interventi attuati in 

conformità al PAES. Quale progetto pilota sarà installata della sensoristica in 

diversi edifici scolastici al fine di monitorare i consumi e/o l’energia immessa in 

rete da fonti rinnovabili elaborando i dati al fine di ricavare modelli ed 

informazioni utili per progetti di efficentamento energetico. Il progetto 

prevede, infine, quali elementi abilitanti per la corretta erogazione del servizio: 

 l’acquisizione dei dati storici e la loro digitalizzazione in formato standard 

quale attività abilitante per la corretta erogazione e gestione dei servizi; 

 il potenziamento locale del cablaggio strutturato ed hardware; 

 rilievi in situ e ricognizioni presso altri enti propedeutici all’installazione 
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della sensoristica; 

 eventi di formazione ed informazioni dei portatori di interesse. In tal senso 

anche l’ideazione di un vero e proprio brand, appare essenziale per 

promuovere l'uso dei servizi online secondo una identità visiva 

riconoscibile. 

Al cittadino arriverà l’output di queste elaborazioni in formato semplice e di 

chiaro utilizzo (es. qualità dell’aria, mobilità, eventi metereologici, segnalazione 

di pericoli...) attraverso applet messe a disposizione dal progetto. 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La progettazione e l’esecuzione degli interventi sarà attuata direttamente dal 

Comune di Messina. L’erogazione di servizi a valore aggiunto potrà garantire le 

risorse strettamente necessarie per la manutenzione del sistema ed i necessari 

upgrade. 

Area Territoriale di Intervento Area Metropolitana della Città di Messina 

Risultato Atteso 

Digitalizzazione del rapporto tra PA ed user del territorio 

Indicatore di output [2018/2023]: IO01 – Numero di comuni associati e sistemi 

informativi integrati [38/261] – Messina [1/5] 

Ulteriori indicatori di performance potranno essere identificati per la 

misurazione a livello locale dell’impatto del progetto 

Data Inizio/Fine 01 settembre 2018 / 31 dicembre 2021 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 1.650.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 1.650.000,00 

 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  
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CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 200.000,00 

2019 € 800.000,00 

2020 € 400.000,00 

2021 € 250.000,00 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME1.1.1.g 

Titolo Progetto #openmessina  

CUP (se presente)  

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di Beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Da nominare 

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo generale del progetto è creare un “luogo” di elaborazione dei Big 

Data, interni ed esterni alla PA e di interfaccia unico tra PA e cittadino per i 

servizi e le opportunità offerte dal territorio in generale. 

L’implementazione del progetto consentirà per i cittadini di conseguire una vera 

“cittadinanza digitale” avendo facile accesso a tutte le informazioni della PA 

secondo interfacce utente altamente user-friendly ma al contempo di 

contribuire all’alimentazione dei dataset mediante i propri contributi attraverso 

l’uso dei social network o la condivisione di informazioni degli smartphone 

secondo il paradagmia dell’IoT (internet of things). 

Pertanto il progetto si rivolge indistintamente a tutti i cittadini e 

conseguentemente fa da collettore di tutti gli altri progetti dell’Asse 1. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con il Piano Triennale 

dell’Innovazione ed Informatizzazione del Comune di Messina. 

Il progetto è altresì coerente e complementare, in generale, con il PO-FESR 

2014-2020 obiettivi 2.1, 2.2 e 2.3. 
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Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 1.1 “Digitalizzazione 

dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente 

interoperabili” e coerenti con l’azione 1.1.1 “Adozione di tecnologie per 

migliorare i servizi urbani della smart city”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il Progetto è di supporto e trasversale a tutti i progetti dell’Agenda Digitale e 

conseguentemente alle attività previste dagli altri Assi del PON METRO, che 

comportano la gestione di flussi informativi collegabili alla dimensione spaziale, 

sociale ed economica 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto è orientato all’acquisizione, organizzazione, elaborazione e 

proposizione (sia sottoforma di dato elaborato che grezzo) di informazioni 

concernenti la vita amministrativa deli Enti di governo del territorio che dei 

cittadini stessi nella loro interazione col territorio e con la PA. 

È pertanto possibile clusterizzare il progetto secondo due attività omogenee ed 

interoperabili: 

 informazioni e dataset acquisiti dalle amministrazioni pubbliche; 

 informazioni acquisite dai cittadini ed elaborazioni. 

Secondo questa articolazione sono state sviluppate le attività di seguito 

descritte. 

MEGA PA (Messina Governo Aperto) 

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di funzionalità aggiuntive e 

migliorative per il portale istituzionale del Comune di Messina e per il portale 

istituzionale della Città Metropolitana di Messina, nell’ottica di raggiungere e 

garantire una completa accessibilità dei contenuti. 

In particolare si prevede:  
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 la realizzazione di un portale Open Data della Città Metropolitana e la 

preparazione delle linee guida per l’adozione di uno schema standard, 

machine readable, per la pubblicazione di dati e informazioni;  

 una sezione dedicata alle richieste di accesso civico regolate dalle 

disposizioni introdotte con l’approvazione del FOIA, che garantisca 

trasparenza e semplificazione del processo di richiesta; 

 una sezione dedicata a candidati alle elezioni, agli eletti e ai nominati ad 

incarichi pubblici, che riporti per ognuno quattro informazioni 

fondamentali: curriculum vitae dettagliato; situazione reddituale e 

patrimoniale; la storia giudiziaria; i potenziali conflitti d’interessi. Inoltre 

questa sezione ospiterà la pubblicazione delle informazioni anagrafiche, 

della carriera e della produzione politica di ogni eletto;  

 la pubblicazione dell’Agenda Unica degli Incontri. Ogni incontro dei 

rappresentanti eletti e dei destinatari di incarichi, e le relative informazioni, 

saranno rese note ai cittadini; 

 la tracciabilità dei procedimenti amministrativi. Ognuno potrà monitorare 

lo stato d’avanzamento dell’atto, individuare il titolare di ogni fase del 

procedimento e ottenere una stima sulla data di completamento. Questo 

strumento, in particolare, consentirà di valutare il livello di efficienza dei 

dipartimenti anche ai fini dell’erogazione di salari accessori e indennità di 

risultato. Questa sezione sarà accompagnata da uno strumento di 

valutazione da parte dei cittadini che, da utenti registrati, potranno scrivere 

“recensioni” per segnalare e documentare buone e cattive pratiche; 

 lo sviluppo e la diffusione di un media civico di domanda/risposta, per 

favorire un dialogo informato tra elettori ed eletti;  

 lo sviluppo e la promozione di una piattaforma di partecipazione civica che 

permetta il dibattito e la consultazione dei cittadini su proposte di interesse 

diffuso, già all’ordine del giorno per l’istituzione o che nascano dal basso;  

 lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie civiche per il monitoraggio dell’utilizzo 

dei fondi pubblici, con la raccolta di segnalazioni da parte dei cittadini; 

 uno spazio del whistleblower: si definisce whistleblower chiunque agisca in 

difesa del pubblico interesse durante l’attività lavorativa all’interno di 

un’organizzazione pubblica/partecipata/privata. Questa sezione raccoglierà 
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le segnalazioni dei whistleblower; 

 realizzazione di un sistema di condivisione interattivo con la cittadinanza 

per le fasi di sviluppo e progettazione degli strumenti urbanistici. Il sistema 

sarà basato su interfaccia di estrema semplicità in modo da rendere quanto 

più ampia possibile l’interazione con la cittadinanza. Questa parte del 

sistema sarà sviluppata con il supporto scientifico dell’Università di 

Messina. 

L’attuazione del progetto permetterà alla pubblica amministrazione di elevare il 

coefficiente di efficienza e produttività, mentre la popolazione potrà acquisire 

maggiore coscienza civica, monitorando e diventando co-protagonista dei 

processi politico-amministrativi. 

Il progetto permetterà inoltre di avere uniformità di rilascio dei dati politico-

amministrativi, in formato aperto e riutilizzabile per favorire un dialogo tra le 

istituzione e con i cittadini. 

Le attività previste sono in linea con le previsioni di legge in materia di siti web 

della PA e coerenti con quanto stabilito dall’Agenda Digitale Italiana. Inoltre 

queste contribuiscono al livello locale a sviluppare il Piano Italiano di Open 

Government attualmente in fase di realizzazione presso il Ministero della 

Pubblica Amministrazione. 

MUM - Mental Urban Mapping 

Le attività previste da MUM (Mental Urban Mapping), hanno come obiettivo 

quello di progettare e realizzare un sistema in grado di elaborare in termini 

qualitativi i Big Data prodotti dai servizi digitali previsti dal PON Metro. 

L’obiettivo è di produrre delle mappe mentali in grado di rappresentare, 

secondo i più opportuni modelli di analisi sociale applicati alle ICT, lo spazio 

urbano digitale della città metropolitana di Messina e più in generale dall’area 

metropolitana dello Stretto. 

Tali mappe saranno elaborate con differenti strumenti di rappresentazione 

quali: 

 mappe socio-territoriali con tecnologie Gis (Geographic Information 

System); 

 mappe semantiche elaborate a partire dai commenti dei cittadini rispetto 

ai servizi digitali utilizzati; 
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 mappe semantiche elaborate a partire dalle attività svolte sul territorio dai 

cittadini le cui informazioni siano acquisibili tramite social network o 

applicazioni tramite smart device secondo il paradigma dell’IoT; 

 mappe visuali, prodotte dai social network e da apps; 

 mappe sociali dei bisogni provenienti dal territorio.  

MUM si propone dunque di integrare, in chiave ecosistemica, secondo il 

paradigma delle smart cities, queste forme di rappresentazione al fine di 

restituire feedback utili in termini di servizi ed informazioni al cittadino, enti 

pubblici, privati così come al mondo dell’associazionismo. Inoltre, le diverse 

forme di rappresentazione saranno erogate nel rispetto del paradigma del 

Cloud computing, saranno dinamiche, collaborative e liberamente accessibili 

secondo il paradigma dell’open data su opportuna piattaforma e integrabile con 

gli altri sistemi applicativi previsti dall’Agenda digitale.  

Nello specifico MUM si propone di:  

 sistematizzare i dati preesistenti provenienti da fonti eterogenee (fonti 

amministrative, satellitari, open data, Big data, etc.); 

 supportare la creazione di applicazioni per ottimizzare la relazione tra 

abitante digitale e piattaforma informatica; 

 identificare le risorse dell’Area Metropolitana; 

 sviluppare analisi di bisogni territoriali; 

 Svolgere analisi socio-territoriali anche attraverso l’utilizzo di strumenti Gis 

funzionali alla pianificazione territoriale; 

 mappare i soggetti attivi sul territorio nei diversi ambiti prioritari di 

interesse; 

 sperimentare forme di dialogo e di interazione con la cittadinanza 

attraverso laboratori scientifici aperti e partecipati che rendano i soggetti 

interessati co-autori del “dato”.  

 sviluppare percorsi di formazione digitale rivolti anche ai “non specialisti 

ICT”, con una particolare attenzione ai dipendenti della Pubblica 

Amministrazione;  

 misurare i risultati e monitorare la qualità del processo di urbanizzazione 

digitale. 

Metodologia di sviluppo delle attività. 
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Il progetto, secondo le subattività individuate, sarà così articolato: 

 sistematizzare i dati provenienti da database già esistenti relativi al 

territorio dell’area metropolitana (quali il censimento della Popolazione e 

delle Abitazioni; il censimento dell’Industria e Servizi; i dati, ove presenti, in 

possesso degli uffici di statistica dei comuni dell’area metropolitana). Al 

termine della raccolta dei dati preesistenti, verranno costruiti i più 

opportuni indicatori socio-economici e culturali al fine di elaborare le prime 

rappresentazioni cartografiche dell’Area metropolitana della Città di 

Messina; 

 integrazione dei dati e dei sistemi elaborati nella fase precedente con 

forme di rappresentazione qualitative e quantitative dei Big data 

provenienti dai portali previsti dall’Agenda digitale e delle informazioni 

acquisite dagli altri progetti del PON Metro; 

 recepimento dei feedback da parte del pubblico per aggiornamenti sia dal 

punto di vista delle metodologie di analisi sia per gli aspetti tecnologici.  

 sviluppo di un modello di elaborazione interattivo e dinamico delle mappe 

 integrazione e interazione con gli strumenti di pianificazione Urbanistica in 

essere o in fase di programmazione da parte dell’Amministrazione, 

attivando specifiche azioni a supporto degli stessi per facilitare i processi di 

studio e di condivisione con la cittadinanza.  

In generale, #openmessina consentirà di: 

 fornire le linee guida di policies alle P.A. in fase di progettazione ed 

erogazione di servizi al cittadino;  

 offrire ai soggetti privati informazioni sulle specificità dell’area 

metropolitana al fine di poterne fruire in fase di investimento sul territorio 

(esempio: settore immobiliare, turistico e, più in generale, il mondo 

dell’impresa); 

 offrire alla cittadinanza una visione d’insieme delle dinamiche socio-

culturali presenti sul territorio al fine di guidarla nella scelta dei servizi più 

adeguati alle esigenze specifiche; 

 sensibilizzare i fornitori di servizi digitali sulle ricadute territoriali e sulle 

dinamiche sociali correlate all’utilizzo dei servizi erogati;  

 potenziare e ottimizzare l’interfaccia dei servizi (portali, apps, mappe 
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tematiche, GIS) previsti dall’Agenda digitale; 

 promuovere lo sviluppo di una cultura digitale “consapevole” attraverso il 

rafforzamento del legame tra l’uso della tecnologia digitale e le specificità 

territoriali al fine di trasformare l’utente in abitante digitale. 

 favorire nell’ambito della programmazione e gestione urbanistica dei 

territori o la messa a punto e lo sviluppo di strumenti per favorire e 

promuovere l’interazione tra i cittadini e le Amministrazioni. 

Il progetto prevede, infine, quali elementi abilitanti per la corretta erogazione 

del servizio: 

 l’acquisizione dei dati storici e la loro digitalizzazione in formato standard 

quale attività abilitante per la corretta erogazione e gestione dei servizi; 

 il potenziamento locale del cablaggio strutturato ed hardware; 

 eventi di formazione ed informazioni dei portatori di interesse ed in 

particolare: 

o piano di comunicazione sociale sui diritti e le opportunità della 

partecipazione, della trasparenza, della collaborazione e sul ruolo di 

innovazione e digitalizzazione; 

o ideazione di un vero e proprio brand, essenziale per promuovere l'uso 

dei servizi online secondo una identità visiva riconoscibile; 

o formazione per un gruppo di lavoro interno alla pubblica 

amministrazione; 

o organizzazione della settimana della trasparenza e della 

partecipazione; 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La realizzazione degli interventi sarà governata direttamente dal Comune di 

Messina anche attraverso l’attivazione di laboratori di progettazione 

partecipata, stante la particolare tematica e la complessità dell’architettura 

software prevista. 

Il sistema si presta per l’erogazione di servizi a valore aggiunto potendo così 

prevedere le risorse strettamente necessarie per la manutenzione del sistema 

ed i necessari upgrade. 

Nel corso dello sviluppo della progettazione si valuteranno eventuali forme di 

partenariato pubblico-privato. 
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Area Territoriale di Intervento Area Metropolitana della città di Messina 

Risultato Atteso 

Digitalizzazione del rapporto tra PA ed user del territorio 

Indicatore di output [2018/2023]: IO01 – Numero di comuni associati e sistemi 

informativi integrati [38/261] – Messina [1/5] 

Ulteriori indicatori di performance potranno essere identificati per la 

misurazione a livello locale dell’impatto del progetto 

Data Inizio/Fine 01 ottobre 2018 / 31 dicembre 2021 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 1.400.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 1.400.000,00 

 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 - 

2019 € 650.000,00 

2020 € 750.000,00 

2021 - 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME1.1.1.h 

Titolo Progetto CLOUD@ME 

CUP (se presente) F49E17000040006 

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di Beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Dott. Alessandro DI PASQUALE – alessandro.dipasquale@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo del progetto è di realizzare un sistema di Private Cloud / Hybrid 

Cloud in grado di ospitare i servizi per i Comuni dell’Area Metropolitana di 

Messina (Portali Web, Applicazioni specifiche, Server virtuali generici, capacità 

elaborativa). 

La realizzazione del progetto consentirà di migliorare sensibilmente i servizi resi 

al cittadino garantendo un elevato grado di sicurezza informatica. 

Il progetto si rivolge agli addetti ai lavori per la gestione del CED ed ai cittadini. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con il Piano Triennale 

dell’Innovazione ed Informatizzazione del Comune di Messina. 

Il progetto è altresì coerente e complementare, in generale, con il PO-FESR 

2014-2020 obiettivi 2.1, 2.2 e 2.3. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 1.1 “Digitalizzazione 

dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente 

interoperabili” e coerenti con l’azione 1.1.1 “Adozione di tecnologie per 

migliorare i servizi urbani della smart city”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

mailto:alessandro.dipasquale@comune.messina.it
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ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il Progetto è di supporto e trasversale a tutti i progetti dell’Agenda Digitale e 

conseguentemente alle attività previste dagli altri Assi del PON METRO, che 

comportano la gestione di flussi informativi collegabili alla dimensione spaziale, 

sociale ed economica 

Descrizione dei contenuti progettuali 

CLOUD@ME si pone in linea con il Piano Nazionale di razionalizzazione dei CED 

della PA e con Piano Triennale dell’Innovazione: “Il principale obiettivo 

dell'Amministrazione è la totale, stabile, progressiva ed irreversibile 

unificazione delle risorse informatiche dei Dipartimenti attualmente decentrati 

verso un unico Centro Elaborazione Dati.”  

Esso prevede l’ammodernamento hardware e degli spazi fisici necessario per 

garantire gli opportuni standard per l’erogazione dei servizi all’intera Area 

Metropolitana. 

L’ammodernamento riguarderà pertanto sia aspetti sistemistici e di rete, sia 

impiantistici (elettrici, di condizionamento) sia di sicurezza fisica dei locali del 

CED in modo da poter ospitare e gestire un numero elevato di apparecchiature 

informatiche e garantirne la sicurezza gestionale e fisica. 

I servizi saranno esposti secondo le seguenti modalità: 

 SaaS (Software as a Service): in questo modello ad essere erogati come 

servizi sono i software. Ad esempio office e la posta elettronica. 

 PaaS (Platform as a Service): rientrano in questo paradigma le 

infrastrutture necessarie che permettono di sviluppare, testare e 

distribuire un’applicazione. In questo modello vengono forniti ai Comuni 

dei servizi in grado di eseguire applicazioni, Database, File server, elaborare 

informazioni e così via. 

 IaaS (Infrastructure as a Service): in questo modello ad essere erogata è 

l’intera infrastruttura IT. Il Comune può avere a disposizione un proprio 

ambiente virtualizzato, la potenza di calcolo necessaria, macchine virtuali, 
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spazio disco, servizi di rete per poter erogare in autonomia i propri servizi o 

le proprie applicazioni. 

Nel processo che porta dalla gestione dal sistema informativo tradizionale al 

sistema in Cloud, sono stati valutati due approcci differenti: da una parte il 

Public Cloud che può offrire scalabilità di servizio e maggiore flessibilità e 

permette di variare di volta in volta i costi e semplificare la gestione 

infrastrutturale e applicativa, permettendo di focalizzare le attività delle risorse 

umane; dall’altra parte, il Private Cloud, che richiede investimenti ed un 

approccio interno orientato a creare le condizioni abilitanti al Cloud. 

La valutazione di questi due approcci ha portato alla scelta del Cloud Ibrido 

mantenendo il core della infrastruttura Cloud on Premise e lasciando 

comunque aperta la possibilità di beneficiare di servizi Cloud esterni. 

Per raggiugere tale obiettivo sono previste una serie di attività che mirano 

all’implementazione della suddetta architettura. 

Gli interventi sono di natura tecnologica (Aggiornamento tecnologico 

Hardware, Software e connettività) ma anche organizzativa (Formazione e 

crescita professionale del personale, semplificazione dei processi di gestione). 

Le attività previste nella realizzazione del progetto sono: 

 Assessment infrastruttura ed applicazioni per definire una mappa dei 

sistemi attuali e delle applicazioni da far convergere sul Cloud. Nell’ambito 

di questo assessment saranno inoltre individuati i requisiti evolutivi del 

sistema per effettuare un adeguato dimensionamento in funzione delle 

esigenze degli utenti del Cloud; 

 Scouting tecnologia: Hardware e software selection per individuare la 

soluzione più idonea per soddisfare i requisiti di progetto; 

 Formazione per gli operatori: Acquisire internamente il know how 

necessario per gestire l’infrastruttura virtuale; 

 Setup ambiente e Virtualizzazione delle risorse di elaborazione, di 

storage, di rete ed eventualmente anche dei client, con l’obiettivo di 

semplificare la gestione delle componenti Hardware; 

 Standardizzazione ed integrazione degli strumenti di hypervisioning ed 

implementazione degli opportuni tool di gestione avanzata delle risorse. 

Questo per definire procedure standard ed automatizzate su infrastrutture 
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convergenti che consentono di raggiungere una astrazione sempre 

maggiore dell’attività sistemistica sottostante e abilitando modalità di 

gestione molto più flessibili ed efficienti di quelle tradizionali; 

 Attivazione e monitoraggio del sistema; 

 Valutazione di piattaforme esterne per soluzioni di Disaster Recovery. 

Unitamente alle attività al cloud vero e proprio è necessario affrontare anche 

l’altra faccia della medaglia rappresentata dalla garanzia di sicurezza del dato 

custodito. Infatti i servizi che il territorio metropolitano si presta ad erogare 

dovranno garantire al cittadino un elevato grado di sicurezza dei dati sensibili 

secondo le norme in materia. 

Al riguardo il Comune di Messina nell’ambito delle varia azioni previste dal PON 

Metro e che prevedono interazioni digitali tra user e PA sta intraprendendo 

delle azioni finalizzate a : 

 dotarsi degli strumenti necessari alla gestione informatica dei 

procedimenti;  

 garantire l’identificazione informatica univoca e sicura del cittadino che 

accede a servizi on-line del Comune di Messina.; 

 accettare istanze e dichiarazioni, presentate per via telematica, 

sottoscritte mediante firma digitale;  

 rendere disponibili in formato aperto e accessibile tutti i dati pubblici 

prodotti e gestiti dal Comune di Messina.;  

 realizzare dei siti istituzionali secondo i principi dell’accessibilità, 

dell’usabilità, della reperibilità e completezza delle informazioni e dei 

servizi in essi contenuti 

Pertanto, lo scenario che si profila nel futuro prossimo prevede che il Comune 

di Messina dovrà trattare una mole considerevole di dati personali, dovendone 

al contempo garantire la libera circolazione e la sicurezza. 

È evidente che le nuove opportunità in termini di servizi al cittadino, 

attrarranno, potenzialmente, nuove minacce che renderanno i sistemi 

informatici su cui essi si basano più vulnerabili agli attacchi di quanti (criminali, 

hacker, terroristi) intenderanno comprometterli, danneggiarli o sfruttarli per 

ottenere, in modo fraudolento, informazioni personali. 

Si osserva, inoltre, che Il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e 
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del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e 

disciplina all’ articolo 33 un obbligo di notifica all'Autorità di controllo 

relativamente alla rilevata violazione dei dati personali trattati (anche detto 

“DATA BREACH”). 

Tale articolo prevede che la violazione accertata (inerente i dati trattati) debba 

essere notificata all’Autorità di Controllo entro 72 ore. Il Responsabile dei 

Sistemi Informativi della generica Pubblica Amministrazione dovrà, quindi, 

avere cura, relativamente ai sistemi gestiti, dell’implementazione di tutte le 

misure di sicurezza (fisiche-logiche ed organizzative) atte ad impedire il 

verificarsi di tali incidenti (o quantomeno abbatterne il rischio). 

Per quanto sopra detto, il Comune di Messina, intende intraprendere delle 

misure di sicurezza logiche ed organizzative atte ad impedire il verificarsi di tali 

incidenti (o quantomeno abbatterne il rischio). Il Comune di Messina intende 

inoltre verificare il grado di conformità dei processi di gestione alle normative di 

legge significative ai fini della sicurezza informatica con particolare riferimento 

a: 

 DLgs 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" e successive modificazioni; 

 Provvedimenti Garante Privacy applicabili; 

Nello specifico si descrivono, qui di seguito, i servizi che si intendono attuare: 

1. Servizi per la gestione delle identità digitali finalizzati all’identificazione, 

autenticazione ed autorizzazione di utenti esterni che richiedano l’accesso 

al portale dell’Amministrazione o ai servizi da essa erogati in rete; 

2. Servizi finalizzati alla prevenzione degli incidenti informatici attraverso 

l’analisi delle vulnerabilità delle applicazioni web e delle app per dispositivi 

mobili; 

3. Servizi che consentano la verifica dello stato di sicurezza dell’infrastruttura 

e dello stato di esposizione alle vulnerabilità dell’Amministrazione rispetto 

ad attacchi interni ed esterni; 

4. Servizi che permettano di effettuare una vasta gamma di controlli relativi 

alla sicurezza per la protezione dei database nel loro complesso (dati, 
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procedure o funzioni stored, sistema di gestione, server e collegamenti di 

rete associati) allo scopo di salvaguardare la riservatezza, integrità e 

disponibilità delle basi dati proteggendole in tempo reale da minacce 

esterne o interne; 

5. Servizi di protezione delle applicazioni web dai tentativi di attacco web più 

moderni e diffusi (ad es. Injection, XSS) e che garantiscano una maggiore 

tutela rispetto ai tradizionali sistemi di Firewalling di rete; 

6. Servizi che garantiscano di bloccare l’accesso a siti web potenzialmente 

malevoli aggiornando la propria base dati in maniera automatica e di 

riconoscere il download di applicazioni potenzialmente dannose. 

CLOUD@ME consentirà pertanto di: 

 creare ambienti più sicuri e affidabili; 

 contenere i costi di manutenzione e gestione, inclusi quelli relativi alla 

componente energetica; 

 mettere a fattor comune risorse tra soggetti diversi, ovvero l’utilizzo e la 

condivisione delle stesse infrastrutture da più Amministrazioni; 

 realizzare DataCenter con classificazione “TIER III”; 

 realizzare una infrastruttura CLOUD che soddisfi i requisiti di prestazioni, 

continuità operativa e sicurezza e che sia in grado di ospitare i servizi IT per 

i comuni dell’area metropolitana; 

 semplificare le procedure di gestione della infrastruttura IT mediante 

l’adozione di strumenti di template Macchine virtuali, self provisionig e 

monitoraggio dell’infrastruttura; 

 consolidare le piattaforme IT del comune di Messina e dove necessario dei 

comuni, considerati nodi strategici, dell’Area Metropolitana; 

 conseguire un risparmio energetico grazie all’adozione di apparati di nuova 

generazione in ottica Green Computing. 

Inoltre sarà possibile: 

 Semplificare l’accesso ai servizi digitali senza penalizzare la sicurezza e la 

privacy; 

 Proteggere i dati sensibili del cittadino; 

 Mantenere una completa e aggiornata visione delle proprie vulnerabilità e 

dei relativi rischi connessi; 
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 Migliorare l’immagine dell’Amministrazione favorendo l’adozione dei 

servizi on line con un’adeguata affidabilità e credibilità; 

 Proteggere il proprio patrimonio informativo estendendo tale protezione ai 

dati e alle informazioni di cittadini e imprese. 

Il progetto prevede, infine, quali elementi abilitanti per la corretta erogazione 

del servizio: 

 il potenziamento locale del cablaggio strutturato ed hardware; 

 l’adeguamento fisico dei locali ospitanti il data center; 

 eventi di formazione ed informazioni dei portatori di interesse ed in 

particolare del personale operante nel CED al quale sarà somministrata una 

formazione certificata; 

 ideazione di un vero e proprio brand, essenziale per promuovere l'uso dei 

servizi online secondo una identità visiva riconoscibile. 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La realizzazione degli interventi sarà governata direttamente dal Comune di 

Messina anche tramite il coinvolgimento, nella fase di progettazione, dei 

maggiori comuni della cintura metropolitana al fine di valutare l’identificazione 

di nodi strategici e l’eventuale potenziamento. 

Il sistema si presta per l’erogazione di servizi a valore aggiunto potendo così 

prevedere le risorse strettamente necessarie per la manutenzione del sistema 

ed i necessari upgrade. 

Le attività sviluppate dovranno prevedere un piano-economico finanziario che 

consenta di valutare eventuali forme di gestione in partenariato pubblico-

privato. 

Area Territoriale di Intervento Area Metropolitana di Messina 

Risultato Atteso 

Digitalizzazione del rapporto tra PA ed user del territorio 

Indicatore di output [2018/2023]: IO01 – Numero di comuni associati e sistemi 

informativi integrati [38/261] – Messina [1/5] 

Ulteriori indicatori di performance potranno essere identificati per la 

misurazione a livello locale dell’impatto del progetto 

Data Inizio/Fine 30 aprile 2018/ 31 dicembre 2021 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 2.700.000,00 
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Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 2.700.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 450.000,00 

2019 € 800.000,00 

2020 € 1.200.000,00 

2021 € 250.000,00 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME1.1.1.i 

Titolo Progetto 
Interventi di supporto e sviluppo della digitalizzazione dei processi 

amministrativi interni 

CUP (se presente)  

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di Beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Dott. Alessandro DI PASQUALE – alessandro.dipasquale@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Il progetto si configura come scheda multiintervento trasversale rispetto agli 

altri progetti previsti dal presente Piano Operativo. L’obiettivo generale è di 

supportare e sviluppare la digitalizzazione dei processi amministrativi interni. 

La realizzazione del progetto consentirà di migliorare sensibilmente i servizi resi 

al cittadino garantendo un elevato grado di sicurezza informatica, tracciabilità 

ed accesso civico. 

Il progetto si rivolge agli addetti ai lavori per la gestione del CED, ai funzionari 

interni all’Ente ed ai cittadini beneficiari dei servizi (quali il sito web 

istituzionale, l'utilizzo del sistema PagoPA, etc.). 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con il Piano Triennale 

dell’Innovazione ed Informatizzazione del Comune di Messina. 

Il progetto è altresì coerente e complementare, in generale, con il PO-FESR 

2014-2020 obiettivi 2.1, 2.2 e 2.3. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 1.1 “Digitalizzazione 

dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente 

mailto:alessandro.dipasquale@comune.messina.it
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interoperabili” e coerenti con l’azione 1.1.1 “Adozione di tecnologie per 

migliorare i servizi urbani della smart city”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il Progetto è di supporto e trasversale a tutti i progetti dell’Agenda Digitale e 

conseguentemente alle attività previste dagli altri Assi del PON METRO, che 

comportano la gestione di flussi informativi collegabili alla dimensione spaziale, 

sociale ed economica 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto si pone linea con il Piano Nazionale di razionalizzazione dei CED della 

PA e con Piano Triennale dell’Innovazione: “Il principale obiettivo 

dell'Amministrazione è la totale, stabile, progressiva ed irreversibile 

unificazione delle risorse informatiche dei Dipartimenti attualmente decentrati 

verso un unico Centro Elaborazione Dati.” 

In particolare il progetto, configurato come azione multi intervento, consente di 

avviare il processo di dematerializzazione degli atti e dei procedimenti 

amministrativi e facilitare l’accesso ai servizi da parte del cittadino in termini 

soprattutto di accesso e monitoraggio civico in coerenza con il decreto 

legislativo n. 97 del 2016 che introduce il c.d. FOIA (Freedom of Information 

Act). 

Esso prevede l’ammodernamento hardware e software ed in particolare: 

 adeguamento del portale web istituzionale agli standard AgiD; 

 ammodernamento hardware per la dematerializzazione degli atti; 

 adesione al sistema PagoPA; 

 adeguamento unità e moduli Server CED dedicati. 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La realizzazione degli interventi sarà governata direttamente dal Comune di 

Messina. 

La manutenzione dello stesso rientra tra le somme a carico del bilancio 
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comunale per la gestione dei servizi essenziali. 

Area Territoriale di Intervento Comune di Messina 

Risultato Atteso 

Digitalizzazione del rapporto tra PA ed user del territorio 

Indicatore di output [2018/2023]: IO01 – Numero di comuni associati e sistemi 

informativi integrati [38/261] – Messina [1/1] 

Ulteriori indicatori di performance potranno essere identificati per la 

misurazione a livello locale dell’impatto del progetto 

Data Inizio/Fine 01 ottobre 2016/31 dicembre 2018 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 650.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 650.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 650.000,00 

2019 - 

2020 - 

2021 - 

2022 - 

2023 - 
*** 
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3. Asse 2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità 
urbana 

3.1. Sintesi della strategia di intervento  

La linea strategia dell’Unione Europea (UE) per il miglioramento dell’efficienza energetica, dell’uso 

razionale dell’energia e dell’incremento della produzione da fonti energetiche rinnovabili (FER) 

trova nella direttiva “20-20-20” il più importante atto di riferimento. Infatti, la direttiva “20-20-20” 

è l’impegno preso dai vari Stati membri per il raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico, 

incremento delle FER e riduzione dei gas serra al 2020. 

Aderendo alla politica europea nel settore dell’efficienza energetica, il Comune di Messina ha 

sottoscritto il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) impegnandosi a predisporre il PAES per 

raggiungere gli obiettivi della direttiva 20-20-20 attraverso l’attivazione di azioni rivolte in 

particolare alla riduzione di almeno il 20% delle emissioni di CO2 al 2020 rispetto all’inventario 

emissivo all’anno di riferimento (Baseline). 

Il Comune di Messina ha redatto il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (vds. 

https://goo.gl/aAv4Zb) approvato con la Delibera di Consiglio n.2/c del 14 gennaio 2015. il Piano 

ha definitivamente ottenuto la validazione da parte della Commissione Europea (JRC) nel maggio 

2015. 

La vision di Messina punta a una riduzione della emissioni di CO2 pari al 22% [valore base (fonte 

BEI) = 2,12 t di CO2/ab. – valore target PAES = 1,65] secondo le linee guida indicate di seguito: 

 incentivare l’efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile rendendo Messina un luogo in 

cui lo stile di vita e le trasformazioni future contribuiscano allo sviluppo sostenibile, 

sfruttando il ruolo di pianificatore attribuito al Comune; 

 migliorare la qualità energetica ed ambientale dell’esistente, agendo prioritariamente sugli 

edifici comunali e coinvolgendo i settori privati (in particolare residenziale e terziario) in un 

processo di efficientamento sia della dotazione impiantistica che del patrimonio edilizio e 

favorendo al contempo la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili; 

 attuare politiche di mobilità sostenibile, realizzando una rete efficiente e interconnessa di 

modalità alternative al mezzo di trasporto privato, introducendo servizi ciclopedonali e 

https://goo.gl/aAv4Zb
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potenziando il trasporto pubblico locale, anche mediante l’acquisto di veicoli elettrici e/o a 

basse emissioni di CO2. 

Le emissioni evitate, secondo gli indicatori del Piano, saranno di 113.191 t di CO2 (basato su una 

popolazione di 242.914). 

 

Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 

residenziali e non residenziali, e integrazioni di fonti rinnovabili 

 

Gli Stati membri devono far rispettare requisiti minimi di efficienza energetica per gli edifici di 

nuova costruzione e per quelli già esistenti, per cui il 18 giugno 2010 è stata pubblicata sulla 

Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2010/31/UE che introduce la definizione di 

"edificio a energia quasi zero": si tratta di edifici con un altissimo rendimento energetico e una 

quota significativa di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili. 

I Principali obiettivi della direttiva sono: 

 tutti i nuovi edifici dovranno essere "a energia quasi zero", entro la fine del 2020; 

 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi dovranno 

essere edifici a energia quasi zero a partire dal 31 dicembre 2018; 

 gli Stati membri inoltre, sulla scorta dell’esempio del settore pubblico, dovranno 

incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero. 

La successiva direttiva 2012/27/UE riconosce nella pubblica amministrazione il settore trainante 

atto a stimolare la trasformazione verso edifici sempre più efficienti e con la capacità di indurre 

cambiamenti di comportamento del cittadino e delle imprese relativamente al consumo di 

energia, al risparmio energetico e alla efficienza energetica. 

Il PON Metro, in particolare, interviene su tre importanti edifici pubblici destinati ad uffici e 

pubblico spettacolo i quali sono stati oggetto di studio grazie al progetto europeo CERTuS – Cost 

Efficient Options an Financing Mechanism for Nearly Zero Energy Renovation of Exisiting Building 

Stock (vds. https://goo.gl/nZi9IG): Il progetto, la cui conclusione è prevista nel 2017, mira a 

produrre progetti di profonda ristrutturazione di edifici rappresentativi che fungeranno da 

modello per la replica nei paesi del Mediterraneo. Per l’area di Messina sono stati selezionati i tre 

edifici più energivori del patrimonio comunale: la sede Municipale di Palazzo Zanca, il Palazzo 

Satellite e il Palazzo della Cultura “Antonello da Messina”, tutti oggetto di diagnosi energetica di 

https://goo.gl/nZi9IG
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terzo livello (vds. https://goo.gl/FGyGbZ) e inseriti, come già detto, tra gli interventi del PON 

Metro 2014-2020 della Città di Messina. 

In tale quadro programmatico si inserisce il Piano d’Azione per l’Energia sostenibile della città di 

Messina, che riporta al n.01_EE1 e 01_TH1 specifiche azioni rivolta all’efficientamento energetico 

degli edifici comunali. 

Tali interventi seguono le azioni poste in essere negli ultimi anni in termini di uso di fonti di 

energia rinnovabile nelle strutture pubbliche che, dal 2013 ad oggi risultano finanziati ed in larga 

parte installati impianti fotovoltaici per un totale di 460 kWp. 

Per quanto riguarda l’adeguamento degli impianti di Pubblica Illuminazione, l’Amministrazione 

Comunale, in recepimento della Direttiva Comunitaria EuP 2005/32/EC, ha programmato la messa 

in sicurezza degli impianti, la razionalizzazione dei punti luce e dei quadri a cui sono connessi e la 

sostituzione delle lampade attualmente installate con dispositivi più efficienti (tecnologia LED). 

L’Amministrazione Comunale formulerà nel prossimo appalto un servizio Global Service di tipo EPC 

(Energy Performance Contract) che prevede il rinnovamento degli impianti con l’adozione delle 

migliori tecnologie, finalizzate all’elevazione del rendimento (LED), unitamente all’affidamento 

della gestione energetica e manutentiva per un periodo quinquennale. 

 

Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane 

 

In conformità agli strumenti di pianificazione vigenti (PUM anno 2006) e ai nuovi indirizzi riguardo 

un approccio innovativo per la pianificazione della mobilità urbana (PUMS per la cui redazione 

sono state avviate le procedure preliminari), il Comune di Messina segue da alcuni anni un 

percorso di incentivazione delle modalità di spostamento sostenibili nell’area vasta, con interventi 

mirati per il territorio. Le azioni proposte ed avviate, tra loro coerenti, sono orientate al 

raggiungimento di diversi obiettivi quali: 

 potenziare il TPL; 

 ampliare la rete ciclabile urbana e suburbana; 

 ampliare i percorsi e delle aree pedonali; 

 potenziare i nodi di scambio modale; 

 realizzare un nodo avanzato di sistemi ITS per il controllo dei punti di accesso in centro 

urbano, della gestione delle merci e gestione semaforica. 

https://goo.gl/FGyGbZ
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Diversi sono stati i progetti finanziati a valere su varie linee di finanziamento regionali, nazionali ed 

europee. In particolare: 

 Fondo per la Mobilità sostenibile Anno 2007 – 2008 Ministero dell’Ambiente. Importo delle 

opere € 17.471.327,00 finanziato per il 70% dal Ministero e per il 30% dal Comune di 

Messina finalizzato all’acquisto di n. 44 autobus a gasolio Euro 6 (di cui 12 già circolanti), la 

messa in sicurezza della linea tranviaria (in corso di completamento), la rete ciclabile 

urbana (da appaltare), la rete ciclabile litoranea (ultimata in corso di collaudo), 

moderazione del traffico nel centro urbano (completato al 90%) e Bike sharing (da 

appaltare); 

 Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 1° e 2° Programma anno 2007. Importo 

complessivo delle opere € 2.352.766,70 finanziato per € 1.392.909,97 dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e per € 959.856,73 dal Comune di Messina, finalizzato ad 

interventi di moderazione del traffico e sicurezza di importanti aree ed arterie urbane, alla 

redazione del Piano della Sicurezza Stradale Urbana ed azioni di formazione ed 

informazione rivolte agli studenti ed alla realizzazione del Centro di Monitoraggio 

comunale; 

 ME.T.A. 2001 Sistema di monitoraggio e controllo della mobilità, per un importo 

complessivo di € 3.615.198,29 e ME.T.A. 2001 Gestione e controllo del traffico – Sistemi di 

monitoraggio e controllo della mobilità, per un importo complessivo di € 5.860.895,57. Il 

progetto riguarda la gestione della mobilità cittadina tramite la realizzazione di una rete di 

comunicazione facente capo a un centrale di gestione della mobilità. L’obiettivo è di 

ottenere informazioni sul traffico nelle principali strade urbane e di penetrazione, sulla rete 

semaforica, di controllare gli accessi all’interno della ZTL e disporre di un sistema di 

modellistica del traffico; 

 Si.D.U.M.Me – Sistema integrato per la Distribuzione Urbana delle Merci nell’area 

metropolitana di Messina, finanziato per l’importo di € 2.300.000,00 a valere sul PON Reti 

e Mobilità 2007-2013. Il sistema si pone come ultimo tassello della PLN – Piattaforma 

Logistica Nazionale; Su scala urbana, esso consente il controllo della gestione delle missioni 

di ultimo miglio, il controllo degli stalli di carico e scarico per la verifica dei soggetti 

accreditati e delle infrazioni, il controllo da parte degli esercenti/utenti circa il transito e 

consegna dei colli;  
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 Potenziamento e ammodernamento del Trasporto pubblico locale finanziato dal Ministero 

dell’Ambiente e Assessorato regionale Ambiente per un importo complessivo di € 

1.248.071,30 per l’acquisto di 5 autobus Euro 6; 

 SUM “Sustainable Urban Mobility” a valere sul Programma INTERREG IVc 

(www.sumproject.eu) , ha consentito di acquisire buone prassi e scambi di idee e 

progettualità all’interno di network transnazionale che ha comportato la stesura di un 

piano operativo di interventi da implementare a livello locale; 

 Smart Co.M.M. – Smart Core Mediterranean Mobility idea sviluppata nell’ambito del 

programma EFISIO finanziato dalla Studiare Sviluppo S.r.l.. Nell’ambito del progetto è stato 

sviluppato uno studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di infomobilità di area 

vasta interregionale che ricomprenda, secondo un ideale corridoio, le tre città 

metropolitane contigue di Reggio Calabria, Messina e Catania in un unico sistema di 

monitoraggio delle flotte di trasporto pubblico locale, concessionari regionali e trasporti 

marittimi e ferroviari, al fine di consentire al cittadino dell’area vasta di poter pianificare 

agevolmente i propri spostamento con mezzo pubblico; 

 SUMPs-Up European Programme for Accelerating the Take up of Sustainable Urban 

Mobility Plans, il progetto finanziato nell’ambito del Programma H2020 Mobility for 

Growth, che partirà alla fine del 2016, consentirà alla Città di Messina quale sito pilota per 

la Fondazione Torino Wireless, partner del progetto, di accelerare lo sviluppo di un PUMS 

di alta qualità grazie al trasferimento di strumenti operativi mutuati da altre esperienze.  

Gli interventi previsti nel PON Metro 2014-2020 si pongono in coerenza con gli obiettivi generali 

dell’Amministrazione Comunale ed orientati, secondo logiche di sistema, a completare la visione 

della mobilità urbana della Città di Messina secondo il paradagima “do the right mix”. Si tende 

pertanto a ricercare il giusto equilibrio tra interventi che consentono un agevole accesso ai 

parcheggi di scambio modale ed alle “porte” della Città di Messina dalla periferie e dai territori 

della cintura metropolitana, l’uso di sistemi di mobilità dolce mediante il potenziamento della rete 

ciclabile e la messa a sistema di aree e percorsi pedonali, il potenziamento della flotta TPL 

mediante la costituzione di un primo nucleo di 16 mezzi a emissioni zero. In particolare, gli 

interventi del PON Metro consentono di supportare il percorso di rinnovamento iniziato negli 

scorsi anni che ha portato ad una maggiore efficienza del trasporto pubblico locale con un 

sensibile miglioramento offerta in termini di qualità del servizio reso. 

http://www.sumproject.eu/
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3.2. Indicatori di risultato 

 IR03 - Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per kmq di superficie dei 

centri abitati misurata nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane [baseline al 

2012=31,22 GWh, valore atteso al 2023=24,97 GWh]; 

 IR04 - Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro della PA (media annua in 

migliaia) nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane [baseline al 2012=3,16 GWh, 

valore atteso al 2023=2,53 GWh]; 

 IR05 - Emissioni di gas a effetto serra del settore Combustione non industriale - 

riscaldamento (SNAP 02) per i settori commerciale/istituzionale e residenziale nei Comuni 

capoluogo delle Città metropolitane [baseline al 2012=1094,20 Teq CO2/1000, valore 

atteso al 2023=897,24 Teq CO2/1000]; 

 IR06 – Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane per 

abitante [baseline al 2012=94, valore atteso al 2023=99]; 

 IR08 – Emissioni di gas a effetto serra del settore Trasporti stradali (SNAP 07) al netto delle 

emissioni dei veicoli merci (HVD) nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane [baseline 

al 2012=2.721,91 Teq CO2/1000, valore atteso al 2023=2.231,97 Teq CO2/1000]; 

 IR09 - Velocità commerciale media per km nelle ore di punta del trasporto pubblico su 

gomma, autobus e filobus nei Comuni capoluogo della Città metropolitana [baseline e 

valore atteso nndd.]; 

 IR10 - Concentrazione di PM 10 nell’aria nei Comuni capoluogo di provincia *baseline al 

2012=33,40gg, valore atteso al 2023=26,70gg]. 

3.3. Dotazione finanziaria 

Tabella 5 – Quadro progetti Asse 2 

Codice 

progetto 
Titolo progetto 

Risorse 

assegnate 

ME2.1.1.a* 
Contratto EPC di efficientamento e gestione degli Impianti di Illuminazione 

Pubblica mediante ammodernamento tecnologico e relamping LED 
€ 6.200.000,00 

ME2.1.1.b Interventi di efficentamento e relamping di impianti di P.I. nei centri periferici e/o € 1.800.000,00 
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di illuminazione di piazze a carattere storico/artistico 

ME2.1.2.a Efficientamento Energetico della Sede Municipale di Palazzo Zanca € 4.550.000,00 

ME2.1.2.b** Efficientamento Energetico del Palazzo Satellite € 0,00 

ME2.1.2.c Efficientamento Energetico del Palazzo della Cultura "Antonello da Messina" € 1.389.630,83 

ME2.2.1.a Sistema di infomobilità € 1.820.000,00 

ME2.2.2.a pZEVs Up – Rinnovamento e potenziamento tecnologico del TPL € 8.000.000,00 

ME2.2.3.a Sistema Integrato di mobilità dolce Cairoli-Porto-Duomo € 1.507.036,17 

ME2.2.3.b Pista ciclopedonale “Laguna di capo Peloro” -  1° Lotto € 1.700.000,00 

ME2.2.4.a 
Sistema di collegamento intermodale porto storico - stazione ferroviaria - 

parcheggi di interscambio- trasporto pubblico 
€ 4.700.000,00 

Totale € 31.666.667,00 

* L’intervento complessivo è cofinanziato con € 11.000.000,00 di risorse pubbliche (bilancio 

comunale) ed € 16.500.000,00 di risorse private 

**L’importo della scheda pari ad € 1.800.000,00 grava su altre risorse pubbliche 

3.4. Cronoprogramma finanziario 

Il cronoprogramma tiene conto solo della spesa previste per le risorse PON Metro. 

Tabella 6 – Cronoprogramma Finanziario Asse 2 

Codice 

progetto 
2016 2017 2018 2019 2020 

2021/ 

2023 
Totale 

ME2.1.1.a - - 1.550.000 4.650.000 - - 6.200.000 

ME2.1.1.b - - 1.200.000 600.000 - - 1.800.000 

ME2.1.2.a - - 250.000 2.300.000 1.800.000 200.000 4.550.000 

ME2.1.2.b - - - - - - - 

ME2.1.2.c - - 80.000 900.000 409.630,83 - 1.389.630,83 

ME2.2.1.a - - 1.490.000 330.000 - - 1.820.000 

ME2.2.2.a - - 5.500.000 2.500.000 - - 8.000.000 

ME2.2.3.a - - 60.000 380.000 1.067.036,17 - 1.507.036,17 

ME2.2.3.b - - 50.000 500.000 1.050.000 100.000 1.700.000 

ME2.2.4.a - - - 430.000 1.500.000 2.770.000 4.700.000 

Totale - - 10.180.000 12.490.000 5.726.667 3.270.000 31.666.667,00 
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3.5. Schede progetto 

ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME2.1.1.a 

Titolo Progetto 
Contratto EPC di efficientamento e gestione degli Impianti di Illuminazione 

Pubblica mediante ammodernamento tecnologico e relamping LED. 

CUP (se presente) F42E17000060001 

Modalità di Attuazione A Titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori pubblici  

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Ing. Vincenzo FERRAROLO – vincenzo.ferrarolo@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo generale del progetto è di migliorare la gestione e l’efficienza 

energetica degli impianti di pubblica illuminazione. 

Le ricadute del progetto consistono in: 

 migliore resa illuminotecnica; 

 maggiore comfort per i cittadini; 

 incremento del livello di sicurezza stradale; 

 riduzione dell’inquinamento luminoso; 

 impatto positivo sul bilancio dell’ente in termini di risparmio sui consumi e 

sulle manutenzioni. 

I beneficiari ultimi sono con ogni evidenza i cittadini. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con gli strumenti di 

programmazione locale (PAES) e con le attività progettuali poste in essere con il 

Progetto Europea CERtuS. Le attività trovano altresì coerenza con gli strumenti 

di programmazione regionale, PO-FESR 2014-2020 obiettivo specifici 4.1.  

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 2.1 “Riduzione dei 

mailto:vincenzo.ferrarolo@comune.messina.it
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consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 

residenziali e non residenziali, e integrazioni di fonti rinnovabili” e coerenti con 

l’azione 2.1.1 “Illuminazione pubblica sostenibile”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia con le altre azioni dell’Asse 2 secondo gli obiettivi 

previsti dal PAES in termini di riduzione delle emissioni climalteranti. Il progetto 

è altresì in collegamento con l’Asse 1 Agenda Digitale per quanto attiene la 

divulgazione delle caratteristiche tecniche degli interventi e dei risultati in 

formato open sul portale dedicato allo Sportello Energia. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto nasce dalla necessità di procedere ad un ammodernamento degli 

impianti di pubblica illuminazione della città di Messina, cogliendo l’occasione 

per l’implementazione di moderne tecnologie illuminotecniche che coniugano 

efficienza ed economicità d’esercizio, misurata sia rispetto ai consumi energetici 

che rispetto ai costi manutentivi. 

La quota di cofinanziamento pubblico imputata sul PON – Metro si inquadra poi 

in un più generale intervento, su base quinquennale, cui il programma concorre 

nella misura del 18% circa.  

Tale intervento generale si compone della quota PON metro destinata 

all’ammodernamento dei corpi illuminanti più una quota di cofinanziamento a 

carico del Comune di Messina finalizzata al rinnovo degli impianti di 

alimentazione (intesi come linee di distribuzione e cabine di trasformazione) 

unitamente all’ordinaria e straordinaria manutenzione quinquennale e della 

gestione della spesa energetica connessa con la pubblica illuminazione da 

affidarsi – nell’ambito del complessivo contratto EPC – ad una ESCO che 

ottimizzi il sistema gestionale nel suo complesso. 

Per la quota cofinanziata dal PON metro (€ 6.200.000), l’ambito di applicazione 

del programma d’interventi topologicamente si attesta sulla dorsale costituita a 
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Sud dalla S.S. 114 e dal suo prolungamento costituito dalla via Consolare Valeria 

verso il centro cittadino, ed a Nord dalla S.S. 113 e dalla via Consolare Pompea. 

Lungo questa dorsale si attestano alcune degli ambiti di maggiore valenza 

turistica (il litorale Nord, i villaggi di Torre Faro e Ganzirri, l’area della riserva dei 

laghi di Ganzirri) o commerciali (la zona da Pistunina a Tremestieri sull’asse a 

Sud). Le direttrici sopra indicate si saldano, fisicamente sul centro cittadino, 

dove sono già stati attuati interventi di analoga natura e dove sono previsti 

interventi inseriti nel c.d. “bando periferie”. 

Per tali motivazioni l’intervento qui proposto assume un respiro ben più ampio 

di quello strettamente connesso alla specifica dotazione finanziaria imputata al 

programma, per rientrare in un quadro di amplissimo respiro che coinvolge di 

fatto una popolazione non inferiore a 120.000 ab.  

Il progetto di ammodernamento, dal punto di vista squisitamente 

ingegneristico, nasce sulla scorta dalle prove effettuate dal Servizio di Pubblica 

Illuminazione, che ha già testato corpi illuminati a LED sia su impianti paralleli, 

che su impianti serie, presenti in misura cospicua sul territorio comunale. 

Tali realizzazioni hanno permesso di definire delle tipologie illuminotecniche da 

adottarsi in funzione dell’ambito d’applicazione al fine di garantire standard 

illuminotecnici conformi alle norme e facilità negli interventi manutentivi (la 

definizione dei tipi illuminotecnici è prodromo alla costituzione di un magazzino 

da cui attingere per interventi di riparazione).  

In ultimo l’intervento di relamping consentirà la definitiva dismissione della 

lampade HQL (vapori di mercurio) uscite di produzione per cogenti norme 

europee antinquinamento, così come l’utilizzo di sistemi ad altissima efficienza 

consentirà significativa riduzione delle potenze impegnate con conseguente 

riduzione dei consumi energetici e di converso, in attuazione degli indirizzi 

programmatici del PAES la riduzione delle emissioni di gas effetto serra 

nell’ordine 1.907,72 tons di CO2/anno. 

Il progetto si caratterizza poi complessivamente per una sua riproducibilità in 

ambito consimili, sia sullo stesso territorio comunale, che in altre realtà urbane 

limitrofe. 

La progettazione esecutiva permetterà poi di definire specifici ambiti che per 

peculiari caratteristiche possono trarre vantaggio dall’implementazione di 
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sistemi SMART che appoggiandosi sull’infrastruttura rappresentata dal sistema 

di pubblica illuminazione consentano l’accesso a sistemi di gestione in remoto, 

informativa di varia natura, fino alla possibilità di controllo dei sistemi di 

mobilità, da cui potranno trarre vantaggio le aree turistiche e quelle 

commerciali della città. 

Le azioni previste nell’appalto complessivo consistono nella: 

 Progettazione degli interventi programmati con individuazione per corpi 

d’opera della quota relamping  imputata al PON metro; 

 Preparazione e affidamento del contratto di appalto EPC di lavori, 

manutenzione rete e fornitura energia; 

 Esecuzione della quota PON Metro relativa ai lavori di ammodernamento 

dei corpi illuminanti; 

 Esecuzione dei lavori di ammodernamento rete su fondi comunali; 

 Diagnosi energetica post intervento; 

 Diffusione dei risultati; 

 Prosecuzione appalto pluriannuale di manutenzione e gestione p.i. 

In fase di gestione il risparmio economico derivante dalla riduzione dei consumi 

energetici, a carico dell’ente, per un valore progettuale prossimo al 31,94% (IR4) 

e per un valore di kWh pari 5.413.495 su base annua. Dato valido per la quota di 

sostituzione di corpi illuminanti finanziata esclusivamente con il PON METRO 

(circa 10.000 punti luce) che, all’interno del contratto EPC, sarà oggetto di 

specifica separata gestione sia per quanto riguarda la contabilità dei lavori che  

l’attribuzione delle economie derivanti dal risparmio energetico conseguito. 

Un ulteriore beneficio proviene dall’abbattimento nella stessa percentuale delle 

emissioni di CO2 nell’ambiente (IR5) pari a un valore di 1.907,72 tons di 

CO2/anno (fattore di conversione pari a 0,350 tonsCO2/MWh come definito nel 

PAES). 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

Il progetto consente, grazie alla sinergia tra fondi comunali e PON Metro, di 

poter fare affidamento su strumenti di ingegneria finanziaria (ESCO, gestione 

certificati bianchi, etc.) particolarmente vantaggiosi per l’Amministrazione 

Comunale in termini di recupero del risparmio conseguito a seguito degli 

interventi effettuati. Ciò consentirà di poter programmare minimi interventi 
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restoring al termine del periodo contrattuale che possano consentire 

agevolmente di procedere ad una ricontrattualizzazione per la gestione degli 

impianti tenuti in perfetta efficienza secondo criteri di progressivo 

ammodernamento tecnologico in linea con le innovazioni che saranno 

conseguite nel tempo. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina 

Risultato Atteso 

Riduzione dei consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica 

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

Indicatore di Output [2018/2023]: IO02-Punti illuminanti/luce [4446/20090] – 

Messina [300/7000] 

Data Inizio/Fine 30 dicembre 2017 / 31 dicembre 2022 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 6.200.000 (ammodernamento dei corpi illuminanti) 

Altre Risorse Pubbliche € 11.000.000 (fondi comunali per lavori e manutenzione quinquennale) 

Altre Risorse Private 

€ 16.500.000 (quota a base d’appalto di fornitura  elettrica quinquennale  per 

contratto ESCO di ottimizzazione del rendimento degli impianti e della gestione 

energetica) 

COSTO TOTALE € 33.700.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                

Realizzazione (quota 
lavori PON Metro)                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

anno Risorse Pon Metro Altre Risorse 

2016 - - 

2017 - - 

2018 € 1.550.000,00 € 2.000.000,00 

2019 € 4.650.000,00 € 5.700.000,00 
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2020 - € 5.500.000,00 

2021 - € 7.100.000,00 

2022 - € 7.200.000,00 

2023 - - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME2.1.1.b 

Titolo Progetto 
Interventi di efficentamento e relamping di impianti di P.I. nei centri periferici 

e/o di illuminazione di piazze a carattere storico/artistico. 

CUP (se presente) - 

Modalità di Attuazione A Titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori pubblici  

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Ing. Salvatore SAGLIMBENI – salvatore.saglimbeni@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo generale del progetto è di migliorare la gestione e l’efficienza 

energetica degli impianti di pubblica illuminazione. 

Le ricadute del progetto consistono in: 

 migliore resa illuminotecnica; 

 maggiore comfort per i cittadini; 

 incremento del livello di sicurezza stradale; 

 riduzione dell’inquinamento luminoso; 

 impatto positivo sul bilancio dell’ente in termini di risparmio sui consumi e 

sulle manutenzioni. 

I beneficiari ultimi sono con ogni evidenza i cittadini. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con gli strumenti di 

programmazione locale (PAES) e con le attività progettuali poste in essere con il 

Progetto Europea CERtuS. Le attività trovano altresì coerenza con gli strumenti 

di programmazione regionale, PO-FESR 2014-2020 obiettivo specifici 4.1.  

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 2.1 “Riduzione dei 

mailto:salvatore.saglimbeni@comune.messina.it
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consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 

residenziali e non residenziali, e integrazioni di fonti rinnovabili” e coerenti con 

l’azione 2.1.1 “Illuminazione pubblica sostenibile”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia con le altre azioni dell’Asse 2 secondo gli obiettivi 

previsti dal PAES in termini di riduzione delle emissioni climalteranti ed in 

particolare con l’intervento ME2.1.1.a. Il progetto è altresì in collegamento con 

l’Asse 1 Agenda Digitale per quanto attiene la divulgazione delle caratteristiche 

tecniche degli interventi e dei risultati in formato open sul portale dedicato allo 

Sportello Energia. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto si configura come una serie di attività multi-intervento necessarie per 

intervenire su specifici impianti posti in posizioni particolari del territorio 

comunale e che pertanto rivestono carattere di autonomia funzionale rispetto al 

sistema generale della P.I. del centro città. 

Questo intervento si configura pertanto in maniera autonoma rispetto alla 

scheda progetto ME2.1.1.a ma complementare andando a soddisfare esigenze 

puntuali del territorio nel rispetto dell’architettura funzionale del sistema di 

gestione del servizio di P.I. del Comune di Messina. Dal punto di vista tecnico gli 

interventi saranno omologhi in quanto dal punto di vista squisitamente 

ingegneristico, si baserà sulle prove effettuate dal Servizio di Pubblica 

Illuminazione, che ha già testato corpi illuminati a LED sia su impianti paralleli, 

che su impianti serie, presenti in misura cospicua sul territorio comunale. 

Le tipologie illuminotecniche saranno adottate in funzione dell’ambito 

d’applicazione al fine di garantire standard illuminotecnici conformi alle norme e 

facilità negli interventi manutentivi (la definizione dei tipi illuminotecnici è 

prodromo alla costituzione di un magazzino da cui attingere per interventi di 

riparazione).  
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In ultimo l’intervento di relamping consentirà la definitiva dismissione della 

lampade HQL (vapori di mercurio) uscite di produzione per cogenti norme 

europee antinquinamento, così come l’utilizzo di sistemi ad altissima efficienza 

consentirà significativa riduzione delle potenze impegnate con conseguente 

riduzione dei consumi energetici e di converso, in attuazione degli indirizzi 

programmatici del PAES la riduzione delle emissioni di gas effetto serra 

nell’ordine 1.907,72 tons di CO2/anno. 

Le azioni previste nell’appalto complessivo consistono nella: 

 Progettazione degli interventi programmati con individuazione per corpi 

d’opera; 

 Esecuzione dei lavori di ammodernamento rete e corpi illuminanti; 

 Diagnosi energetica post intervento; 

 Diffusione dei risultati. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

Il progetto consente, grazie alla sinergia tra fondi comunali e PON Metro, di 

poter fare affidamento su strumenti di ingegneria finanziaria (ESCO, gestione 

certificati bianchi, etc.) particolarmente vantaggiosi per l’Amministrazione 

Comunale in termini di recupero del risparmio conseguito a seguito degli 

interventi effettuati. Ciò consentirà di poter programmare minimi interventi 

restoring al termine del periodo contrattuale che possano consentire 

agevolmente di procedere ad una ricontrattualizzazione per la gestione degli 

impianti tenuti in perfetta efficienza secondo criteri di progressivo 

ammodernamento tecnologico in linea con le innovazioni che saranno 

conseguite nel tempo. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina 

Risultato Atteso 

Riduzione dei consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica 

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

Indicatore di Output [2018/2023]: IO2-Punti illuminanti/luce [4446/20090] – 

Messina [200/300] 

Data Inizio/Fine 1 ottobre 2016 / 31 dicembre 2019 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 1.800.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 



80 

 
 

 PO_Messina ver. 4 del 29/05/2018 
Autorità Urbana di Messina – Segreteria Tecnica di Coordinamento 

Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 1.800.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                

Realizzazione (quota 
lavori PON Metro)                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 1.200.000,00 

2019 € 600.000,00 

2020 - 

2021 - 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME2.1.2.a 

Titolo Progetto Efficientamento Energetico della Sede Municipale di Palazzo Zanca 

CUP (se presente) F46D13004890005 

Modalità di Attuazione A titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori pubblici 

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Arch. Andrea MILICI – andrea.milici@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo generale del progetto è quello migliorare l’efficienza energetica della 

sede municipale di Palazzo Zanca. Tale obiettivo può essere declinato, almeno, in 

ulteriori due obiettivi specifici ritenuti maggiormente significativi e 

precisamente: 

- razionalizzare gli interventi di manutenzione sulle componenti elettriche e 

meccaniche; 

- migliorare il comfort degli ambienti interni per gli impiegati e per l’utenza; 

Il progetto consente importanti ricadute in termini economici grazie ai risparmi 

che saranno conseguiti oltre che la possibilità di poter identificare i punti critici 

in termini di consumi. 

Il progetto è pertanto orientato a divenire intervento dimostrativo nei confronti 

dei cittadini e degli utenti e favorire l’avvicinamento alle politiche ed alle 

opportunità offerte dagli interventi di efficientamento energetico nel settore 

privato. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con gli strumenti di 

programmazione locale (PAES) e con le attività progettuali poste in essere con il 

Progetto Europea CERtuS. Le attività trovano altresì coerenza con gli strumenti di 

programmazione regionale, PO-FESR 2014-2020 obiettivo specifici 4.1 e 4.3.  

mailto:andrea.milici@comune.messina.it
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Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 2.1 “Riduzione dei 

consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 

residenziali e non residenziali, e integrazioni di fonti rinnovabili” e coerenti con 

l’azione 2.1.2 “Risparmio energetico negli edifici pubblici”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia con le altre azioni dell’Asse 2 secondo gli obiettivi 

previsti dal PAES in termini di riduzione delle emissioni climalteranti. Il progetto 

è altresì in collegamento con l’Asse 1 Agenda Digitale per quanto attiene la 

divulgazione delle caratteristiche tecniche degli interventi e dei risultati in 

formato open sul portale dedicato allo Sportello Energia. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto, presente come azione PAES nel settore terziario comunale, nasce da 

uno studio più ampio condotto da un partenariato europeo per creare modelli di 

intervento tecnico-finanziari adatti ai paesi dell’unione con clima mediterraneo 

(progetto IEE CERTUS). Il partenariato è formato anche da enti di ricerca di primo 

livello che operano sui rispettivi territori nazionali (ENEA – Tecnalia – Univ. di 

Coimbra). 

Le soluzioni tecniche adottate in sede di stesura del progetto di massima sono 

pertanto le più adeguate per la tipologia di edificio in oggetto (13.500 mq 

interni) peraltro concordate anche con la Sovrintendenza per la compatibilità 

con il vincolo monumentale da essa tutelato. 

Elementi tecnici innovativi per il territorio, introdotti in sede di diagnosi 

energetica, sono il sistema automatico per il controllo della ventilazione naturale 

dei corridoi e i sistemi di controllo e automazione degli impianti (“bacs”). 

Le azioni previste consistono nella: 

 Diagnosi energetica di III livello, con modellizzazione energetica dell’edificio, 
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affidata a un soggetto EGE e redazione, a cura dell’ufficio a supporto del 

RuP, dello studio di fattibilità tecnico economica che prevede sia interventi 

di riqualificazione dell’involucro (sostituzione degli infissi, isolamento degli 

spazi di circolazione con controllo della ventilazione naturale, realizzazione 

di controsoffitti) che di adeguamento impiantistico (relamping, nuovo 

impianto clima VRF, impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio e 

sistemi di controllo - BACS); 

 Predisposizione di un bando rivolto a soggetti ESCO per un contratto a 

prestazione energetica garantita, tipo “Energy Plus” a risparmio condiviso, ai 

sensi del DLgs n.102/2014, con imputazione separata, prevista dal computo 

proposto in fase di diagnosi, degli interventi finanziati con i fondi pubblici da 

quelli finanziati dalla ESCo; 

 Affidamento del contratto di appalto tipo EPC per la progettazione 

esecutiva, la realizzazione dei lavori e la gestione energetica/manutentiva 

pluriannuale dell’edificio; 

 Progettazione esecutiva degli interventi con validazione finale da parte dello 

sportello energia (vedi sotto); 

 Esecuzione dei lavori; 

 Diagnosi energetica post-intervento confrontata con la modellizzazione 

ante-intervento e produzione di nuova certificazione energetica; 

 Avvio gestione dell’edificio con ripartizione dei risparmi energetici tra ESCo 

e Amministrazione in funzione delle quote di partecipazione al 

finanziamento; 

 Diffusione dei risultati (modello di intervento su edificio istituzionale storico 

con vincolo architettonico). 

La partnership istituzionale è già costituita in seno allo Sportello Energia avviato 

dal Comune di Messina che ha come finalità anche il supporto ai tecnici delle 

P.A. dell’area metropolitana per indirizzare interventi di efficientamento 

energetico nell’edilizia istituzionale. 

Nel partenariato tecnico-scientifico sono confluiti: ENEA - CNR ITAE – Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Messina – Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti Conservatori della Provincia di Messina – Università degli Studi di 

Messina – INBAR Istituto Nazionale di Bioarchitettura. La convenzione è stata 
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approvata con Delib. di G.M. n.425 del 16/06/16. 

La superficie oggetto di intervento è pari a mq 13.550. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

Il progetto unitamente agli altri due interventi previsti per gli altri edifici pubblici 

consente all’Amministrazione Comunale, di adottare il reinvestimento di parte 

del risparmio conseguito in opere di manutenzione e rinnovamento, e di poter 

garantire la sostenibilità economica e gestionale dell’intervento complessivo. 

Nell’ambito dell’appalto EPC, la ESCo  si assume il rischio finanziario e tecnico 

per la corretta realizzazione degli interventi (se non viene raggiunta la quota 

minima di risparmio condiviso le quote mancanti sono a carico della ESCo). Nel 

caso in cui il risparmio annuo derivante dagli interventi finanziati dal privato, 

superi la percentuale di contratto, i risparmi economici derivanti dalla 

percentuale eccedente vengono ripartiti tra stazione appaltante e la ESCo nelle 

stesse modalità del contratto base. La ESCo certifica i risparmi conseguiti e 

controlla sistematicamente i consumi individuali e quelli delle parti comuni. Il 

Comune controlla la ESCo durante tutte le fasi di progettazione, realizzazione 

degli interventi e monitoraggio dei consumi attraverso il sistema centralizzato di 

supervisione. 

Area Territoriale di Intervento 

Area metropolitana della città di Messina e P.A. dei paesi dell’area mediterranea 

(area ritenuta valida per la diffusione dei risultati come da piano di 

comunicazione del progetto IEE Certus). 

Risultato Atteso 

Riduzione del consumo di energia della PA per unità di lavoro 

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

Indicatore di Output: IO03-superfice interna oggetto dell’intervento *T=28.767] – 

Messina [13.550] 

Data Inizio/Fine 31 maggio 2018 / 31 dicembre 2021 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 4.550.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 4.550.000,00 
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 250.000,00 

2019 € 2.300.000,00 

2020 € 1.800.000,00 

2021 € 200.000,00 

2022 - 

2023 - 

*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME2.1.2.b 

Titolo Progetto Efficientamento Energetico del Palazzo Satellite  

CUP (se presente) - 

Modalità di Attuazione A Titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori pubblici 

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Arch. Chiara SANTONOCITO – chiara.santonocito@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo generale del progetto è quello migliorare l’efficienza energetica della 

sede decentrata di uffici comunali denominata Palazzo Satellite. Tale obiettivo 

può essere declinato, almeno, in ulteriori due obiettivi specifici ritenuti 

maggiormente significativi e precisamente: 

 razionalizzare gli interventi di manutenzione sulle componenti elettriche e 

meccaniche; 

 migliorare il comfort degli ambienti interni per gli impiegati e per l’utenza; 

Il progetto consente importanti ricadute in termini economici grazie ai risparmi 

che saranno conseguiti oltre che la possibilità di poter identificare i punti critici in 

termini di consumi. Il progetto è pertanto orientato a divenire intervento 

dimostrativo nei confronti dei cittadini e degli utenti e favorire l’avvicinamento 

alle politiche ed alle opportunità offerte dagli interventi di efficientamento 

energetico nel settore privato. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con gli strumenti di 

programmazione locale (PAES) e con le attività progettuali poste in essere con il 

Progetto Europea CERtuS. Le attività trovano altresì coerenza con gli strumenti di 

programmazione regionale, PO-FESR 2014-2020 obiettivo specifici 4.1 e 4.3.  

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

mailto:chiara.santonocito@comune.messina.it
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d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 2.1 “Riduzione dei 

consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 

residenziali e non residenziali, e integrazioni di fonti rinnovabili” e coerenti con 

l’azione 2.1.2 “Risparmio energetico negli edifici pubblici”. Le attività sono altresì 

coerenti con i criteri di selezione in termini di ammissibilità e valutazione 

secondo quanto approvato in sede di CdS del 25.05.2016. In ogni caso ogni 

singola procedura che compone l’intervento sarà oggetto di valutazione ad hoc 

di coerenza con i criteri di ammissibilità e valutazione de PON Metro. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto, presente come azione PAES nel settore terziario comunale, nasce da 

uno studio più ampio condotto da un partenariato europeo per creare modelli di 

intervento tecnico-finanziari adatti ai paesi dell’unione con clima mediterraneo 

(progetto IEE CERTUS). Il partenariato è formato anche da enti di ricerca di primo 

livello che operano sui rispettivi territori nazionali (ENEA – Tecnalia – Univ. di 

Coimbra). Le soluzioni tecniche adottate in sede di stesura del progetto di 

massima sono pertanto le più adeguate per la tipologia di edificio in oggetto 

(6.870 mq interni). Elementi tecnici innovativi per il territorio, introdotti in sede 

di diagnosi energetica, sono mirati ad adeguare l’edificio, originariamente a 

tipologia residenziale, in un più moderno edificio direzionale dotato delle più 

attuali soluzioni per l’efficientamento energetico (isolamento 

termico/schermatura pareti perimetrali e aperture trasparenti, nuovo impianto 

clima VRF centralizzato, relamping e sistemi di controllo e automazione degli 

impianti). L’intervento proposto è autonomo dal punto di vista 

dell’efficientamento dell’involucro edilizio le cui prestazioni energetiche 

vengono ancora migliorate grazie all’installazione di un nuovo impianto FV in 

copertura, già finanziato con i fondi PAC regionali, di taglia pari a 35,8 kWp. 

Le azioni previste consistono nella: 

• Diagnosi energetica di III livello, con modellizzazione energetica dell’edificio, 

affidata a un soggetto EGE e redazione, a cura dell’ufficio a supporto del RuP, 

dello studio di fattibilità tecnico economica che prevede sia interventi di 

riqualificazione dell’involucro (sostituzione degli infissi, isolamento degli 

spazi di circolazione con controllo della ventilazione naturale, realizzazione di 
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controsoffitti) che di adeguamento impiantistico (relamping, nuovo impianto 

clima VRF, impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio e sistemi di 

controllo - BACS); 

• Predisposizione di un bando rivolto a soggetti ESCO per un contratto a 

prestazione energetica garantita, tipo “Energy Plus” a risparmio condiviso, ai 

sensi del DLgs n.102/2014, con imputazione separata, nel computo proposto 

in fase di diagnosi, degli interventi finanziati con i fondi pubblici da quelli 

finanziati dalla ESCo; 

• Affidamento del contratto di appalto tipo EPC per la progettazione esecutiva, 

la realizzazione dei lavori e la gestione energetica/manutentiva pluriannuale 

dell’edificio; 

• Progettazione esecutiva degli interventi con validazione finale da parte dello 

sportello energia (vedi sotto); 

• Esecuzione dei lavori; 

• Diagnosi energetica post-intervento confrontata con la modellizzazione ante-

intervento e produzione di nuova certificazione energetica; 

• Avvio gestione dell’edificio con ripartizione dei risparmi energetici tra ESCo e 

Amministrazione in funzione delle quote di partecipazione al finanziamento; 

• Diffusione dei risultati (modello di intervento su edificio istituzionale anni 

‘60). 

La partnership istituzionale è già costituita in seno allo Sportello Energia avviato 

dal Comune di Messina che ha come finalità anche il supporto ai tecnici delle 

P.A. dell’area metropolitana per indirizzare interventi di efficientamento 

energetico nell’edilizia istituzionale. Nel partenariato tecnico-scientifico sono 

confluiti: ENEA - CNR ITAE – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina – 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di 

Messina – Università degli Studi di Messina – INBAR Istituto Nazionale di 

Bioarchitettura. La convenzione è stata approvata con Delib. di G.M. n.425 del 

16/06/16. La superficie oggetto di intervento è pari a mq 6.870. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

Il progetto unitamente agli altri due interventi previsti per gli altri edifici pubblici 

consente all’Amministrazione Comunale, di adottare il reinvestimento di parte 

del risparmio conseguito in opere di manutenzione e rinnovamento, e di poter 
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garantire la sostenibilità economica e gestionale dell’intervento complessivo. 

Nell’ambito dell’appalto EPC, la ESCo  si assume il rischio finanziario e tecnico 

per la corretta realizzazione degli interventi (se non viene raggiunta la quota 

minima di risparmio condiviso le quote mancanti sono a carico della ESCo). Nel 

caso in cui il risparmio annuo derivante dagli interventi finanziati dal privato, 

superi la percentuale di contratto, i risparmi economici derivanti dalla 

percentuale eccedente vengono ripartiti tra stazione appaltante e la ESCo nelle 

stesse modalità del contratto base. La ESCo certifica i risparmi conseguiti e 

controlla sistematicamente i consumi individuali e quelli delle parti comuni. Il 

Comune controlla la ESCo durante tutte le fasi di progettazione, realizzazione 

degli interventi e monitoraggio dei consumi attraverso il sistema centralizzato di 

supervisione. 

Area Territoriale di Intervento 

Area metropolitana della città di Messina e P.A. dei paesi dell’area mediterranea 

(area ritenuta valida per la diffusione dei risultati come da piano di 

comunicazione del progetto IEE Certus). 

Risultato Atteso 

Riduzione del consumo di energia della PA per unità di lavoro 

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

Indicatore di Output: IO03-superfice interna oggetto dell’intervento *T=28.767] – 

Messina [6.870] 

Data Inizio/Fine 1 ottobre 2018 / 31 dicembre 2021 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro - 

Altre Risorse Pubbliche € 1.800.000,00 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 1.800.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  
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CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 - 

2019 € 1.200.000,00 

2020 € 400.000,00 

2021 € 200.000,00 

2022 - 

2023 - 

*** 



91 

 
 

PO_Messina ver. 4 del 29/05/2018 
Autorità Urbana di Messina – Segreteria Tecnica di Coordinamento 
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 

 

ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME2.1.2.c 

Titolo Progetto Efficientamento Energetico del Palazzo della Cultura "Antonello da Messina" 

CUP (se presente) - 

Modalità di Attuazione A Titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori pubblici 

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Arch. Pasquale TRIPODO – pasquale.tripodo@comune.messina.it 

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo generale del progetto è quello migliorare l’efficienza energetica del 

Palazzo della Cultura “Antonello da Messina”, sede di alcuni uffici comunali sede 

decentrata di uffici comunali denominata Palazzo Satellite. 

Tale obiettivo può essere declinato, almeno, in ulteriori due obiettivi specifici 

ritenuti maggiormente significativi e precisamente: 

 razionalizzare gli interventi di manutenzione sulle componenti elettriche e 

meccaniche; 

 migliorare il comfort degli ambienti interni per gli impiegati e per l’utenza; 

Il progetto consente importanti ricadute in termini economici grazie ai risparmi che 

saranno conseguiti oltre che la possibilità di poter identificare i punti critici in 

termini di consumi. 

Il progetto è pertanto orientato a divenire intervento dimostrativo nei confronti dei 

cittadini e degli utenti e favorire l’avvicinamento alle politiche ed alle opportunità 

offerte dagli interventi di efficientamento energetico nel settore privato. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con gli strumenti di programmazione 

locale (PAES) e con le attività progettuali poste in essere con il Progetto Europea 

CERtuS. Le attività trovano altresì coerenza con gli strumenti di programmazione 

regionale, PO-FESR 2014-2020 obiettivo specifici 4.1 e 4.3.  

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

mailto:pasquale.tripodo@comune.messina.it
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d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 2.1 “Riduzione dei consumi 

energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e 

non residenziali, e integrazioni di fonti rinnovabili” e coerenti con l’azione 2.1.2 

“Risparmio energetico negli edifici pubblici”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di ammissibilità e 

valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 25.05.2016. In ogni caso 

ogni singola procedura che compone l’intervento sarà oggetto di valutazione ad hoc 

di coerenza con i criteri di ammissibilità e valutazione de PON Metro. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto, presente come azione PAES nel settore terziario comunale, nasce da 

uno studio più ampio condotto da un partenariato europeo per creare modelli di 

intervento tecnico-finanziari adatti ai paesi dell’unione con clima mediterraneo 

(progetto IEE CERTUS). 

Il partenariato è formato anche da enti di ricerca di primo livello che operano sui 

rispettivi territori nazionali (ENEA – Tecnalia – Univ. di Coimbra). 

Le soluzioni tecniche adottate in sede di stesura del progetto di massima sono 

pertanto le più adeguate per la tipologia di edificio in oggetto (10.300 mq interni). 

Elementi tecnici innovativi per il territorio, introdotti in sede di diagnosi energetica, 

sono mirati ad adeguare l’edificio, nato un decennio fa, ma caratterizzato da una 

progettazione datata che non conteneva i moderni criteri di risparmio energetico 

(protezione parete sud con brise-soleil, isolamento termico pannelli perimetrali e 

aperture trasparenti, relamping e sistemi di controllo e automazione degli impianti, 

impianto FV in copertura). 

Le azioni previste consistono nella: 

o Diagnosi energetica di III livello, con modellizzazione energetica dell’edificio, 

affidata a un soggetto EGE e redazione, a cura dell’ufficio a supporto del RuP, 

dello studio di fattibilità tecnico economica che prevede sia interventi di 

riqualificazione dell’involucro (sostituzione degli infissi, isolamento degli spazi 

di circolazione con controllo della ventilazione naturale, realizzazione di 

controsoffitti) che di adeguamento impiantistico (relamping, nuovo impianto 

clima VRF, impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio e sistemi di 

controllo - BACS); 
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o Predisposizione di un bando rivolto a soggetti ESCO per un contratto a 

prestazione energetica garantita, tipo “Energy Plus” a risparmio condiviso, ai 

sensi del DLgs n.102/2014, con imputazione separata, nel computo proposto in 

fase di diagnosi, degli interventi finanziati con i fondi pubblici da quelli 

finanziati dalla ESCo; 

o Affidamento del contratto di appalto tipo EPC per la progettazione esecutiva, la 

realizzazione dei lavori e la gestione energetica/manutentiva pluriannuale 

dell’edificio; 

o Progettazione esecutiva degli interventi con validazione finale da parte dello 

sportello energia (vedi sotto); 

o Esecuzione dei lavori; 

o Diagnosi energetica post-intervento confrontata con la modellizzazione ante-

intervento e produzione di nuova certificazione energetica; 

o Avvio gestione dell’edificio con ripartizione dei risparmi energetici tra ESCo e 

Amministrazione in funzione delle quote di partecipazione al finanziamento; 

o  Diffusione dei risultati (modello di intervento su edificio istituzionale anni 2000 

carente di efficientamento energetico). 

La partnership istituzionale è già costituita in seno allo Sportello Energia avviato dal 

Comune di Messina che ha come finalità anche il supporto ai tecnici delle P.A. 

dell’area metropolitana per indirizzare interventi di efficientamento energetico 

nell’edilizia istituzionale. 

Nel partenariato tecnico-scientifico sono confluiti: ENEA - CNR ITAE – Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Messina – Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti Conservatori della Provincia di Messina – Università degli Studi di 

Messina – INBAR Istituto Nazionale di Bioarchitettura. 

La convenzione è stata approvata con Delib. di G.M. n.425 del 16/06/16. La 

superficie oggetto di intervento è pari a mq 10.300. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

Il progetto unitamente agli altri due interventi previsti per gli altri edifici pubblici 

consente all’Amministrazione Comunale, di adottare il reinvestimento di parte del 

risparmio conseguito in opere di manutenzione e rinnovamento, e di poter 

garantire la sostenibilità economica e gestionale dell’intervento complessivo. 

Nell’ambito dell’appalto EPC, la ESCo  si assume il rischio finanziario e tecnico per la 
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corretta realizzazione degli interventi (se non viene raggiunta la quota minima di 

risparmio condiviso le quote mancanti sono a carico della ESCo). Nel caso in cui il 

risparmio annuo derivante dagli interventi finanziati dal privato, superi la 

percentuale di contratto, i risparmi economici derivanti dalla percentuale 

eccedente vengono ripartiti tra stazione appaltante e la ESCo nelle stesse modalità 

del contratto base. 

La ESCo certifica i risparmi conseguiti e controlla sistematicamente i consumi 

individuali e quelli delle parti comuni. Il Comune controlla la ESCo durante tutte le 

fasi di progettazione, realizzazione degli interventi e monitoraggio dei consumi 

attraverso il sistema centralizzato di supervisione. 

Area Territoriale di Intervento 

Area metropolitana della città di Messina e P.A. dei paesi dell’area mediterranea 

(area ritenuta valida per la diffusione dei risultati come da piano di comunicazione 

del progetto IEE Certus). 

Risultato Atteso 

Riduzione del consumo di energia della PA per unità di lavoro 

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

Indicatore di Output: IO03-superfice interna oggetto dell’intervento *T=28.767] – 

Messina [10.300] 

Data Inizio/Fine 31 maggio 2018 / 31 dicembre 2021 

Risorse PON Metro € 1.389.630,83 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 1.389.630,83 

 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                 

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                              

Chiusura Intervento                                   
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CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 80.000,00 

2019 € 800.000,00 

2020 € 409.630,83 

2021 € 100.000,00 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME2.2.1.a 

Titolo Progetto Sistema di infomobilità  

CUP (se presente) F49H17000100006 

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Ing. Giuseppe SORBELLO – giuseppe.sorbello@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Obiettivo del progetto è facilitare l’uso del TPL e dei servizi intermodali da parte 

dei cittadini mediante un sistema integrato di informazioni e servizi veicolati 

attraverso smart device, sensoristica, pannelli e totem. 

Il progetto consente di avere ricadute positive in termini di aumento del numero 

di passeggeri ed una conseguente riduzione dell’uso del mezzo privato ed 

emissioni di gas climalteranti. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con gli strumenti di 

programmazione locale (PUM e PGTU) poste in essere dall’Amministrazione e 

con il Piano Industriale dell’Azienda Trasporti Messina (ATM), azienda speciale, 

partecipata, del Comune di Messina che gestisce il TPL. 

Le attività trovano altresì coerenza con gli strumenti di programmazione 

regionale, PO-FESR 2014-2020 azione 4.6.3 ed in particolar modo con l’obiettivo 

7.3 in tema di integrazione modale con il sistema ferroviario, e con il PON 

Infrastrutture e Reti 2014-2020 settore prioritario 2 – continuità dei servizi ITS di 

gestione del traffico e del trasporto merci. 

Le attività sono altresì coerenti con la Comunicazione della Commissione 

Europea COM(2008) 886 del 16.12.2008 “Piano d’Azione per la diffusione di 

sistemi di trasporto intelligente in Europa”. 

mailto:giuseppe.sorbello@comune.messina.it
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Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 2.2 “Aumento della 

mobilità sostenibile nelle aree urbane” e coerenti con l’azione 2.2.1 

“Infomobilità e sistemi di trasporto intelligenti”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Le attività si pongono in stretta sinergia con le altre azioni in tema di mobilità 

sostenibile. L’incremento dell’uso del mezzo pubblico è funzionale e 

strettamente interdipendente, da un lato, con il potenziamento dell’hub di 

scambio modale e dall’altro favorisce l’uso e l’espansione delle aree pedonali e 

della rete ciclabile urbana. Inoltre, sebbene misurate con indicatori diversi, le 

attività contribuiscono in uno con la parte di efficientamento energetico, 

finanziata dal PON Metro, alla riduzione di emissioni nocive e gas climalteranti. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto ha la finalità di migliorare la qualità del servizio TPL gestito da ATM, 

azienda speciale del Comune di Messina, aumentandone l'attrazione grazie ad 

informazioni puntuali fornite ai cittadini attraverso un sistema integrato di 

infomobilità sul servizio stesso e sui servizi in genere connessi ai sistemi di 

scambio modale e mobilità dolce. 

L’intervento, coordinato con l’intervento ME2.2.2.a che prevede l’integrazione 

della dotazione di sistemi AVL di localizzazione già presenti su parte degli 

autobus della flotta ATM, e l’acquisizione di informazioni, in tempo reale sulle 

condizioni di circolazione, restituite ad un database centrale dei dati in logica 

Open Data consente agli utenti del TPL di conoscere, in tempo reale, l’orario di 

arrivo e di partenza degli autobus alle diverse fermate e ai capilinea e gli 

eventuali ritardi delle linee lungo i percorsi, informazioni non disponibili prima 

della realizzazione dell’intervento in questione.  

La restituzione locale delle informazioni avviene essenzialmente con due 
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modalità: tramite display “intelligenti”, integrati con le pensiline, che vengono 

collocate ai capilinea, in numero pari a una cinquantina e, per completare il 

sistema contenendo i costi, attrezzando tutte le fermate lungo la linea, che 

superano le mille unità, con paline munite di un numero identificativo e di un 

codice OCR che consente la restituzione delle informazioni all’utenza tramite 

“APP”, sviluppate da ATM in collaborazione con l’Università, o tramite accesso al 

sito dell’ATM. I dati raccolti sono resi disponibili sul sito dell’ATM, con la 

possibilità  di sviluppo delle APP anche da parte di terzi e di integrazione con 

altri servizi all’utenza, come ad esempio, la vendita del biglietto.  

Il sistema sarà integrato anche con informazioni riguardanti i parcheggi di 

interscambio presenti ai due capilinea denominati “Cavallotti” e “Zaera”, in 

modo da facilitare l’utenza anche nello scambio auto privata-ferro-gomma, in 

stretta connessione con l’azione 2.2.4.a, nella quale il parcheggio di 

interscambio “Cavallotti” si inserisce in un sistema intermodale più ampio.  

Si prevede, quindi, in particolare: 

 la realizzazione del data base centrale dei dati in logica Open Data e dei 

servizi di infomobilità che, a partire dalla posizione dei veicoli sulle linee, 

forniscono la previsione di arrivo alle fermate rendendo disponibile 

l’informazione alle varie tipologie di servizi (display, APP, internet, ecc.); 

 l’Installazione sui parte degli autobus della flotta, di dispositivi AVL di 

localizzazione;  

 l’installazione di sistemi di informazione a bordo in grado di diffondere dagli 

il nome della prossima fermata e altre informazioni di servizio;  

 l’installazione a bordo della flotta di un lettore ottico QR code per la 

decodifica attraverso sms o APP sui telefoni di ultima generazione; 

 una campagna di sensibilizzazione e formazione per “l'incarrozzamento 

davanti” e la lotta all'evasione;  

 l’installazione a bordo degli autobus di un lettore ottico QR code stampato 

sui biglietti cartacei e presente come messaggio/APP sui telefonini di ultima 

generazione; 

 realizzazione di biglietteria elettronica a bordo degli autobus; 

 installazione di un lettore di smart card contactless per titoli di viaggio su 

smart card e chip on paper; 
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 installazione di tornelli per il controllo dei passeggeri in ingresso sugli 

autobus; 

 l’installazione ai capilinea di display “intelligenti” informativi, integrati con 

le pensiline, per fornire all'utenza orari di partenza e passaggio dei mezzi; 

 l’installazione di segnaletica verticale contrassegnata da un numero 

identificativo per l’elaborazione da parte dei servizi di informazione dei 

tempi di arrivo dei mezzi alla fermata e per consentire, a basso costo, 

l’acquisizione delle informazioni da parte degli utenti tramite appositi siti 

web e APP dedicate; 

 Installazione nei parcheggi di interscambio “Cavallotti” e “Zaera” di un 

sistema di controllo ingressi e uscite, di dispositivi per la remotizzazione e 

per la gestione a distanza delle emergenze e un sistema di 

videosorveglianza centralizzato. 

L’intervento, dal punto di vista software e di impostazione gestionale, sarà 

pensato per poter operare su area vasta, attivando convenzioni con le Città di 

Reggio Calabria e Catania, in linea con l’idea progettuale Smart Co.M.M. (Smart 

Core Mediterranean Mobility) sviluppata nell’ambito della call EFISIO (Enhancing 

Financial Initiatives for Smart Investment Opportunities). 

La vision è la creazione di un sistema intelligente e integrato di trasporto 

pubblico-privato per migliorare la gestione della mobilità in tempo reale (orari, 

indicazioni e percorsi dei mezzi pubblici, rivendite biglietti, situazione del 

traffico, disponibilità parcheggi nei nodi di scambio, servizi car-sharing, bike-

sharing o taxi condiviso), attraverso una piattaforma di infomobilità, all’interno 

della quale confluiranno tutti i dati relativi alla mobilità territoriale che saranno 

elaborati e potranno essere eventualmente resi disponibili attraverso la 

consultazione di video terminali distribuiti nei punti nevralgici del territorio e di 

applicazioni su smart device e computer. 

Il sistema troverà integrazione e completamento con le attività Ambito II del 

POC Metro. 

Si indicano schematicamente le seguenti fasi: 

 Progettazione degli interventi programmati; 

 Affidamento del contratto di appalto; 

 Fornitura dei beni e servizi; 
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 Campagna informativa del cittadino; 

 Monitoraggio dei risultati attesi. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

Il progetto si presta, grazie all’elevata potenzialità di una diffusione capillare 

nell’utenza, a veicolare servizi a valore aggiunto quale bigliettazione o 

sponsorizzazioni da parte di privati nella misura strettamente necessaria per 

garantire i costi di esercizio e mantenimento del sistema. In prima battuta la 

governance sarà interamente pubblica. 

È possibile prevedere nel corso dello sviluppo del progetto forme miste 

pubblico-privato, anche secondo le indicazioni dello studio elaborato da 

Studiare Sviluppo nell’ambito del programma EFISIO, che veda il coinvolgimento 

delle Città aderenti al sistema, delle Aziende concessionarie TPL ed eventuali 

soggetti privati quali gestori dei contenuti a valore aggiunto. 

Area Territoriale di Intervento Area metropolitana della Città di Messina 

Risultato Atteso 

Aumento della mobilità sostenibile in area urbana e riduzione della 

concentrazione di PM10 

Indicatore di output IO04: Estensione in lunghezza (direttrici viarie servite da 

ITS) [T=146,75km] - Messina [T=262 km] 

Data Inizio/Fine 30 giugno 2018 / 31 dicembre 2019 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 1.820.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 1.820.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  
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CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 1.490.000,00 

2019 € 330.000,00 

2020 - 

2021 - 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME2.2.2.a 

Titolo Progetto pZEVs Up – Rinnovamento e potenziamento tecnologico del TPL  

CUP (se presente)  

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di beni  

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Ing. Fabio MUSSO . fabio.musso@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Il progetto si pone come obiettivo di completare il percorso di rinnovamento 

della flotta pubblica dell’Azienda Trasporti Messina (ATM), azienda del Comune 

di Messina che gestisce il TPL. 

Il progetto consentirà di abbattere notevolmente i costi di manutenzione del 

parco macchine vetusto, migliorare l’immagine del TPL messinese rivolgendosi 

principalmente alla fascia di utenza (impiegati, lavoratori autonomi) che 

attualmente preferisce l’uso del mezzo privato per raggiungere il luogo di 

lavoro. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con gli strumenti di 

programmazione locale (PUM, PGTU e PAES) poste in essere 

dall’Amministrazione e con il Piano Industriale dell’Azienda Trasporti Messina 

(ATM), azienda del Comune di Messina che gestisce il TPL. Le attività trovano 

altresì coerenza con gli strumenti di programmazione regionale, PO-FESR 2014-

2020 obiettivo 4.6 ed in particolar modo con l’obiettivo 7.3 in tema di 

integrazione modale con il sistema ferroviario, e con il PON Infrastrutture e Reti 

2014-2020 linea di azione II.2.1. Le attività sono altresì coerenti con le linee 

guida “Trasporti stradali – Un cambio di rotta” (2012) pubblicato a cura della 

Commissione Europea. 

mailto:fabio.musso@comune.messina.it
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Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 2.2 “Aumento della 

mobilità sostenibile nelle aree urbane” e coerenti con l’azione 2.2.2 

“Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Le attività si pongono in stretta sinergia con le altre azioni in tema di mobilità 

sostenibile in quanto l’incremento dell’uso del mezzo pubblico è funzionale 

strettamente interdipendente, da un lato, con il potenziamento degli hub di 

scambio modale e dall’altro favorisce l’uso e l’espansione delle aree pedonali e 

della rete ciclabile urbana. 

Inoltre, sebbene misurate con indicatori diversi, le attività contribuiscono in uno 

con la parte di efficientamento energetico, finanziata dal PON Metro, alla 

riduzione di emissioni nocive e gas climalteranti. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il parco autobus dell’ATM, Azienda del Comune di Messina che gestisce il TPL, è 

vetusto e non ancora adeguato a rispondere in maniera efficace alla domanda di 

passeggeri. 

A partire dall’anno 2014, grazie al percorso di risanamento avviato nell’Azienda, 

la flotta circolante è stata incrementata accedendo ad alcuni finanziamenti. 

In particolare sono stati acquistati dodici autobus (Euro 6 a gasolio), 9 di 

lunghezza pari a 8 metri e 3 di 12 metri, già circolanti, per un importo 

complessivo pari a € 3.088.586,96, cofinanziato con il Fondo mobilità sostenibile 

del Ministero dell’Ambiente per una quota pari al 70% e dal Comune di Messina 

per il restante 30%. 

Ulteriori 5 autobus da 8 metri (Euro 6 a gasolio) già circolanti, per un importo 

complessivo di € 1.248.071,30, sono stati cofinanziati dal Ministero 

dell’Ambiente e Assessorato regionale Ambiente, con anticipazione delle 
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somme da parte di ATM. 

È attualmente in corso la gara per l’acquisto di 32 autobus (Euro 6 a gasolio), 26 

di lunghezza paria a 8 metri e 6 da 12 metri, per un importo complessivo di € 

8.103.630,80, cofinanziato con il Fondo mobilità sostenibile del Ministero 

Ambiente per una quota del 70% e dalla Regione Sicilia -Piano di Azione e 

Coesione PAC III Fase – Nuove Azioni regionali per la restante quota del 30%. 

L’intervento in questione, si pone quale azione sinergica ed integrata con le 

attività già in corso, in quanto orientata a completare il parco macchine con 

tecnologia a bassissime emissioni o zero emissioni mediante l’acquisto di: 

 n. 16 autobus elettrici di piccole dimensioni con lunghezza compresa tra 

7,70 e 9,00 metri. 

I primi mezzi consentiranno di attivare una nuova linea urbana prevedendo un 

collegamento dedicato ed integrato con tra la linea tranviaria e i principali centri 

attrattori presenti nel centro città (Tribunale, Università degli Studi, Scuole 

secondarie di primo e secondo grado, uffici pubblici  etc…), allo scopo di 

aumentare l’attrattività del servizio TPL. I n. 7 autobus diesel EURO VI, classe II, 

invece, saranno adatti a servizio autostradale che consenta di servire le tratte 

extraurbane che collegano il centro urbano con i villaggi posti ai margini dei 

confini amministrativi del Comune di Messina. 

Questi sostituiranno totalmente gli attuali mezzi circolanti, ormai non più 

rispondenti alle normative in tema di emissioni atmosferiche, consentiranno 

inoltre, di incrementare il servizio offerto, e favoriranno  l’uso dei parcheggi di 

interscambio esistenti, riducendo il numero di vetture private entranti nel 

territorio Comunale a vantaggio del mezzo pubblico . 

Il progetto prevede adeguate stazioni di ricarica lenta nel periodo notturno da 

collocarsi presso il deposito ATM per consentire la ricarica completa delle 

batterie dei bus elettrici previsti. Inoltre, verranno previsti n. 2 sistemi di carica 

rapida da collocarsi a cura di ATM presso il parcheggio di interscambio di Zaera, 

per garantire la piena operatività di ogni autobus elettrico per tutto il servizio.   

Si indicano schematicamente le seguenti fasi: 

 Progettazione degli interventi programmati; 

 Affidamento dei contratti di appalto; 

 Fornitura dei beni e servizi; 
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 Campagna informativa del cittadino; 

 Monitoraggio dei risultati attesi. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

Il progetto consente di integrare e completare le altre azioni di rinnovamento 

del parco mezzi che imprimerà un sensibile miglioramento al servizio e quindi un 

aumento dell’utenza. Grazie ai maggiori introiti derivanti dallo sbigliettamento e 

dal contrasto all’evasione oltre che un auspicabile introito derivante da spazi 

pubblicitari, sarà possibile pianificare nel tempo le necessarie azioni di 

mantenimento e rinnovo del parco macchine. 

La governance del progetto sarà garantita dall’Amministrazione Comunale 

(Dipartimento Mobilità urbana e Viabilità, Ufficio del Mobility Manager e Polizia 

Municipale) e dell’ATM – Azienda Trasporti Messina. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina e prima cintura metropolitana 

Risultato Atteso 

Aumento della mobilità sostenibile, incremento degli utenti del TPL e riduzione 

delle emissioni di PM10 

Indicatore di output [2018/2023]: IO05 - Unità di beni acquistati [47/230] – 

Messina [10/16] 

Data Inizio/Fine 30 dicembre 2017 / 31 dicembre 2019 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 8.000.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 8.000.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  
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CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 5.500.000,00 

2019 € 2.500.000,00 

2020 - 

2021 - 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME2.2.3.a 

Titolo Progetto Sistema Integrato di mobilità dolce Cairoli-Porto-Duomo 

CUP (se presente) F41B17000690006 

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori pubblici  

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Ing. Bruno BRINGHELI – bruno.bringheli@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Il progetto si pone come obiettivo di aumentare l’attrattività di aree pedonali 

esistenti creando percorsi pedonali sicuri di facile identificazione. 

Il progetto faciliterà la mobilità pedonale, anche come percorsi di adduzione alle 

fermate di TPL, consentendo un incremento degli utenti che sceglieranno di non 

utilizzare il mezzo privato. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con gli strumenti di 

programmazione locale (PUM, PGTU e PAES) poste in essere 

dall’Amministrazione, con il Codice della Strada e coerenti con l’Implementation 

Plan redatto dal Comune di Messina nell’ambito del progetto SUM-Sustainable 

Urban Mobility (Programma Interreg IVc). 

Le attività sono altresì coerenti con le raccomandazioni contenute nel 

documento “Guidelines. Developing and Implementig a Sustainable Urban 

Mobility Plan” (2014) prodotto dalla Commissione Europea. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 2.2 “Aumento della 

mobilità sostenibile nelle aree urbane” e coerenti con l’azione 2.2.3 “Mobilità 

lenta”. 

mailto:bruno.bringheli@comune.messina.it
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Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Le attività si pongono in stretta sinergia con le altre azioni in tema di mobilità 

sostenibile in quanto l’incremento dell’uso del mezzo pubblico è funzionale 

strettamente interdipendente, da un lato, con il potenziamento degli hub di 

scambio modale e dall’altro favorisce l’uso e l’espansione delle aree pedonali e 

della rete ciclabile urbana. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

La città di Messina è dotata di due principali aree pedonali permanenti: 

 la prima, denominata “area pedonale Duomo”, interna al centro storico di 

Messina e di estensione (non comprensiva dei fabbricati) pari a 18.300 mq; 

 la seconda, denominata “area pedonale Cairoli”, appartenente al centro 

commerciale propriamente detto della città e di estensione (non 

comprensiva dei fabbricati) pari a 16.800 mq. Entrambe le aree sono molto 

frequentate sia dai residenti, sia dai numerosi turisti, circa 400.000 l’anno, 

che giungono a Messina soprattutto con le navi da crociera che attraccano 

al “Porto Storico” a poco più di 200 m dall’area pedonale Duomo e a 700 m 

dall’area pedonale Cairoli. 

Inoltre, grazie ad un progetto finanziato dalla Regione a valere su fondi 

Ministeriali volti all’incentivazione di Sistemi Commerciali, sono stati riqualificati 

e pedonalizzati otto spazi nell’ambito del Programma Integrato dei Sistemi 

Commerciali, denominati piazzette tematiche, volti all’incentivazione dello 

sviluppo di attività commerciali, in particolare ristorazione e tempo libero, 

stante la particolare posizione prospiciente il Porto Storico. 

Tali aree risultano poste in posizione di snodo tra l’area Cairoli e l’area Duomo. 

Il progetto prevede la riqualificazione di percorsi pedonali protetti lungo le vie 

Primo Settembre e Garibaldi e il viale S. Martino, di sviluppo lineare pari a circa 

600 metri, privi di “barriere architettoniche” e adeguatamente arredati in modo 

da identificare e rendere facilmente riconoscibile il collegamento “fisico” tra le 
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due suddette aree pedonali in modo da costituire un sistema integrato tra parti 

del centro urbano vocate a funzioni sinergiche e complementari 

Si prevedono le seguenti fasi: 

 Progettazione degli interventi programmati; 

 Affidamento del contratto di appalto; 

 Fornitura dei beni e servizi; 

 Campagna informativa del cittadino; 

 Monitoraggio dei risultati attesi. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

Il progetto completa le attività di pedonalizzazione di una parte significativa del 

centro urbano già poste in essere dall’Amministrazione. 

Il Sistema favorirà lo sviluppo delle attività commerciali e per il tempo libero. 

La governance del progetto è interamente pubblica potendo comunque valutare 

in sede di implementazione del progetto l’istituzione di cabine di regia pubblico-

private per la gestione ed il mantenimento del sistema. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina 

Risultato Atteso Aumento della mobilità sostenibile, riduzione della concentrazione di PM10 

Data Inizio/Fine 30 aprile 2018 / 31 dicembre 2020 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 1.507.036,17 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 1.507.036,17 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  
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CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 60.000,00 

2019 € 380.000,00 

2020 € 1.067.036,17 

2021 - 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME2.2.3.b 

Titolo Progetto Pista ciclopedonale “Laguna di capo Peloro” -  1° Lotto 

CUP (se presente)  

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori pubblici 

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Ing. Domenico RUVOLO – domenico.ruvolo@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Il progetto si pone come obiettivo di collegare i villaggi torre Faro e Ganzirri alla 

maglia urbana del TPL, creando l’intermodalità tra bici e mezzi di trasporto 

pubblico gommato. 

Il progetto consentirà, promuovendo la mobilità ciclistica, di attrarre verso il 

trasporto pubblico una fascia di utenza che usa il mezzo privato per raggiungere il 

centro città per motivi diversi (lavoro, scuola, etc.). 

L'intervento contribuisce, altresì: 

- alla messa a sistema degli spazi aperti attraverso la ricostituzione della 

continuità della rete ecologica e la realizzazione di reti di mobilità dolce che li 

rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico 

- alla tutela e la permanenza dei caratteri paesaggistici che identificano il 

territorio messinese 

- ad incentivare la connettività dell’intorno territoriale, ai fini della salvaguardia 

del valore ecologico e paesaggistico percettivo. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con i nuovi indirizzi riguardo la 

pianificazione della mobilità urbana (PUMS per la cui redazione sono state 

avviate le procedure preliminari poste in essere dall’Amministrazione) e con il 

Piano Industriale dell’Azienda Trasporti Messina (ATM), azienda del Comune di 

mailto:domenico.ruvolo@comune.messina.it
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Messina che gestisce il TPL, con il Codice della Strada e con il Decreto del 

Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dei Trasporti e della 

Navigazione del 30 novembre 1999, n, 557 (G,U, n . 225 del 26/9/2000 recante 

norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili). 

Le attività sono altresì coerenti con il PAES, con le previsioni del Piano Urbano 

della Mobilità (PUM) della città di Messina e con le raccomandazioni contenute 

nel documento “Guidelines, Developing and Implementig a Sustainable Urban 

Mobility Plan” (2014) prodotto dalla Commissione Europea. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 2.2 “Aumento della 

mobilità sostenibile nelle aree urbane” e coerenti con l’azione 2.2.1 “Infomobilità 

e sistemi di trasporto intelligenti” e con l’azione 2.2.3 “Mobilità lenta”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di ammissibilità 

e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 25.05.2016. In ogni 

caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà oggetto di valutazione 

ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Le attività si pongono in stretta sinergia con le altre azioni in tema di mobilità 

sostenibile promosse dal PON Metro della Città di Messina. In particolare le 

attività sono sinergiche e complementari con l’ attività ME2.2.2a. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

L’Amministrazione comunale ha redatto nel 2012 il progetto “Pista ciclopedonale 

della riserva naturale orientata Laguna di Capo Peloro” finalizzato alla 

disincentivazione dell’uso del mezzo di trasporto privato a favore di quello 

pubblico e alla diffusione della bicicletta come rapido, ecologico ed economico 

mezzo di trasporto sui brevi e quotidiani percorsi urbani di 3-5 Km di lunghezza. 

La finalità del progetto e di disincentivare “l’abuso” del mezzo di trasporto 

privato che comporta congestione veicolare, inquinamento ambientale, riduzione 

della sicurezza stradale, violazione del patrimonio ambientale ed artistico e, in 

tempi più o meno lunghi, gravi processi degenerativi per l’assetto territoriale, per 

il tessuto socioeconomico della città e, in generale, per la stessa qualità della vita 

dei cittadini per i quali, invece, occorre garantire una città vivibile e sostenibile.  
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La bicicletta costituisce una valida alternativa al mezzo di trasporto privato, al 

fine di migliorare una situazione che nuoce a tutti: a chi guida, costretto a code 

interminabili nello smog, ai pedoni, impossibilitati a muoversi con sicurezza nelle 

strade; all’ambiente, per le notevoli immissioni di inquinanti nell’atmosfera.  

L’intervento in questione ricade all’interno della “Riserva Naturale Orientata 

Laguna di Capo Peloro” che possiede caratteristiche ambientali e paesaggistiche 

tra le più interessanti dell’intero territorio comunale, sottoposte all’aggressione 

del caotico traffico veicolare, particolarmente intenso nella stagione estiva per 

effetto della considerevole affluenza dei bagnanti. 

Il progetto generale prevede  quattro circuiti ciclopedonali così denominati: 

 circuito Lungomare (L=3800 m); 

 circuito Capo Peloro (L=3000 m). 

 circuito Pantano Piccolo (L=3000 m); 

 circuito Margi (L=2600 m). 

Con la presente azione si prevede la realizzazione di un primo tratto del circuito 

ciclabile denominato Lungomare  per una lunghezza di circa due chilometri, 

raccordato alla fermata delle linee di trasporto urbano per garantire 

l’intermodalità tramite la strada “raccordo bivio due torri-margi”. Su quest’ultima 

sono previsti interventi di moderazione del traffico veicolare e di miglioramento 

della segnaletica stradale orizzontale e verticale, che consentano a pedoni, ciclisti 

e automobilisti la contemporanea fruibilità in sicurezza della sede stradale.  

Il circuito Lungomare è certamente il tratto più rappresentativo dell’intero 

intervento sia per l’affaccio sul paesaggio dello stretto di Messina che per il 

collegamento diretto con la fermata delle linee di trasporto urbano e, in 

particolare della linea “79”, definita “linea forte” per la frequenza elevata che 

rende possibile il collegamento, tramite il servizio di trasporto pubblico, tra zone 

ad elevata densità abitativa e il centro urbano.  

La pista ciclabile  si sviluppa lungo la via Circuito (denominata viale delle Palme),  

larga strada a doppio senso di circolazione in gran parte priva di marciapiedi, e 

lungo la via Primo Palazzo, strada a senso unico di circolazione anch’essa priva di 

marciapiedi, con un percorso promiscuo ciclopedonale, a doppio senso di 

circolazione, di larghezza pari a 2,50 m separato dalla sede destinata ai veicoli a 

motore mediante idoneo spartitraffico longitudinale fisicamente invalicabile e 
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interrotto esclusivamente in corrispondenza dei varchi carrabili autorizzati. 

Nell’ultimo tratto della via Primo Palazzo, delimitato su entrambi i lati dai 

fabbricati del villaggio “Torre Faro” e recentemente oggetto di riqualificazione 

architettonica mediante la realizzazione di una nuova pavimentazione stradale in 

pietra lavica e di un nuovo impianto di pubblica illuminazione, si prevede solo 

un’adeguata segnaletica stradale verticale ed orizzontale che segnala la presenza 

di biciclette.  

Grazie alla sua localizzazione, con affaccio sull’incomparabile scenario dello 

Stretto di Messina e alla prossimità con il Parco Horcynus Orca,  il circuito 

ciclabile assume anche potenziale funzione di sviluppo sociale. 

Il percorso è  idoneo ad accogliere eventuali stazioni per il bike sharing. 

Si prevedono le seguenti fasi: 

 Progettazione esecutiva; 

 Affidamento del contratto di appalto; 

 Fornitura dei beni e servizi; 

 Campagna informativa del cittadino; 

 Monitoraggio dei risultati attesi. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

Contribuisce alla messa a sistema dei diversi tratti ciclabili della rete urbana e 

suburbana. L’amministrazione comunale curerà direttamente lo sviluppo e la 

governance del progetto coinvolgendo gli attori locali al fine di valutare possibili 

usi commerciali delle aree volti al minuto mantenimento dell’infrastruttura. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina 

Risultato Atteso 

Aumento della mobilità sostenibile, riduzione della concentrazione di PM10 

Indicatore di output: IO06 – Estensione in lunghezza (piste ciclabili) [T=50,68km] - 

Messina [T=2 km] 

Data Inizio/Fine 30 giugno 2018 / 31 dicembre 2021 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 1.700.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 1.700.000,00 
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 50.000,00 

2019 € 500.000,00 

2020 € 1.050.000,00 

2021 € 100.000,00 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME2.2.4.a 

Titolo Progetto 
Sistema di collegamento intermodale porto storico - stazione ferroviaria - 

parcheggi di interscambio - trasporto pubblico 

CUP (se presente)  

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori pubblici 

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Arch. Massimo METTA – massimo.metta@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Il progetto si pone come obiettivo di migliorare l’integrazione tra le diverse 

modalità di trasporto presenti nell’hub intermodale in questione e favorire 

l’accesso alla Città di Messina sia dalle Città di Catania e Reggio Calabria che dai 

territori della cintura metropolitana messinese. Il progetto consentirà di 

innalzare il livello di qualità e sicurezza dei servizi offerti dall’hub, con un 

incremento dell’utilizzo del TPL.  

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti con gli strumenti di 

programmazione locale (PUM e PGTU) poste in essere dall’Amministrazione e 

con il Piano Industriale dell’Azienda Trasporti Messina (ATM), azienda del 

Comune di Messina che gestisce il TPL. Le attività trovano altresì coerenza con 

gli strumenti di programmazione regionale, PO-FESR 2014-2020 obiettivi 7.3 e 

7.4 in tema di integrazione modale con il sistema ferroviario e le aree interne. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 2.2 “Aumento della 

mobilità sostenibile nelle aree urbane” e coerenti con l’azione 2.2.4 “Corsie 

protette per il TPL e nodi di interscambio modale”. 

mailto:massimo.metta@comune.messina.it
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Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Le attività si pongono in stretta sinergia con le altre azioni in tema di mobilità 

sostenibile in quanto l’incremento dell’uso del mezzo pubblico è funzionale e 

strettamente interdipendente, da un lato, con il potenziamento degli hub di 

scambio modale e dall’altro favorisce l’uso e l’espansione delle aree pedonali e 

della rete ciclabile urbana. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Le indagini effettuate in occasione della redazione del Piano Urbano della 

Mobilità (anno 2006) hanno evidenziato che il flusso veicolare riguardante il 

“Porto Storico”, con riferimento alle direttrici Messina - Reggio Calabria e 

Messina - Villa S. Giovanni, è di circa 1.600 spostamenti, mentre quello 

pedonale, tralasciando i passeggeri dei veicoli, si attesta intorno alle 6.500 unità 

al giorno, elemento confermato nell’anno 2015 dai dati di attraversamento dello 

Stretto di Messina forniti dall’Autorità Portuale. 

Si rileva, pertanto, un notevole movimento tra le due sponde dello Stretto che 

avviene prevalentemente per motivi di lavoro e di studio (c.d. movimenti 

sistematici o pendolari), ma anche per motivi di cultura, svago o vita di 

relazione. 

L’alta concentrazione di infrastrutture e di mezzi di trasporto pubblico presenti 

in tutta l’area d’interesse genera intensi flussi pedonali che si sviluppano in varie 

direzioni. Infatti, otre i mezzi di trasporto marittimi che collegano i centri di 

Reggio Calabria e Villa S. Giovanni con il porto di Messina, sono presenti due 

ampi parcheggi di interscambio “Cavallotti” e “Campo delle Vettovaglie”, la linea 

tranviaria e vari capilinea del trasporto pubblico urbano e extraurbano, che 

richiedono necessariamente un intervento per una riorganizzazione ed una 

integrazione funzionale tra le diverse modalità di trasporto. 

Tra l’altro a breve sarà anche disponibile, in prossimità dell’area in questione, 

una stazione di bike sharing (finanziata dal Ministero dell’Ambiente - Fondo per 
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la mobilità sostenibile), che completerà l’utilizzo combinato di più modalità di 

trasporto sostenibili oltre una postazione di ricarica multipla dedicata ai veicoli 

elettrici nel parcheggio a raso “Campo delle Vettovaglie” (finanziata dalla 

Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità). Pertanto, è 

necessario fornire all’utenza indicazioni precise e immediatamente leggibili, 

anche in termini di orario di arrivo e partenza delle diverse modalità di 

trasporto, sui servizi disponibili e prevedere la razionalizzazione e 

riorganizzazione delle aree di sosta dei veicoli privati, degli spostamenti nelle 

zone di raccordo tra i terminali portuali, quelli ferroviari e quelli del trasporto 

pubblico urbano ed extraurbano, agevolando la circolazione pedonale in 

condizioni di sicurezza, oggi difficoltosa ed insicura a causa di una serie di 

condizioni sfavorevoli che il progetto in questione si prefigge di eliminare. 

Il progetto proposto interessa l’area compresa tra il cavalcavia ferroviario (via 

Tommaso Cannizzaro), dove si attesta il parcheggio sopraelevato sulla stazione 

ferroviaria di Messina Centrale, destinato a capolinea del trasporto gommato 

extraurbano gestito da compagnie private, in corso di realizzazione da parte del 

Comune nell’ambito dei “lavori di potenziamento delle infrastrutture viarie e 

servizi annessi relativi alla mobilità urbana del sistema Metroferrovia Messina – 

Giampilieri”, la stazione ferroviaria centrale e marittima, il viale S. Martino, la via 

I° Settembre, la Via Calabria e la via Luigi Rizzo.  

Il progetto prevede interventi di infrastrutturazione leggera ad esclusivo 

vantaggio del trasporto collettivo e indirizzati a incrementare i servizi di 

trasporto intermodale e ridurre la mobilità stradale privata. La realizzazione di 

percorsi pedonali protetti facilita l’accesso alle diverse modalità di trasporto 

esistenti nell’area individuata (anche con la realizzazione di ascensori e scale 

mobili). Attraverso la scelta di materiali e colori adeguati, oltre che di una 

opportuna segnaletica orizzontale e verticale, viene agevolata l’identificazione 

dei percorsi pedonali più comodi e sicuri per il raggiungimento della modalità di 

trasporto richiesta. Tutte le aree di interscambio sono attrezzate (intervento che 

si integra con l’azione codice ME 2.2.1.a) con pannelli “intelligenti” a messaggio 

variabile, che restituiscono informazioni all’utenza relative ai tempi di arrivo e 

partenza degli autobus e dei tram di linea e gli eventuali ritardi, la disponibilità 

dei posti auto all’interno dei parcheggi di interscambio e ogni ulteriore 
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informazione utile relativa ai servizi intermodali esistenti nell’area di intervento 

(treni, servizio su gomma extraurbano, navi etc... ) 

Le aree di sosta dei veicoli privati “Campo delle vettovaglie” e “Cavallotti” (v. 

azione codice ME 2.2.1.a) sono controllate per garantire la massima fruizione. 

Sono previsti anche interventi sulla infrastruttura-capolinea TPL di parcheggio 

coperto (Cavallotti), per l’allestimento di sale di accoglienza e di attesa per 

l’utenza e per la messa in sicurezza dello stesso, al fine di garantirne la massima 

fruibilità. Per un migliore utilizzo del parcheggio sopraelevato sul fascio 

ferroviario della stazione centrale, in corso di realizzazione, destinato a 

capolinea del trasporto gommato extraurbano utilizzato, quindi, dagli utenti da 

e per il territorio metropolitano messinese e catanese, un ascensore consente il 

raggiungimento del piano binari all’interno della stazione ferroviaria centrale 

(binario n. 1). Il percorso coperto e protetto che si diparte dal “binario 1” 

raggiunge, nelle diverse direzioni, i servizi di linea su gomma, su ferro e via mare 

presenti nell’area di intervento. 

L’interlocuzione avviata con i responsabili amministrativi e tecnici di RFI 

garantisce una progettazione integrata e funzionale degli interventi 

programmati dalle due Amministrazioni, per il raggiungimento dell’obiettivo di 

garantire l’accessibilità alle diverse modalità di trasporto da parte di tutte le 

categorie di utenti. 

Si prevedono le seguenti fasi: 

 Progettazione degli interventi programmati; 

 Affidamento del contratto di appalto; 

 Fornitura dei beni e servizi; 

 Campagna informativa del cittadino; 

 Monitoraggio dei risultati attesi. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

La riorganizzazione urbana e funzionale dell’hub multimodale consente un 

maggiore utilizzo del parcheggio multipiano Cavallotti, incrementandone gli 

introiti, e delle aree parcheggio a raso limitrofe. Stante il coinvolgimento diretto 

dei concessionari del trasporto pubblico regionale ed interregionale è possibile 

ipotizzare modelli di governance pubblico-privato che consentano di ripartire 

competenze tra i vari attori per il buon funzionamento del progetto e 
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mantenimento delle infrastrutture realizzate. 

Area Territoriale di Intervento Area metropolitana della Città di Messina 

Risultato Atteso 

Aumento della mobilità sostenibile e numero di passeggeri che utilizzano il TPL 

Indicatore di output: IO07 - Superficie oggetto di intervento (nodi di 

interscambio) [T=32.376mq] - Messina [T= 6.000 mq] 

Data Inizio/Fine 01 ottobre 2018 / 31 dicembre 2021 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 4.700.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 4.700.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 - 

2019 € 430.000,00 

2020 € 1.500.000,00 

2021 € 2.470.000,00 

2022 € 300.000,00 

2023 - 
*** 
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4. Asse 3 – Servizi per l’inclusione sociale 

4.1. Sintesi della strategia di intervento  

Nella città di Messina, il welfare corrente poggia ancora – in parte - su paradigmi, logiche e 

processi che affrontano il problema della “povertà” e la gestione dell’emergenza sociale e del 

“disagio” delle fragilità, in modo frammentario, burocratico e standardizzato. In tale approccio è 

sottesa la rappresentazione delle persone in difficoltà, come soggetti passivi, dipendenti dall’aiuto 

altrui, ma - in particolar modo - dipendenti dal sistema dei servizi. Nonostante sia noto agli studi 

che le fragilità vanno coinvolte in circuiti “umanizzati” e “produttivi”, dove la loro presenza si 

arricchisce di valore, dove la loro soggettività  è riconosciuta e tutelata. 

Le analisi sviluppate propedeuticamente alla definizione dei progetti identificano Messina quale 

città tipica delle medio-grandi aree urbane meridionali precipitate dalla fine degli anni ’90 sotto la 

soglia di povertà trappola. Gli studi evidenziano un’irriducibile complessità e multidimensionalità 

delle povertà e delineano forti correlazioni quantitative fra povertà, bassa coesione sociale e bassa 

capacitazione dei cittadini e delle comunità locali. 

Il territorio privilegiato d’azione degli interventi è quello che presenta il più basso reddito pro 

capite della città, presenza strutturale di disagio abitativo, alti valori di abbandono scolastico, 

degrado urbano ed ambientale. L’approccio di sistema individua nel Piano Strategico Comunale, lo 

strumento entro cui è stata sviluppata la strategia del Pon Metro, che tiene dentro i piani di 

settore e che si integra e si potenzia nella sue relazioni con i Programmi Operativi Nazionali 2014–

2020 (Pon Inclusione, Pon legalità, Pon Sistemi di politiche Attive per l’Occupazione, PO-FESR 

Sicilia). 

La strategia che attraversa i diversi progetti che declinano l’Asse si inserisce nell’attuale 

programmazione e realizzazione di interventi rivolti alle fasce più deboli e alle povertà, coerenti 

con le linee di finanziamento dedicate, regionali, nazionali e comunitarie: Fondo Sociale Nazionale 

(L.328/2000) da cui scendono i Piani sociali di Zona, Piano di Azione e Coesione per Infanzia e 

Anziani, Fondi per la non autosufficienza, Pon Inclusione, Fondi dedicati all’accoglienza dei 

Migranti che raggiungono la nostra città di sbarco (Fami, Circuito Sprar), Bando per le Periferie. 
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I Piani di Zona interessano, in particolare, progetti più classicamente rivolti al sostegno alle 

famiglie con persone anziane e con disabilità. Tali azioni sono ulteriormente rafforzate dal Piano di 

Azione e Coesione, che supporta interventi integrativi, con un focus anche sulla prima Infanzia 

(asili nido). Più recentemente, il Pon Inclusione consentirà di rafforzare le azioni rivolte a 

potenziare processi di empowerment individuale e comunitario. 

Il sistema integrato dei servizi sociali a Messina ingloba anche gli interventi mirati all’accoglienza di 

migranti che arrivano via mare (con 3 Centri di Prima Accoglienza e 1 di seconda per Minori Non 

Accompagnati; 1 struttura Sprar per Nuclei familiari e 5 per soggetti vulnerabili).  

Relativamente alla marginalità estrema, la città di Messina dispone di una “Casa per la notte” per i 

senza fissa dimora e di un servizio di “Pronto soccorso sociale”. Azioni e strutture promosse dal 

comune, in tale ambito, sono in rete con l’offerta di servizi messa a disposizione 

dall’associazionismo e dal volontariato (mense, accoglienza diurna a bassa soglia, pronto 

intervento sociale, ambulatori sanitari). Sta per essere avviato un “Centro Poifunzionale per 

l’Immigrazione” che assembla tutti i servizi rivolti a questa fascia di popolazione, in un gioco di 

sinergie con Prefettura, Questura, Aziende Sanitarie, scuola e Terzo Settore. 

Sul territorio vive una comunità rom che negli anni precedenti è stata impegnata in processi di 

autocostruzione e auto recupero e che oggi chiede processi inclusivi rivolti al lavoro. 

Diverse progettualità interessano, al momento, nelle diverse circoscrizioni della città e in molti 

comuni dell’Area metropolitana, progetti di rafforzamento delle “reti di comunità territoriali”. 

Il paradigma che si vuole affermare e implementare con l’intervento aggiuntivo delle azioni 

previste nel Programma che si rivolge all’Area metropolitana, agisce sulle seguenti aree di 

funzionamento, per sviluppare progetti personalizzati centrati sulla relazione persona-ambiente 

(casa) e finalizzati a potenziare le capacitazioni dei soggetti deboli:  

 Funzionamenti materiali: capacità di accesso alla casa, al reddito e, quando possibile, al lavoro; 

 Funzionamenti affettivi e di socializzazione 

 Funzionamenti legati alla capacità di accedere e produrre conoscenza; 

 Funzionamenti legati alla capacità di partecipare alla vita economica e democratica. 

In questa ottica, tutti gli interventi si rivolgono ad aumentare le “capacità di autodeterminarsi 

delle persone”, secondo principi di equità, di solidarietà, di partecipazione e sussidiarietà.  
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Ne deriva la costruzione di sistemi di sostegno alle persone, fondati su processi di 

accompagnamento all’abitare, alla conoscenza e al lavoro, supportati dalle reti naturalì e centrati 

sulla qualificazione degli interventi di volontariato e di economia sociale e sulla migliore 

integrazione tra servizi territoriali, “capaci” di fare appunto “Comunità”. 

Gli interventi declinati nelle loro diverse finalità e specificità, realizzeranno forme di presa in carico 

delle persone con disagio sociale, radicate nel tessuto di vita normale, personalizzate, sia dal 

punto di vista abitativo, che della vita sociale ed economica, nelle quali le persone riassumano la 

loro funzione di risorsa e non di peso per la comunità.  

Attraverso il Pon Metro si intende imprimere un più “sistemico e sistematico” passo alle politiche 

per l’inclusione e costruire approcci efficaci per rispondere alle vecchie e nuove esigenze. 

In particolare, si intende favorire la sostenibilità di strutture strategiche che consentano di 

monitorare meglio il fenomeno della povertà e presidiare i punti sensibili per intervenire, anche 

attraverso azioni di prevenzione, sui processi di esclusione, mettendo anche in campo interventi 

materiali condizionati ad interventi immateriali. 

Tenendo in debita considerazione quanto contenuto nei Piani di Settore specifici che sono 

complementari al Pon Metro per evitare sprechi e sovrapposizioni, si tende ad un sistema di 

servizi, strutture, metodologie coerenti agli obiettivi ed in grado di produrre i risultati attesi, 

applicando modelli di intervento innovativi. 

La linee di sviluppo progettuali per la promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale in 

favore dei segmenti di popolazione e di quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio, si 

muoverà all’interno dei criteri metodologici dell’approccio territoriale e place-based.  

Considerato che la povertà genera esclusione sociale cronica ed ereditaria che si riflette 

direttamente, a cascata, nelle diverse aree di bisogni primari, a partire dal paradigma Housing first, 

si vuole avviare un processo di aiuto circolare, one stop shop multidimensionale e modulare entro 

cui realizzare gli obiettivi dell’Asse .  

La progettualità – descritta nelle schede – che scaturisce dal propedeutico processo partecipativo 

che ha visto coinvolti i diversi stakholders (comuni dell’area metropolitana, circoscrizioni cittadine, 

istituzioni, associazionismo e Terzo settore in tutte le sue articolazioni, sindacati, cittadini…), 

investirà, in particolar modo sulle aree: casa, lavoro, istruzione/formazione, educazione alla nuova 
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generazione, per offrire alla popolazione vulnerabile le opportunità di autodeterminare il proprio 

percorso di emancipazione sociale. 

Ogni azione risulterà fortemente integrata con quelle previste dagli altri Assi, in particolare con 

l’Asse 4. 

Le azioni strutturali qui interessate comprendono le tre macroaree, in coerenza con gli obiettivi 

dell’Asse: 

1. Azioni di contrato alla povertà e all’emergenza abitativa e lavorativa e promozione di “contesti 

inclusivi” 

Lo spazio “ex Magazzini Generali”, rinominato “Cittadella del Sociale” accoglierà interventi 

immateriali connessi a: 

a. Agenzia Sociale per la casa e l’inclusione attiva, rivolta a gestire la vulnerabilità abitativa e 

la prevenzione di nuove emergenze, garantendo l’incrocio tra domanda e offerta e 

supportando percorsi di accompagnamento all’istruzione/formazione orientamento e 

inserimento lavorativo e interventi sociosanitari; 

b. Job center per esperienze di contamination labs, spazi di co-working, accompagnamento e 

mentoring, assistenza allo sviluppo di start- up, fab lab; 

c. Spazi per favorire l’incontro fra domanda e offerta, per l’economia sociale dove rendere 

visibili i prodotti del territorio e favorire l’incontro tra economia solidale produttiva e 

consumo critico, dentro un paradigma di economia civile che guarda ai mercati come a dei 

beni relazionali e non come all’equilibrio di egoismi, emporio solidale; 

d. Polo socioculturale e formativo orientato allo sviluppo umano finalizzato a nuove 

possibilità di scambio e di incontro per la città, con sale multimediali per attività formative 

dinamiche, spazi per convegni, spettacoli e concerti, caffè solidale. 

2. Interventi e azioni sulla marginalità estrema con azioni inclusive per i “senza dimora” e la 

comunità Rom; 

3. Interventi di innovazione sociale sul tessuto urbano, come la rigenerazione “relazionale” nei 

territori, attraverso: 

a. l’attivazione di nuovi servizi e reti sociali per la legalità e la sicurezza urbana; 

b. l’attivazione e messa a sistema dei “Patti territoriali”; 
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c. Servizi di Prossimità e Sportelli di cittadinanza. 

Il target delle azioni, oltre che rivolgersi a segmenti comunitari più ampi, è principalmente 

rappresentato da famiglie e persone a rischio di insolvenza, persone sole, single di ritorno, famiglie 

monoparentali, donne vittime di violenza, immigrati, migranti vulnerabili, giovani dimessi dalle 

comunità alloggio, giovani provenienti da percorsi di devianza o dipendenza, in situazioni di 

particolare fragilità, senza fissa dimora, comunità Rom; tutti soggetti a potenziale rischio di grave 

emarginazione, impossibilitati ad accedere o mantenere una casa, un percorso di conoscenza e 

formazione, un lavoro al di fuori di una rete di protezione. 

4.2. Indicatori di risultato 

 IR11 - Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla 

conclusione dell’intervento - Altre persone svantaggiate [baseline al 2013=80%, valore 

atteso al 2023=90%] 

 IR12 - Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla 

conclusione dell’intervento - Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro [baseline al 

2013=80%, valore atteso al 2023=85%] 

 IR13 – Percentuale di partecipanti che hanno concluso positivamente entro 1 anno dalla 

conclusione dell’intervento il percorso di ricerca di un'occupazione e/o acquisizione di una 

qualifica - Altre persone svantaggiate [baseline al 2014=0%, valore atteso al 2023=33%] 

 IR14 - Percentuale di partecipanti che hanno concluso positivamente entro 1 anno dalla 

conclusione dell’intervento il percorso di ricerca di un'occupazione e/o acquisizione di una 

qualifica [baseline al 2014=0%, valore atteso al 2023=33%] 

 IR16 - Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla 

conclusione dell’intervento - Homeless o persone colpite da esclusione abitativa [baseline 

al 2013=80%, valore atteso al 2023=85%] 

 IR15 - Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla 

conclusione dell’intervento - Migranti, persone di origine straniera, le minoranze (comunità 

Rom) [baseline al 2013=80%, valore atteso al 2023=85%] 

 IR17 – Percentuale di partecipanti che hanno concluso positivamente entro 1 anno dalla 

conclusione dell’intervento il percorso di ricerca di un'occupazione e/o acquisizione di una 
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qualifica - Migranti, persone di origine straniera, le minoranze (comunità ROM) [baseline al 

2014=0%, valore atteso al 2023=60%] 

 IR18 - Numero di network operativi 1 anno dopo la conclusione dell’intervento - Numero di 

progetti attuati completamente o parzialmente da parti sociali o da organizzazioni non 

governative [baseline al 2014=0%, valore atteso al 2023=n.d.] 

4.3. Dotazione finanziaria 

Tabella 7 – Quadro progetti Asse 3 

Codice 

progetto 
Titolo progetto 

Risorse 

assegnate 

ME3.1.1.a* “SpazIA” – Spazi per l’Inclusione Attiva € 8.021.879,74 

ME3.2.1.a ROM-MEmpowerment € 1.500.000,00 

ME3.2.2.a Strada Facendo € 1.496.457,76 

ME3.3.1.a WAY € 8.000.000,00 

ME3.3.1.b Centri di Aggregazione Socio Educativi ed attività di coordinamento  € 2.150.000,00  

Totale € 21.168.337,50 

*L’importo della scheda è cofinanziato per € 2.150.000,00 con altre risorse pubbliche. 

4.4. Cronoprogramma finanziario 

Il cronoprogramma tiene conto solo della spesa prevista per le risorse PON Metro. 

Tabella 8 – Cronoprogramma Finanziario Asse 3 

Codice 

progetto 
2016 2017 2018 2019 2020 

2021/ 

2023 
Totale 

ME3.1.1.a - - - 2.800.000 3.400.000 1.821.879,74 8.021.879,74 

ME3.2.1.a - - 74.500 709.000 611.500 105.000 1.500.000 

ME3.2.2.a - - 125.000 500.000 500.000 371.457,76 1.496.457,76 

ME3.3.1.a - - 1.000.000 1.800.000 1.800.000 3.400.000 8.000.000 

ME3.3.1.b - - 1.600.000 550.000 - - 2.150.000 

Totale - - 2.799.500 6.359.000 6.311.500 5.698.337,50 21.168.337,50 
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4.5. Schede Progetto 

ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME3.1.1.a 

Titolo Progetto “SpazIA” – Spazi per l’Inclusione Attiva: casa, lavoro e socialità 

CUP (se presente)  

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Dott.ssa Viviana CURRO’ – viviana.curro@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Nell’ambito azioni di contrato alla povertà e all’emergenza abitativa e lavorativa 

il progetto realizza una serie integrata e coerente di interventi immateriali 

connessi allo start up del servizio di one stop shop multi-dimensionale 

dell’’Agenzia sociale per la casa e l’Inclusione attiva, investendo sulla costruzione 

della rete di collaborazione con le altre amministrazioni competenti sul territorio 

e con i soggetti del privato sociale attivi nell’ambito degli interventi di contrasto 

alla povertà. Si punta ai network e alla realizzazione di percorsi multi-

dimensionali e integrati di accompagnamento all’abitazione rivolti al cittadino 

e/o ai nuclei familiari. Lo spazio “ex Magazzini Generali” recuperato (Asse 4), 

rinominato “Cittadella del Sociale”, accoglierà interventi immateriali connessi a 

gestire la vulnerabilità abitativa e la prevenzione di nuove emergenze, a 

promuovere percorsi di accompagnamento all’istruzione/formazione 

orientamento e inserimento lavorativo e alla presa in carico globale (inclusi 

interventi sociosanitari). In questo grande contenitore (ex Magazzini generali) 

saranno ospitati anche un Job center per esperienze di contamination labs, spazi 

di co-working, accompagnamento e mentoring, assistenza allo sviluppo di start- 

up, fab lab, spazi per l’economia sociale dove rendere visibili i prodotti del 

territorio, un emporio solidale e un Polo socioculturale e formativo orientato allo 

“sviluppo umano”. Particolare importanza viene attribuita al coordinamento e 

costruzione della rete in modo da coprire il territorio dell’Area metropolitana. 

mailto:viviana.curro@comune.messina.it
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TARGET 

Individui e nuclei familiari che sono in condizione o rischio rilevante di povertà 

abitativa (di reddito, fisica, psicologica o socio-culturale) e con difficoltà ad 

integrarsi e accedere ad una casa al di fuori di una rete di protezione. 

In particolare, famiglie in condizioni di morosità incolpevole legata alla perdita di 

lavoro, al basso reddito o ad una particolare situazione familiare, single di 

ritorno, famiglie monoparentali, anziani, persone dimesse da istituti, case 

famiglia e comunità per minori, o da istituzioni penali; ospiti di strutture di 

accoglienza notturna. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale  

Programmazione nazionale e regionale 

Azione 9.1.1 del PON Inclusione (SIA- sussidio economico) 

Le azioni pianificate all’interno del PON Inclusione privilegiano, nel nostro 

territoriola sperimentazione di percorsi di inclusione, attraverso il sussidio 

economico (SIA) a nuclei familiari con minori, in condizioni di estrema povertà 

che aderiscono progetti di attivazione sociale e lavorativa, a cura del Servizio 

sociale professionale del comune, in forte sinergia con le altre partnership 

territoriali. I progetti di attivazione puntano, in particolare, alla promozione, 

sostegno e protezione dei processi educativi per l’età evolutiva e alla formazione 

per l’età adulta. 

Bando Periferie 

Programmazione comunale 

I percorsi tradotti in diverse tipologie di intervento, differenziate a seconda dei 

bisogni della persona/famiglia si integrano con strumenti “ordinari” attivati dal 

Comune: Piano Azione e Coesione (Infanzia e Anziani), Fondo per l’affitto, Fondo 

morosità incolpevole, Pon per le Politiche Attive per l’Occupazione, Piano 

strategico Comunale, Piano di risanamento comunale, Piano sociale di zona L. 

328/2000). Il Piano di zona (ultime triennalità) prevede percorsi di inserimento 

abitativo e lavorativo per persone con disabilità (“Dopo di noi”) e percorsi di 

accompagnamento al lavoro per categorie fragili (percorsi formativi, tirocini, 

borse lavoro). 

Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
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d’Asse  

“one stop shop” multi-dimensionale 

percorsi di accompagnamento all’abitare congiuntamente a percorsi 

individualizzati di inserimento lavorativo, sociale, educativo e sanitario; 

rete con soggetti sia pubblici che privati (privato sociale). La realizzazione di 

questi servizi necessita quindi di un’importante attività di coordinamento di più 

interventi contemporaneamente garantendo una presa in carico globale e 

superando la frammentazione delle competenze specifiche. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

Azioni 3.3.1: rafforzamento delle attività di animazione ed inclusione sociale 

(corsi di formazione, tutoring, educativa domiciliare, partecipazione, patti 

territoriali) e dei servizi (valorizzazione del volontariato e dell’associazionismo).  

Azione 4.1.1: recupero ex Area Magazzini Generali 

Azione 1.1.1: adozione di tecnologie per il potenziamento di sistemi di gestione 

ed accesso al servizio. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

AREA ex Magazzini Generali – ridenominata 

“Cittadella del sociale” _ RECUPERO STABILE - AZIONE 4.1 

Al suo interno: 

Agenzia Sociale per la Casa e per l’Inclusione attiva 

Riferimento unico, operativo come “one stop shop” multi-dimensionale, per il 

disagio e la povertà abitativa, in grado di intercettare la domanda/bisogno e di 

fornire risposte adeguate, strutturate, secondo il paradigma “housing first” e di 

prevedere percorsi individualizzati di accompagnamento alla casa, integrati a 

percorsi lavorativi, sociali, educativi, sotto la regia del Servizio Sociale 

professionale, attraverso progetti individualizzati, veri e propri contratti e 

impegni a cooperare per il raggiungimento degli obiettivi di autonomia.  

L’agenzia promuove anche interventi mirati, finalizzati a prevedere e contrastare 

il disagio abitativo anche dei cittadini che si trovano in difficoltà temporanee, 

quale conseguenza della crisi economica e di situazioni imprevedibili come la 

perdita del lavoro, gravi malattie, decesso del componente attivo del nucleo.  

L’Agenzia opera quale soggetto intermediario tra domanda ed offerta. Si 

prevede la costruzione di un network delle conoscenze sul patrimonio abitativo 
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e l’avvio di un modello di governance diverse e multilivello.  L’Agenzia prevede 

tre dimensioni di intervento: 

- dimensione universale: favorire l’incontro / domanda di case, in tutte le 

possibili declinazioni; 

- dimensione di media intensità, rivolta ai soggetti che per fatti improvvisi si 

trovano in emergenza abitativa; 

- dimensione di alta intensità, con interventi rivolti a investire capitali di 

capacitazione, con quanto previsto anche dal Progetto per il Bando delle 

Periferie. 

Per poter rispondere in maniera ottimale alle aspettative saranno nelle 

disponibilità dell’Agenzia anche le strutture programmate in stretta 

collaborazione con l’Asse 4, azione 4.1, ove è previsto l’allestimento di diverse 

tipologie di sistemazione alloggiativa, il più possibile flessibile e modulabile a 

seconda dei bisogni della persona/famiglia. L’Agenzia si caratterizza 

ulteriormente come luogo di promozione e sostegno di percorsi di 

accompagnamento per le “fasce deboli”, per il loro ingresso nel mercato del 

lavoro, attraverso una valutazione preliminare multi-dimensionale del bisogno 

necessaria a progettare percorsi di accompagnamento all’abitare 

congiuntamente a percorsi individualizzati di inserimento lavorativo, sociale, 

educativo e sanitario. Per tale motivo, l’Agenzia opererà in rete con soggetti sia 

pubblici (centri per l’impiego, centri di tutela della salute e istruzione) che privati 

(privato sociale, particolarmente).  

Le fasi tipiche che caratterizzeranno la presa in carico globale sono riconducibili 

alla sequenza: Accoglienza – Presa in carico – Analisi del bisogno 

(abitativo/lavorativo/sociale/educativo/sanitario) - Definizione del PAI (Piano di 

Azione Individuale) – Attuazione del PAI – Monitoraggio e valutazione dei 

risultati. Si prevedono TIROCINI FORMATIVI e LABORATORI DI PROGETTAZIONE, 

svolti presso contenitori progettuali realizzati su territorio ed erogazione di 

voucher, secondo il modello dei “cantieri di cittadinanza”: le modalità di 

erogazione e la declinazione del modello saranno evidenziate nella 

progettazione “esecutiva” dell’intervento anche a seguito di approfondimenti 

con i portatori di interesse, con altre città che hanno condotto progetti simili e 

con il GDL dell’AdG. L’Agenzia svolgerà una significativa attività di 



131 

 
 

PO_Messina ver. 4 del 29/05/2018 
Autorità Urbana di Messina – Segreteria Tecnica di Coordinamento 
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 

coordinamento degli interventi per una reale “persa in carico globale” che 

superi definitivamente la frammentazione delle competenze e dia risposte di 

“sistema”. 

AZIONI DI SISTEMA  

- Avvio e Implementazione del sistema di monitoraggio informatizzazione, 

controllo di gestione) delle attività dei servizi sociali per la valutazione 

multimensionale dei processi attivati, in integrazione all’azione 3 del Piano 

Sociale di zona e del PON INCLUSIONE. 

- Avvio e realizzazione di campagne di comunicazione 

- Costruzione di una “poverty maps” in co-progettazione con l’Università di 

Messina e l’attivazione di un portale web in grado di mettere in connessione 

l’agenzia con i Comuni dell’area metropolitana a più alta concentrazione 

abitativa, in integrazione alle azioni dell’asse 1 (Agenda digitale). 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La sostenibilità economica poggia su altri fondi regionali specificatamente 

destinati alle politiche per la casa e all’inclusione attiva, mentre le attività 

imprenditoriali nate dall’incontro fra domanda e offerta, per l’economia sociale, 

dopo una fase di start up potranno auto sostenersi secondo il paradigma del 

consumo critico. La sostenibilità gestionale è garantita dalla strategia basata 

sulla forte integrazione tra servizi, nonché sulla partecipazione e co-

progettazione con gli enti coinvolti, con i cittadini e le cittadine, le altre 

istituzioni pubbliche. I percorsi delineati hanno già una forte componente 

interistituzionale e l’integrazione con le realtà del terzo settore sono da tempo 

avviate per sostenere azioni con loro competenze specifiche. La governance, 

pertanto, è comunale secondo logiche sinergiche e integrative con tutti gli altri 

partner. 

Area Territoriale di Intervento Area metropolitana della Città di Messina 

Risultato Atteso 

Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali 

Indicatore di output [2018/2023]: 

CO12 – i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro [428/1882] – Messina 

[70/80] 

CO17 – le altre persone svantaggiate [643/2827] – Messina [100/120] 

Ulteriori indicatori di performance potranno essere identificati per la 
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misurazione a livello locale dell’impatto del progetto 

Data Inizio/Fine 01 ottobre 2018 / 31 dicembre 2023 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 8.021.879,74 

Altre Risorse Pubbliche € 2.150.000,00 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 10.171.879,74 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                               

Aggiudicazione                                

Realizzazione                            

Chiusura Intervento                                 

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 - 

2019 € 2.800.000,00 

2020 € 3.400.000,00 

2021 € 1.200.000,00 

2022 € 400.000,00 

2023 € 221.879,74 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME3.2.1.a 

Titolo Progetto “ROM – MEmpowerment” 

CUP (se presente)  

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Arch. Massimo LA SPADA – massimo.laspada@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 

Il Progetto supporta interventi finalizzati all’inclusione di individui e nuclei 

familiari Rom nella comunità più ampia della città, attraverso il sostenendo di 

percorsi di accompagnamento all’abitare e alla reale integrazione nella 

comunità. In particolare, i percorsi di accompagnamento interessano attività di 

inserimento scolastico dei minori, interventi di inserimento lavorativo e auto-

imprenditorialità, come pure azioni più ampie rivolte a facilitare l’accesso ai 

servizi e supporto alla regolarizzazione della cittadinanza. Il progetto prevede 

anche attività di sensibilizzazione sulla cittadinanza per prevenire e contrastare 

fenomeni discriminatori e favorire l’integrazione.  

Target  

Il progetto si rivolge alla comunità  Rom presente nella città metropolitana di 

Messina in situazione di emergenza sociale.  

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale  

Strategia Nazionale RSC, predisposta dall’Ufficio Nazionale Anti- discriminazioni 

Razziali (UNAR) della Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale prevede il 

superamento del modello “campi nomadi” e la progressiva inclusione delle 

comunità RSC nel contesto socio-economico locale. 

PON Inclusione: 

Nella nostra realtà le azioni puntano al contrasto dell’abbandono scolastico e 

mailto:massimo.laspada@comune.messina.it
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sviluppo della scolarizzazione (l’Azione 9.5.1); all’accessibilità ai servizi di 

prevenzione sanitaria (Azione 9.5.3); promuovere interventi di presa in carico 

globale e di mediazione sociale e educativa familiare (Interventi di presa in 

carico globale, interventi di mediazione sociale e educativa familiare (Azione 

9.5.4 ). 

Strategia locale integrata 

L’azione si integra con un progetto già realizzato all’interno della strategia locale 

che ha visto la comunità Rom impegnata in azioni di auto recupero e 

autocostruzione e più recentemente l’inserimento dei soggetti in età evolutiva 

della comunità ROM nei centri socioeducativi cittadini. 

Costituzione di un tavolo locale con rappresentanti della comunità Rom, le 

associazioni, l’ Ufficio scolastico, le Aziende Sanitarie.  

Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’Asse 

Percorsi di accompagnamento all’abitare e alla piena integrazione nella 

comunità più ampia;  

Predisposizione di piani individualizzati rivolti agli individui e nuclei familiari 

programmati con azioni “personalizzate” sulle potenzialità e le vulnerabilità dei 

nuclei 

Inserimento lavorativo degli adulti per evitare il fenomeno del “ritorno ai 

campi”.  

L’empowerment lavorativo di un gruppo misto, formato da Rom e cittadini 

messinesi, mira a contrastare significativamente le condizioni di disagio e di 

discriminazione sociale e a costruire per la città un concreto percorso di 

cittadinanza attiva tramite il lavoro di rigenerazione urbana.  

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

Azione 3.3.1 – Interventi di inclusione sociale e scolastica e patti territoriali per 

la legalità 

Azione 4.1.1 - Realizzazione di un’azione integrata che veda l’attivazione di 

percorsi di accompagnamento all’abitazione e contestualmente il recupero di 

alloggi e strutture per favorire l’inserimento abitativo. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

La popolazione ROM a Messina è composta da diverse famiglie che in seguito 
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allo sgombero del campo di San Ranieri sono state dislocate principalmente in 

una zona a nord della città (Annunziata-Bisconte-Catarratti). 

Gli effetti di una progettazione a valere sui fondi del ministero dell'interno 

denominato “Casa e Lavoro”, diretto alle popolazioni Rom, insediate nella città 

ha prodotto l'eliminazione dei campi nomadi e la sistemazione dei nuclei in 

abitazioni recuperate al degrado, attraverso un'azione che ha visto i rom 

partecipare alla auto-costruzione delle casa loro assegnate. Inoltre, al fine di 

colmare nei rom adulti lo svantaggio di un basso livello di alfabetizzazione, di 

un'istruzione incompleta se non addirittura inesistente, sono stati attivati 

percorsi di accompagnamento allo studio, attraverso l'inserimento dei minori 

nei Centri socio educativi comunali. 

Allo stato attuale, si intende proseguire nel progetto di housing sociale 

rivolgendosi a coloro i quali sono rimasti esclusi dall'assegnazione della casa. 

L'accompagnamento abitativo, infatti, non è stato sufficiente, da solo, a 

emancipare i rom da una enclave di marginalità e povertà e in situazioni di 

vulnerabilità e precarietà sociale e culturale che espongono continuamente le 

persone, soprattutto i più giovani a rischio di devianza. 

SI parte dall’esperienza professionale del Servizio di Educativa Domiciliare, che 

in questi ultimi due anni ha operato per rispondere alle esigenze di natura socio-

psico-pedagogiche, offrendo strumenti per sostenere le scelte delle famiglie 

Rom ad investire nell’istruzione, attraverso una azione anche nel contesto 

abitativo, riuscendo ad integrare gli obiettivi di successo scolastico con quelli 

volti alla promozione del benessere complessivo del bambino in relazione alla 

sua famiglia e favorire così l’accesso ai servizi locali delle famiglie coinvolte e 

promuovendo anche percorsi di tutela della salute. 

Il nuovo progetto agisce a più livelli , per cui gli ambiti di intervento sono: 

1. CASA – Progetto di homing sociale che intende riprendere e portare a 

compimento il progetto di autocostruzione avviato negli anni precedenti.  

2. Istruzione e formazione, proseguendo nel percorso già avviato 

dall’Amministrazione Comunale con i servizi di Educativa Domiciliare Minori e 

accompagnamento nel loro percorso di istruzione obbligatoria e di sostegno e 

orientamento formativo e professionale post obbligo scolastico. 

A ciò si aggiunge un percorso di alfabetizzazione scolastica ed informatica per gli 
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adulti. 

3. Rete sociale e azioni di inclusione sociale 

4. Inserimento lavorativo: tra i diversi percorsi personalizzati, in particolare, si 

inserisce una azione rivolta al lavoro con l’avvio di un’iniziativa imprenditoriale 

nel settore della salvaguardia ambientale e della rigenerazione urbana volta a 

favorire senso di comunità e inserimento sociale/lavorativo, attraverso percorsi 

di accompagnamento e formazione professionale, in sinergia con altre politiche 

di sostegno e altri interventi di inclusione sociale, già in programma. 

Si prevede la costituzione di una cooperativa sociale di tipo B formata (con 

cittadini messinesi e cittadini rom) che opererà per lo sgombero, la pulizia e il 

risanamento di locali o aree urbane e il riciclaggio, recupero e vendita di oggetti 

o materiale riutilizzabile. 

Sosteni ilit   economica e gestionale e governance del progetto 

Si riparte da quanto sperimentato in passato, rivolgendosi a chi è rimasto 

escluso dall’assegnazione delle case ed ampliando il progetto di housing sociale. 

Sviluppo di competenze e relazioni interistituzionali e con il Terzo settore 

consolidate in tale ambito. Esistenza di competenze specifiche. Compatibilità 

con altri strumenti programmatori. 

Area Territoriale di Intervento Area metropolitana della Città di Messina 

Risultato Atteso 

Riduzione della marginalità estrema ed inclusione dei ROM  

Indicatore di output [2018/2021]: 

CO15 – Migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le 

comunità emarginate come i Rom) [-/389] – Messina [5/10] 

Ulteriori indicatori di performance potranno essere identificati per la 

misurazione a livello locale dell’impatto del progetto 

N. di minori coinvolti in processi di educativa domiciliare e inclusione sociale: 20 

Data Inizio/Fine 31 dicembre 2017 / 31 dicembre 2021 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 1.500.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 1.500.000,00 
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 74.500,00 

2019 € 709.000,00 

2020 € 611.500,00 

2021 € 105.000,00 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME3.2.2.a 

Titolo Progetto “Strada Facendo” 

CUP (se presente)  

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Arch. Massimo LA SPADA – massimo.laspada@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 

Il progetto si rivolge al sostengo e al rafforzamento dei servizi di prima 

assistenza e di presa in carico delle persone senza dimora, promuovendo 

percorsi di reinserimento e autodeterminazione delle persone senza dimora, 

con l’obiettivo di superare l’approccio assistenziale ed emergenziale che 

caratterizza al momento attuale gli interventi. In questa direzione, si prevedono 

servizi a bassa soglia come contesti e “spazi relazionali” per entrare in contatto 

con le persone in situazione di marginalità estrema, leggerne e verificarne il 

bisogno e impostare percorsi di reinserimento e accompagnamento 

all’autonomia. Il progetto, articolato in una pluralità di azioni diverse, tende da 

una parte a e riqualificare strutture di prima accoglienza diurna e nottura (“La 

Casa di Vincenzo”); e dall’altra, a rafforzare la rete di servizi a bassa soglia e di 

pronto intervento e - in integrazione con questi - unità di strada e servizi di 

primo soccorso e prestazioni socio-sanitarie.  

Le ricadute impattano la possibilità di affrontare in maniera sistemica la 

complessità di bisogni di cui sono portatori le persone in condizioni di grave 

disagio socio-economico e di creare collegamenti stabili fra i diversi settori 

(lavoro, salute, casa, istruzione, giustizia).  

Target  

Persone senza fissa dimora, persone in temporanea situazione di emergenza 

abitativa, richiedenti asilo o migranti che non possono beneficiare di protezione 

mailto:massimo.laspada@comune.messina.it
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internazionale 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale  

Programmazione nazionale regionale: 

 Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia 

(Linee di indirizzo povertà estrema)  

 PON INCLUSIONE, avendo chiaro che finanzia il rafforzamento degli stessi 

servizi per l’attivazione di veri e propri percorsi integrati di 

accompagnamento all’abitare; 

 PO FEAD, che assicura ai centri di accoglienza e ai servizi per gli homeless 

beni necessari che rispondono a bisogni di prima necessità.  

Programmazione comunale: 

 Documenti programmatori comunali per la “Casa di Vicenzo” 

 Piano sociale di zona che prevede nelle ultime due triennalità azioni rivolte 

al Primo Intervento e al Pronto Soccorso Sociale e sociosanitario per i senza 

fissa dimora. 

Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’Asse 

 Approccio ad personam e multi-dimensionale in fase di prima accoglienza 

che punta all’autodeterminazione, secondo l’approccio housing first  

 Conseguente superamento dell’approccio asistenzialistico a favore di 

processi empowerment individuale  

 Rafforzamento dei servizi, attraverso l’attuazione dei percorsi di 

accompagnamento all’autonomia e all’inclusione sociale, come pure 

attraverso l’ampliamento e la riqualificazione di strutture di prima 

accoglienza e di emergenza; 

 Azioni di counseling o tutoraggio personalizzato rispetto alla tipologia di 

disagio –psichico, giuridico, sanitario; 

 Rafforzamento delle unità di strada e dei servizi di primo soccorso 

attraverso l’attivazione di prestazioni socio-sanitarie di pronto intervento 

strutturate per accogliere il disagio là dove si emargina. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

 Azione 4.1.2 - Recupero di immobili inutilizzati da adibire a servizi di 
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accoglienza a bassa soglia per le persone senza dimora (“centro diurno” con 

servizi igienico-sanitari, docce, mensa, cucina, lavanderia, spazi caldi di 

socialità ecc.). 

 Azione 4.1.1 -ristrutturazione e ampliamento di strutture di accoglienza 

notturna e bassa soglia destinate a favorire sostenere l’accoglienza per 

l’avvio di percorso di autonomia (abitativa e lavorativa). 

Descrizione contenuti progettuali 

Le attività previste dal progetto rispondono al fenomeno dell’homeless che 

riguarda ormai categorie sempre più varie di cittadini. 

La richiesta di aiuto che proviene da una persona o nucleo familiare senza 

dimora, assume carattere indifferibile e di urgenza, determinato dalla esigenza 

di essere collocata in breve tempo in un ambiente adeguato, da dove ripartire 

per realizzare un percorso personalizzato di inclusione sociale. 

La definizione di “senza dimora” viene effettuata seguendo la griglia definitoria 

di ETHOS che consente di classificare il grado di marginalità in riferimento alla 

condizione abitativa. 

Sono previsti due tipologie di intervento: uno dedicato a percorsi di inserimento 

abitativo e l’altro alla messa in rete di servizi a bassa soglia (pronto soccorso 

sociale, unità di strada, centri diurni, dormitori, mense, comunità di accoglienza, 

gruppi appartamento, emporio solidale). 

Per dare continuità al processo di inserimento, si punta all’autonomia. 

Relativamente alla marginalità estrema, la città di Messina dispone di una “Casa 

per la notte” per i senza fissa dimora e di un servizio di “Pronto soccorso 

sociale”. Azioni e strutture comunali, sono già in rete con l’ ”offerta di servizi” 

messa a disposizione dall’associazionismo e dal volontariato (mense, accoglienza 

diurna a bassa soglia, pronto intervento sociale, ambulatori sanitari).  

Si implementeranno le Azioni  

 Sostegno e messa in rete di strutture e servizi a bassa soglia, integrato con 

Azione 4.1 (ampliamento e riqualificazione dell’immobile attualmente 

adibito a dormitorio, denominati “Casa di Vincenzo”) e 3.1 Percorsi 

individuali di accompagnamento alla formazione e al lavoro;  

 Unità di strada: monitoraggio delle vari situazioni; primo contatto; centro 

d’ascolto itinerante; interventi in emergenza; ecc.. 
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 Centro diurno: centro di ascolto; centro per l’orientamento ai Servizi; 

accompagnamento e mediazione; punto internet; fermo posta; servizio 

doccia e servizi igienici; servizio lavanderia; punto per emergenza caldo; 

punto per emergenza freddo; centro di osservazione e rilevamento 

situazioni di maltrattamenti, abusi, discriminazioni 

 Laboratori specifici di alfabetizzazione, recupero abilità personali e 

relazionali, ecc.) 

 Spazi protetti per la mediazione famigliare, penale e sociale; prima 

accoglienza, consulenza e orientamento in ambito sanitario; supporto e 

consulenza psicologica ecc..  

 Comunità di prima accoglienza/comunità di transito: con accoglienza 

semiresidenziale 

 Gruppi appartamento e abitazioni di transito. 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

Il sistema è immediatamente realizzabile in quanto si basa sulla valorizzazione 

delle esperienze già attive sul territorio e con una rete già avviata che potrebbe 

portare, anche all’erogazione di molti servizi a valore aggiunto (altre strutture di 

accoglienza più specializzate; interventi coordinati pubblico-privato in relazione 

a problematiche socio-sanitarie; servizi aggiuntivi a bassa soglia, quali centri di 

ascolto, centri diurni, centri di aggregazione; ecc.).  

La stabilizzazione della rete di servizi e strutture a bassa soglia e di pronto 

intervento sociale consentiranno di dare risposte diversificate e coerenti con i 

bisogni individuati, nel più breve tempo possibile, attraverso strutture e 

interventi flessibili e a grado di protezione variabile.  

Il progetto, inoltre, si integra perfettamente con gli strumenti programmatori 

dell’Amministrazione Comunale di Messina che, sin dal suo insediamento, ha 

posto come priorità l’attenzione agli “ultimi degli ultimi”. 

Area Territoriale di Intervento Area metropolitana della Città di Messina 

Risultato Atteso 

Riduzione della marginalità estrema ed inclusione dei ROM  

Indicatore di output [2018/2021]: CO18 – Senzatetto o le persone colpite da 

esclusione abitativa [712/2664] – Messina [49/57] 

Ulteriori indicatori di performance potranno essere identificati per la 

misurazione a livello locale dell’impatto del progetto 
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Data Inizio/Fine 31 marzo 2017 / 31 dicembre 2021 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 1.496.457,76 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 1.496.457,76 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 125.000,00 

2019 € 500.000,00 

2020 € 500.000,00 

2021 € 371.457,76 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME3.3.1.a 

Titolo Progetto “WAY – Welfare Activity for Young” 

CUP (se presente) F41I17000140006 

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Arch. Pasquale TRIPODO – pasquale.tripodo@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore soggetto da individuare 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento  

Coerentemente con l’Obiettivo Specifico 3.3 il progetto interessa azioni rivolte a 

processi di inclusione e coesione sociale, attraverso la strutturazione di nuovi 

servizi di prossimità a scopo sociale, culturale, imprenditoriale e il rafforzamento 

di processi di animazione territoriale; coinvolgendo il terzo settore a vantaggio 

dello sviluppo del senso di comunità e dell’inserimento socio-lavorativo della 

popolazione in “aree bersaglio” del territorio metropolitano, caratterizzate da 

degrado ambientale e culturale, da marginalità socio-economica e da situazioni 

di microcriminalità. L’attenzione sarà, in particolare, rivolta alle nuove 

generazioni. 

Il presupposto è che l’intreccio tra povertà, marginalità, disagio sociale, illegalità 

e criminalità possono essere interrotte dalla capacità delle comunità di generare 

senso di appartenenza e identità, perché le comunità stesse possano rompere i 

meccanismi che alimentano e sostengono disagio ed esclusione. Per questo si 

punta, in sinergia con altre azioni previste dalla strategia locale di contrasto al 

degrado (Bando periferie, Piano di zona …), a riqualificare precise aree marginali 

e connetterle con il resto della città. Il riposizionamento di tali aree avverrà con 

un approccio integrato e multidisciplinare di sinergie attive tra i diversi soggetti 

coinvolti (soggetti pubblici, terzo settore, volontariato e cittadinanza). 

Le attività progettuali prevedono la collaborazione con il Centro Studi del 

Dipartimento COSPECS dell’Università degli studi di Messina e/o con altre realtà 

mailto:pasquale.tripodo@comune.messina.it
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scientifiche e professionali, finalizzata alla costruzione di un data base rivoto alla 

infrastrutturazione di un sistema di indicatori quantitativi e qualitativi per la 

pianificazione monitoraggio e verifica di tutti gli interventi della linea 

progettuale. 

Target  

Via diretta: cittadini, associazioni e soggetti del terzo settore portatori di idee 

progettuali significative, congruenti, appropriate e pertanto meritevoli 

Via indiretta: residenti e frequentatori delle aree bersaglio, con particolare 

attenzione alle nuove generazioni. 

In questa direzione, i nuovi servizi si rivolgeranno ad utilizzatori che vivono nelle 

aree bersaglio e si caratterizzano come soggetti vulnerabili, in condizione o a 

rischio di esclusione sociale, coerentemente con la strategia di inclusione sociale 

e lotta alla povertà prevista per gli obiettivi specifici 3.1 e 3.2. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

 PON Inclusione 

 PON Legalità - Azione 9.6.6 

 Bando periferie, n.127 del 1-6-2016 

 Piano sociale di zona (L.328/2000) 

 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’Asse 

Le “aree bersaglio” individuate saranno contesto delle diverse azioni 

riconducibili, nella loro molteplice declinazione, a: 

 interventi di inclusione attiva soggetti fragili (in connessione con le attività 

delle altre azioni dell’Asse 3); 

 promozione di percorsi di animazione culturale, servizi con finalità 

pedagogico-educative e sociali; 

 rafforzamento di azioni di mutuo-aiuto, banche del tempo, auto-recupero 

spazi pubblici; 

 valorizzazione di percorsi e attività di accompagnamento, coaching e 

formazione e orientamento al lavoro; 

 integrazione con i servizi digitali sostenuti dall’Asse 1 ; 

 strutturazione e rafforzamento servizi di prossimità; 
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 creazione di servizi di supporto alla co-progettazione tra Università, PA e 

soggetti del terzo settore per favorire la creazione di start-up, fab lab e altre 

azioni di sviluppo comunitario; 

 sostegno alla realizzazione di ipotesi progettuali anche attraverso 

l’erogazione di piccoli sussidi;  

 trasformazione di reti e progetti iniziali di innovazione sociale in 

organizzazioni più strutturate e sostenibili. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

 Asse 4 del Programma, con la messa a disposizione di luoghi fisici necessari 

ad ospitare le attività ed i servizi sostenuti dal FSE come  

- spazi per l’incubazione temporanea di progetti di innovazione sociale; 

- spazi per ospitare e accompagnare servizi di prossimità ed animazione 

sociale; 

- spazi per l’attivazione di servizi a bassa soglia  

 Azioni 3.1.1, 3.2.1 e 3.2.2, in quanto i servizi di prossimità e animazione da 

attivare interessano ambiti di intervento direttamente collegati a queste. 

Descrizione dei contenuti progettuali  

AREA BERSAGLIO  

Tre Periferie sub-urbane della città con i più alti indici di disagio socio-

economico 

(complemento infrastrutturale delle azioni 3.3.1) 

Alcune aree degradate dell’Area metropolitana 

La consultazione dei soggetti pubblici e privati e delle organizzazioni di 

volontariato e del terzo settore ha fatto pervenire un ampia gamma di proposte 

progettuali, rivolti alle aree maggiormente degradate della città, da cui sono 

state tratte linee di sviluppo coerente con l’Azione 3.3.1., in cui trovano 

espressione e si intrecciano interventi di sostegno, di inclusione e di 

valorizzazione e recupero ambientale del territorio e di impresa sociale. 

Le diverse progettualità si rivolgono ai cittadini che vivono in aree dove “il 

disagio sociale” è particolarmente presente e quindi più bisognosi di servizi, 

assistenza e presa in carico. Si investirà sul sostegno alla realizzazione di ipotesi 

progettuali (anche attraverso l’erogazione di piccoli sussidi), per trasformare reti 

e progetti di innovazione sociale in organizzazioni più strutturate e in grado di 
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sostenersi nel tempo, ricevere contributi da altri soggetti donatori (Fondazioni 

etc.). 

Parallelamente, le progettualità saranno utilizzate nelle forme dell’acquisizione 

di servizi, nella logica sussidiaria tra ente pubblico e privato sociale, previsto 

dalla L. 328/2000. 

Gli strumenti principali, base dell’azione 3.3 saranno: 

 il PATTO TERRITORIALE 

 i NETWORK per la legalità e l’inclusione Attiva 

 i SERVIZI di PROSSIMITA’. 

Le RETI PER LA SOLIDARIETA ’e la COSTITUZIONE dei PATTI TERRITORIALI e 

PROSSIMITA’ diffusa dei SERVIZI SOCIALI sono modelli di coesione e per lo 

sviluppo di risorse potenziali per affrontare in modo innovativo aspetti e settori 

del disagio sociale da tradurre e far transitare ad attività propositive e 

produttive. 

PATTO TERRITORIALE e progetti personalizzati 

Il patto intende promuovere la partecipazione attiva, l’autorganizzazione, la 

prossimità e il mutuo aiuto nel sistema dei servizi e nelle risposte sociali dei 

territori, secondo i principi della intergenerazionalità, interculturalità e 

interdisciplinarietà.  

Qui, in particolare, l’investimento è sulla nuova generazione, poiché sono i 

giovani il capitale sociale su cui investire per produrre un cambio di passo 

concettuale sulla tematica dello sviluppo e della legalità e per il superamento 

della povertà educativa e culturale e del degrado.  

I bambini e gli adolescenti rientrano tra le fasce evolutive più esposte 

all’esclusione sociale e risentono gli effetti di una povertà intergenerazionale e 

su questo si vuole lanciare ai partners la sfida di scommettere sulle nuove 

generazioni per cambiare passo. Si tratta di iniziative a livello territoriale, legate 

alle comunità locali, sia ad interventi personalizzati, individuali, quali veri e 

propri piani di servizio a supporto dei minori, una specie di tutoraggio che si 

affianca al lavoro delle famiglie e delle scuole e al valore intergenerazionale.  

Un investimento particolare, interesserà la fascia 0-3 anni con progetti 

personalizzati di adozione sociale leggera per sostenete la responsabilità 

educativa degli adulti in particolari condizioni di fragilità e garantire il diritto 
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all’educazione ed alle cure delle bambine e dei bambini, in forte integrazione 

con l’Azione 10 del Piano sociale di zona. 

Si prevedono: 

 attività rivolte alle famiglie di nuova costituzione, per la sensibilizzazione e 

la tutela dei diritti dell’infanzia; 

 attività rivolte alle neo-mamme per offrire nuovi servizi di prossimità basati 

sulla reciprocità (mamme di giorno, micro-nidi) che a loro volta diventano 

nuove opportunità di lavoro, oppure attività di scambio che liberino tempo 

e risorse per la ricerca di un lavoro (Banca del tempo).  

A supporto di tutte le Azioni previste, nelle aree bersaglio: 

 I Centro Socioeducativi (ex CAG) già presenti sul territorio che saranno 

qualificati nelle strutture, nella strumentazione (accesso ad internet e 

postazioni) e nei materiali didattico formativi  

 I Laboratori Urbani di Progettazione partecipata, in integrazione con 

l’azione 3.1, per Sviluppo e consolidamento della cultura della legalità e 

miglioramento del tessuto urbano, attraverso il sostegno dell'economia 

sociale e solidale. 

 Le azioni saranno volte ad accrescere le opportunità di inclusione all’interno 

del mercato regolare del lavoro, promuovendo l’integrazione tra le Agenzie 

sociali del territorio ed utilizzando un approccio basato sull’organicità e 

sull’interazione tra gli attori, fino a comprendere gli stessi cittadini (Azione 

3.1.1)  

 I Laboratori di contrasto alla cultura mafiosa. 

 Gli Sportelli sociali di cittadinanza che – finanziati con l’azione 4 del Piano 

sociale di Zona (Legge 328/2000) – saranno implementati e rafforzati 

(nell’impiego di risorse umane) nelle 6 circoscrizioni cittadine, dove si 

accoglierà la domanda della comunità per orientarla verso processi di 

autodeterminazione e autoefficacia, lungo le assi dei determinanti del 

benessere (“funzionamenti” come descritto nella strategia) e, quindi capitali 

di capacitazione: casa, formazione/conoscenza, orientamento/lavoro, 

affettività/socialità, espressività/democrazia. 

Tutto ciò in rete con altri servizi di prossimità. 

Si implementerà: 
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 Generalizzazione del successo scolastico, come veicolo di formazione di 

cittadini in grado di gestire il proprio progetto di vita e supportare una 

crescita sostenibile e inclusiva;  

 Miglioramento dell’accesso alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione; creazione di postazioni informatizzate accessibili a tutti per 

consentire le pari opportunità e incrementare la crescita intelligente del 

territorio urbano;  

 Riqualificazione e miglioramento del tessuto urbano e attivazione di aree di 

innovazione e trasformazione sociale.  

 Valorizzazione delle risorse e della vocazione dei territori; 

 Sostegno a progetti di innovazione sociale elaborati dai cittadini;  

 Promozione di attività di condivisione e di sharing economy per una 

migliore prevenzione della povertà abitativa e delle connesse vulnerabilità.  

A livello centrale, (presso la Cittadella del sociale, recupero ex Magazzini 

Generali): 

 Il Laboratorio delle politiche del lavoro, con funzione di coordinamento e 

integrazione della rete territoriale, di collaborazione tra pubblico e privato 

sociale per l’attuazione dei programmi di accompagnamento e di sostegno 

alle “fasce deboli” in emergenza abitativa per il loro ingresso nel mercato 

del lavoro.  

 Spazi di COWORKING e start upper, per la facilitazione dell’iniziativa 

imprenditoriale, attraverso esperienze di contamination labs, 

accompagnamento e mentoring, assistenza allo sviluppo di start- up, fab 

lab. 

 Polo socioculturale e formativo orientato allo sviluppo umano finalizzato a 

nuove possibilità di scambio e di incontro per la città, attraverso la 

collaborazione tra associazioni, scuola, università, imprese etc.. 

 Spazi utilizzabili dai cittadini, associazioni, enti e imprese per la realizzazione 

di eventi o iniziative rivolte a rigenerare le relazioni, puntando ai temi del 

lavoro, cultura, formazione e socialità.  

 Emporio solidale. 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

Le idee progettuali nascono dalla progettazione partecipata di una rete di 
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soggetti che già da anni hanno maturato esperienze e pratiche nel contrasto al 

disagio sociale. Ciò favorisce la promozione di network che, secondo una logica 

bottom up, sia in grado di migliorare l’infrastrutturazione sociale dei territori più 

marginali, animando strutture fisiche (“contenitori”) che diventino elementi di 

trasformazione sociale, economica e culturale attraverso la promozione di 

interventi (“contenuti”) in grado di rispondere ai bisogni emersi dalla ricerca-

azione e dalle pratiche partecipative.  

La natura del processo di costituzione e erogazione dei servizi è volta a produrre 

microimprese capaci di sostenersi economicamente nel tempo e di mettere a 

sistema un programma innovativo e strategico di interventi sul piano educativo, 

sociale, formativo e produttivo che rinforzi il sentimento di appartenenza 

territoriale, l’identità culturale, le vocazioni positive dei singoli e dei gruppi. 

Per gli spazi, oltre alla valorizzazione di locali di proprietà pubblica, recuperati 

(Asse 4) si attinge a locali messi a disposizione da onlus e altri soggetti del 

privato sociale. 

Il forte coinvolgimento delle organizzazioni comunitarie garantisce la 

sostenibilità sociale ed economica e la possibilità di mobilitare risorse dentro la 

comunità. L’amministrazione sceglie inoltre di orientare la gran parte della spesa 

sociale nella direzione della costruzione di budget di cittadinanza che per i 

bambini assumono la caratteristica del budget educativo e di cura. 

Il sistema si regge sulla capacità di fare sistema tra istituzioni e le organizzazioni 

sociali comunitarie, pertanto si esternalizza solo una parte dei servizi, ma la 

governance resta tutta istituzionale-comunitaria. 

Area Territoriale di Intervento Area metropolitana della Città di Messina 

Risultato Atteso 

Attivazione di nuovi servizi in aree degradate: 

Indicatore di output [2018/2023]: 

IO16 - Numero di partecipanti che hanno beneficiato delle attività [-/2237] – 

Messina [30/150] 

CO20 - Numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti 

sociali o da organizzazioni non governative [-/408] – Messina [3/20] 

Ulteriori indicatori di performance potranno essere identificati per la 

misurazione a livello locale dell’impatto del progetto 

Data Inizio/Fine 31 gennaio 2018 / 31 dicembre 2022 
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FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 8.000.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 8.000.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                               

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 1.000.000,00 

2019 € 1.800.000,00 

2020 € 1.800.000,00 

2021 € 1.800.000,00 

2022 € 1.600.000,00 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME3.3.1.b 

Titolo Progetto 
Centri Socio Educativi per il contrasto ai fenomeni di disagio e sostegno alla 

genitorialità 

CUP (se presente) scheda multi intervento 

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Dott.ssa Maria BATTAGLIA – maria.battaglia@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore soggetto da individuare 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento  

Coerentemente con l’Obiettivo Specifico 3.3 il progetto interessa azioni rivolte a 

processi di inclusione e coesione sociale, attraverso la strutturazione servizi di 

prossimità a scopo sociale, culturale, imprenditoriale e il rafforzamento di 

processi di animazione territoriale secondo il modello dei Centri Socio Educativi. 

Il terzo settore sarà parte attiva nello sviluppo del senso di comunità e del 

sostegno alle famiglie in particolari condizioni di disagio e bisognose di percorsi 

personalizzati per l’inserimento socio-lavorativo che sarà attuato grazie ad 

interventi finanziati su altri progetti PON Metro. 

L’attenzione sarà rivolta alle nuove generazioni. 

Il presupposto è che l’intreccio tra povertà, marginalità, disagio sociale, illegalità 

e criminalità possono essere interrotte dalla capacità delle comunità di generare 

senso di appartenenza e identità, perché le comunità stesse possano rompere i 

meccanismi che alimentano e sostengono disagio ed esclusione. Per questo si 

punta, in sinergia con altre azioni previste dalla strategia locale di contrasto al 

degrado (Bando periferie, Piano di zona …), a riqualificare precise aree marginali 

e connetterle con il resto della città. Il riposizionamento di tali aree avverrà con 

un approccio integrato e multidisciplinare di sinergie attive tra i diversi soggetti 

coinvolti (soggetti pubblici, terzo settore, volontariato e cittadinanza). 

Target  

mailto:maria.battaglia@comune.messina.it
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Via diretta: cittadini, associazioni e soggetti del terzo settore portatori di idee 

progettuali significative, congruenti, appropriate e pertanto meritevoli 

Via indiretta: residenti e frequentatori delle aree bersaglio, con particolare 

attenzione alle nuove generazioni. 

In questa direzione, i ervizi si rivolgeranno ad utilizzatori che vivono nelle aree 

bersaglio e si caratterizzano come soggetti vulnerabili, in condizione o a rischio 

di esclusione sociale, coerentemente con la strategia di inclusione sociale e lotta 

alla povertà prevista per gli obiettivi specifici 3.1 e 3.2. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

 PON Inclusione 

 PON Legalità - Azione 9.6.6 

 Bando periferie, n.127 del 1-6-2016 

 Piano sociale di zona (L.328/2000) 

 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’Asse 

Le “aree bersaglio” individuate saranno contesto delle diverse azioni 

riconducibili, nella loro molteplice declinazione, a: 

 interventi di inclusione attiva soggetti fragili, in connessione con le attività 

delle altre azioni dell’Asse 3 ed in particolare ME3.1.1.a; 

 promozione di percorsi di animazione culturale, servizi con finalità 

pedagogico-educative e sociali; 

 valorizzazione di percorsi e attività di accompagnamento, coaching e 

formazione e orientamento al lavoro; 

 integrazione con i servizi digitali sostenuti dall’Asse 1 ; 

 strutturazione e rafforzamento servizi di prossimità. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

 Asse 4 del Programma, con la messa a disposizione di luoghi fisici necessari 

ad ospitare le attività ed i servizi sostenuti dal FSE come  

- spazi per l’incubazione temporanea di progetti di innovazione sociale; 

- spazi per ospitare e accompagnare servizi di prossimità ed animazione 

sociale; 

- spazi per l’attivazione di servizi a bassa soglia  
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 Azioni 3.1.1, 3.2.1 e 3.2.2, in quanto i servizi di prossimità e animazione da 

attivare interessano ambiti di intervento direttamente collegati a queste. 

Descrizione dei contenuti progettuali  

Le “aree bersaglio”, individuate nei villaggi suburbani della periferia nord e sud 

della città, sono contesto dell’attivazione di Centri Socio Educativi per 

l’erogazione di servizi dedicati ai minori compresi tra 6 e 18 anni. 

Il Centro si configura pertanto come uno  spazio educativo all'interno del quale 

gli utenti hanno l'opportunità di costruire legami significativi e sperimentarsi in 

attività e progetti secondo percorsi fortemente orientati alla prevenzione del 

disagio e devianza e, soprattutto, alla promozione del benessere. 

I servizi erogati favoriranno pertanto l’aggregazione dei bambini e dei ragazzi in 

uno spazio educativo atto a favorire le opportunità di incontro e di crescita 

secondo percorsi ludici, culturali, ricreativi, espressivi e comunicativi. 

Essi pertanto saranno presidio sul territorio per azioni di accompagnamento e di 

supporto all’educazione per tutti i ragazzi. 

Significativo saranno le attività tese al coinvolgimento anche dei genitori per una 

loro partecipazione attiva nei processi educativi promossi dal Centro. 

Le attività erogate sono le seguenti: 

 laboratori ludici, sportivi, espressivi anche con la partecipazione attiva dei 

genitori; 

 laboratori ispirati ad itinerari pedagogici (con l’utilizzo di appositi sussidi 

educativi); 

 iniziative volte a stimolare l’impegno socio-politico dei ragazzi; 

 attività estive; 

 centro di Ascolto; 

 laboratorio Adolescenti e rischio; 

 sostegno allo studio; 

 sportello Informativo/orientamento; 

 orientamento scolastico e lavorativo; 

 ascolto, informazione e consulenza rivolta alle famiglie 

 attività culturali (passeggiate per il quartiere e per la città, visite a mostre, 

visione di film). 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
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Per gli spazi, oltre alla valorizzazione di locali di proprietà pubblica, recuperati 

(Asse 4) si attinge a locali messi a disposizione da onlus e altri soggetti del 

privato sociale. 

Il forte coinvolgimento delle organizzazioni comunitarie garantisce la 

sostenibilità sociale ed economica e la possibilità di mobilitare risorse dentro la 

comunità. 

Il sistema si regge sulla capacità di fare sistema tra istituzioni e le organizzazioni 

sociali comunitarie, pertanto si esternalizza solo una parte dei servizi, ma la 

governance resta tutta istituzionale-comunitaria. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina 

Risultato Atteso 

Attivazione di nuovi servizi in aree degradate: 

Indicatore di output [2018/2023]: 

IO16 - Numero di partecipanti che hanno beneficiato delle attività [-/2237] – 

Messina [30/150] 

CO20 - Numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti 

sociali o da organizzazioni non governative [-/408] – Messina [3/20] 

Ulteriori indicatori di performance potranno essere identificati per la 

misurazione a livello locale dell’impatto del progetto 

Data Inizio/Fine 31 marzo 2017 / 31 dicembre 2019 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 2.150.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 2.150.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 



155 

 
 

PO_Messina ver. 4 del 29/05/2018 
Autorità Urbana di Messina – Segreteria Tecnica di Coordinamento 
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 1.600.000,00 

2019 € 550.000,00 

2020 - 

2021 - 

2022 - 

2023 - 
*** 
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5. Asse 4 - Infrastrutture per l’inclusione sociale 

5.1. Sintesi della strategia di intervento 

La Città di Messina (238.439 abitanti – ISTAT 2015) risulta fra le Città italiane con la più alta 

emergenza abitativa. La città è inserita, unitamente ad altri 20 comuni del territorio 

metropolitano, tra i comuni ad alta “tensione abitativa” (Delibera CIPE n. 87 del 13/11/2003 

pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18/2/2004). 

La questione abitativa è fortemente caratterizzata, ancora oggi, dalle conseguenze del terremoto 

del 1908 e dei bombardamenti della seconda guerra mondiale, con la presenza sul territorio 

cittadino di zone urbane fortemente degradate ove insistono costruzioni baraccate. 

La legge regionale n. 10/1990 concepita per fornire una soluzione definitiva ai 7 ambiti di 

risanamento individuati dal PRG non ha risolto il problema. Nonostante siano stati costruiti 500 

alloggi ed altri 96 saranno pronti ad inizio 2017, i nuclei familiari censiti nei 7 ambiti di 

risanamento risultano ancora 2.871. Il numero complessivo degli alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica della città di Messina è di 6.287 unità di cui 4200 di proprietà dell’Istituto Autonomo Case 

Popolari e 2087 di proprietà del Comune. 

È di tutta evidenza che l’emergenza abitativa è uno dei maggiori problemi che il Comune di 

Messina si trova ad affrontare e solo negli ultimi anni la linea politica sta virando sempre più, in 

accordo con la strategia di consumo di suolo zero, verso il libero mercato immobiliare piuttosto 

che realizzare nuovi edifici. Ciò, oltre che comportare una decisa accelerazione verso la risoluzione 

del problema, consente di supportare anche un mercato immobiliare in fase di stagnazione. Tale 

modalità operativa appare più coerente alle condizioni strutturali del territorio messinese in cui a 

fronte di una elevata richiesta di alloggi per edilizia sociale non corrisponde una reale disponibilità 

del patrimonio comunale in generale già assegnato ad aventi diritto e nei casi di mancata 

assegnazione, occupato abusivamente da soggetti e nuclei familiari con grave disagio sociale ed a 

rischio marginalità. Tale situazione è ancor più marcata dalla recente norma approvata 

dall’Assemblea Regionale Siciliana nell’ambito della Finanziaria 2018, che all’articolo 72 ha esteso 

al 31 dicembre del 2017 la normativa che prevedeva la possibilità di sanare la posizione di coloro 

che avevano occupato un appartamento pubblico prima del 31 dicembre 2001. 



157 

 
 

PO_Messina ver. 4 del 29/05/2018 
Autorità Urbana di Messina – Segreteria Tecnica di Coordinamento 
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 

Comunque il risanamento di zone importanti delle prime periferie nord e sud del centro della città 

rappresentano lo strumento preferibile che consente, dal punto di vista sociale, di non rompere gli 

equilibri di mutuo aiuto propri delle zone popolari e dei villaggi, mentre, dal punto di vista 

urbanistico, obbliga a pensare organicamente ad azioni di ristrutturazione edilizia con liberazione 

del suolo occupato per la realizzazione di servizi pubblici e la contemporanea realizzazione di 

alloggi per edilizia pubblica. 

Unitamente alla problematica dell’alloggio per i cittadini in condizioni di disagio censiti in apposite 

graduatorie, vi è l’emergenza di quanti, per fatti contingenti (perdita del posto di lavoro, disagio 

familiare, violenze, etc.), si trovano a vivere situazione di estremo degrado necessitando 

l’intervento del welfare urbano al fine di attivare percorsi di protezione mirati al il reinserimento 

sociale. In quest’ottica assume particolare importanza l’attivazione di strutture per il c.d. pronto 

soccorso abitativo unitamente ad azioni immateriali di supporto lavorativo, formativo e 

psicologico. Allo stesso modo la presenza sul territorio di strutture dove possano erogarsi i servizi 

propri delle grandi aree urbane quali l’Agenzia Sociale per la Casa, Centri di Aggregazione, etc. 

risulta fondamentale per garantire al cittadino supporto attivo e soprattutto una analisi 

multidimensionale del problema e l’identificazione di percorsi di aiuto individuali. 

In quest’ottica l’Asse 4 si pone in stretta complementarietà e coerenza con l’Asse 3 del PON Metro 

prevedendo un mix di interventi infrastrutturali in grado di soddisfare le molteplici esigenze e le 

diverse forme del disagio abitativo vissuto nella Città di Messina. In particolare, si interviene in 

ambiti fortemente degradati caratterizzati da estremo disagio sociale ed elevato degrado urbano 

ubicati nella prima periferia sud della Città. In queste zone sono previsti rispettivamente: 

 Interventi di recupero di strutture comunali non utilizzate per la realizzazione di 40 alloggi 

temporanei per Pronto Soccorso Abitativo in stretta sinergia con le attività di cui alle azioni 

3.2.1 e 3.2.2 dell’Asse 3; 

 Tre interventi di completamento e recupero di fabbricati per 55 alloggi con spazi verdi e 

spazi comuni: tale intervento è complementare con quanto previsto nel progetto 

“Capacity” finanziato a valere sul bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie delle Città Metropolitane (D.P.C.M. 25/05/2016) e con il finanziamento di € 

5.048.342,05 della Regione Siciliana con fondi della L.R. 10/90 e 4/2002 per l’acquisto di 

alloggi per trasferire 39 nuclei familiari e demolire altrettante costruzioni baraccate. Con lo 

stesso decreto è stato finanziato con € 2.500.000 il risanamento di un’area in località 
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Tremonti già in avanzata fase di esecuzione dove è prevista la demolizione di 7 palazzine 

inagibili in seguito ad uno smottamento, la messa in sicurezza dell’area e la costruzione di 

un parco urbano e spazi di socializzazione; 

 un intervento di recupero abitativo assistito finalizzato a recuperare 20 alloggi, dal punto di 

vista igienico-sanitario, energetico e funzionale, tramite coinvolgimento con percorsi di 

accompagnamento al lavoro di soggetti aventi diritto in possesso di particolari competenze 

o attitudini professionali nel campo edile per migliorare le condizioni. 

Nell’ottica di recupero e razionalizzazione del patrimonio di immobili di ERP, il Comune di Messina 

è stato ammesso al finanziamento previsto dalla legge 80/2014, per due progetti che prevedono il 

recupero di 14 nuovi alloggi all’interno di immobili comunali e la manutenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico del complesso “Zancle” con 120 alloggi ERP, situato in località 

Tremonti. Si è avviata inoltre la fase conclusiva del progetto di costruzione di 4 appartamenti ed 

un parco nel rione Cannamele di Fondo Saccà. Si tratta di un Progetto di housing sociale, in 

collaborazione con Fondazione comunità Messina, IACP e Fondazione Cariplo che consentirà la 

realizzazione, con tecniche innovative di bioedilizia e soluzioni di efficientamento energetico 

all’avanguardia, di un primo lotto di 4 alloggi e di un piccolo parco. Inoltre nell’ambito delle risorse 

residue della legge regionale 10/1990 è stato predisposto un cronoprogramma per richiedere alla 

regione il finanziamento per la costruzione, dopo la demolizione di costruzioni baraccate, e quindi 

sempre a consumo suolo zero, di 25 alloggi nel Rione Taormina e 60 alloggi a Giostra. 

Due zone in ambito risanamento ed ancora con forte degrado urbanistico e sociale. Per quanto 

attiene il recupero spazi ad adibire ad attività di valenza sociale, sono stati selezionati tre edifici e 

precisamente l’ex scuola Capitano Traina a sud, la scuola materna di Villa Lina a nord e l’edificio ex 

Magazzini Generali prospiciente il porto storico: quest’ultimo intervento interessa un immobile di 

assoluta rilevanza rispetto al suo riconoscimento come bene collettivo da parte dei cittadini. 

L’asse 3 consentirà di attivare in questi luoghi servizi innovativi per l’inclusione sociale, contrasto 

alla povertà ed al disagio abitativo e soprattutto l’integrazione tra fasce sociali ed età differenti. 

5.2. Indicatori di risultato 

 IR19 - Percentuale di individui in condizioni di disagio abitativo sul totale della popolazione 

residente nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane [baseline al 2011=12,15% - 

valore atteso al 2023=10,93%] 
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 IR20 - Istituzioni non profit che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale sul 

totale degli abitanti dei quartieri servizi dalle azioni [baseline al 2015 = n.d., ULx1000ab., 

valore atteso al 2023= n.d. ULx1000ab.] 

5.3. Dotazione finanziaria 

Tabella 9 – Quadro progetti Asse 4 

Codice 

progetto 
Titolo progetto 

Risorse 

assegnate 

ME4.1.1.a 
Centro di accoglienza per servizi a bassa soglia di pronto soccorso sociale e 

abitativo nel rione Valle degli Angeli periferia Sud della Città di Messina. 
€ 3.950.000,00 

ME4.1.1.b 
Recupero Abitativo di Alloggi comunali ricadenti in zone ad elevato rischio sociale 

delle periferie nord e sud del Comune di Messina. 
€ 1.025.750,00 

ME4.1.1.c 
Realizzazione di alloggi di ERP tramite la demolizione e ricostruzione dell’edificio 

denominato “Ex AMAM” sito in rione Gravitelli – Messina. 
€ 1.800.000,00 

ME4.1.1.d* 
Realizzazione di alloggi di ERP tramite la demolizione e ricostruzione dell’edificio 

denominato “Ex Scuola via Scaminaci” sito in villaggio Bordonaro – Messina. 
€ 200.000,00 

ME4.1.1.e 

Potenziamento del parco immobiliare ERP dell’amministrazione comunale 

mediante ristrutturazione e completamento di fabbricati esistenti ed acquisizione 

immobili. 

€ 5.208.250,07 

ME4.2.1.a 

Recupero funzionale dell’immobile a due elevazioni fuori terra e seminterrato, 

denominato “Magazzini Generali”, da destinare a Centro Polifunzionale per 

attività di inclusione sociale, inserimento ed orientamento al lavoro. 

€ 4.200.000,00 

ME4.2.1.b 
Recupero dell’immobile denominato “ex ANFASS” da destinare a finalità sociali, 

sito in rione Giostra – Messina. 
€ 800.000,00 

ME4.2.1.c 
Recupero dell’immobile “Scuola primaria Capitan Traina” da destinare a finalità 

sociali, sito in via Comunale, villaggio Santo – Messina. 
€ 550.477,00 

ME4.2.1.d Recupero e rifunzionalizzazione di spazi pubblici attrezzati a valenza sociale. € 1.055.000,00 

Totale € 18.789.477,07 

*L’importo della scheda è cofinanziato per € 1.863.250,07 con altre risorse pubbliche. 
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5.4. Cronoprogramma finanziario 

Il cronoprogramma tiene conto solo della spesa prevista per le risorse PON Metro. 

Tabella 10 – Cronoprogramma Finanziario Asse 4 

Codice 

progetto 
2016 2017 2018 2019 2020 

2021/ 

2023 
Totale 

ME4.1.1.a - - 50.000 1.750.000 1.400.000 750.000 3.950.000 

ME4.1.1.b - - 100.000 350.000 325.750 250.000 1.025.750 

ME4.1.1.c - - 100.000 600.000 600.000 500.000 1.800.000 

ME4.1.1.d - - 100.000 100.000 - - 200.000 

ME4.1.1.e - - 1.000.000 1.058.000 1.600.000 1.550.250,07 5.208.250,07 

ME4.2.1.a - - 150.000 1.500.000 1.900.000 650.000 4.200.000 

ME4.2.1.b - - 50.000 500.000 250.000 - 800.000 

ME4.2.1.c - - 300.000 200.477 50.000 - 550.477,00 

ME4.2.1.d - - 900.000 155.000 - - 1.055.000 

Totale - - 2.750.000 6.213.477 6. 125.750 3.700.250,07 18.789.477,07 

5.5. Schede progetto 

ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME4.1.1.a 

Titolo Progetto 
Centro di accoglienza per servizi a bassa soglia di pronto soccorso sociale e 

abitativo nel rione Valle degli Angeli periferia Sud della Città di Messina. 

CUP (se presente) - 

Modalità di Attuazione A titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori Pubblici 

Beneficiario Comune Messina 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Da nominare 

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 
Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo del presente progetto è quello di soddisfare, affiancando alla 
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esigenza più tipica in termini di politiche della casa ovvero l’assegnazione 

permanente di un alloggio, l’esigenza di sostenere soggetti e famiglie che per 

varie vicissitudini si trovano in una condizione temporanea di disagio che se non 

adeguatamente affrontato rischia di trasformarsi in uno stato permanente di 

marginalità e disagio sociale. In termini generali, l’obiettivo è di ridurre le 

condizioni di disagio abitativo temporaneo offrendo servizi a bassa soglia in uno 

spazio informale con attività di sostegno e recupero integrate. 

Il progetto consentirà di ampliare l’offerta in termini di servizi di 

accompagnamento alla casa consentendo lo sviluppo di percorsi di 

accompagnamento anche per i soggetti che non sono in posizione utile nelle 

graduatorie per l’assegnazione di alloggi o che per altri motivi non sono o non 

possono essere inseriti in dette graduatorie. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti l’Accordo di Partenariato e l’Asse 

9 del PO-FESR 2014-2020 obiettivo 9.4. Esse trovano altresì coerenza con le 

“Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia 

(2015)” e con le Linee di Mandato del Sindaco ed il DUP 2017-2019. 

L’intervento altresì è coerente e complementare con il sistema di azioni previste 

dal programma Capacity finanziato a valere sul “Bando Periferie” che prevede 

interventi di riqualificazione nella zona Fondo Fucile adiacente al rione Valle 

degli Angeli, zona target della presente scheda. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 4.1 “Riduzione del 

numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni 

di disagio abitativo” e coerenti con l’azione 4.1.1 “Realizzazione e recupero di 

alloggi”. Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 
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Il progetto si pone in sinergia con le altre azioni dell’Asse 3 in tema di contrasto 

alla marginalità di particolari gruppi target, con particolare riguardo ai fenomeni 

di povertà estrema. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il presente intervento prevede la demolizione e ricostruzione di un fabbricato 

abbandonato originariamente destinato a servizi di edilizia scolastica (ex scuola 

Nicholas Green) ai fini di una rifunzionalizzazione e rivitalizzazione dell’area 

finalizzata ad ospitare servizi di interesse collettivo. 

L’intervento dovrà prevedere, senza la realizzazione di volumi aggiuntivi, una 

riduzione della superfice coperta e la realizzazione di spazi interni ed esterni 

idonei alla socializzazione ed all’erogazione di servizi di formazione ed 

accompagnamento al lavoro ed alla casa previsti dall’Asse 3. 

Il complesso sarà principalmente destinato ad ospitare alloggi temporanei e di 

transito per soggetti a rischio marginalità o in condizioni di povertà estrema. 

La filosofia progettuale sarà di ricercare il giusto mix funzionale tra gli spazi in 

grado di creare socialità e condivisione, anche tramite il coinvolgimento delle 

reti del 4° settore, evitando la creazione di un “mero” dormitorio/foresteria. 

Il “Pronto Soccorso Abitativo” si concretizzerà con una reale connessione tra gli 

interventi previsti dalle azioni 3.2.1 e 3.2.2 dell’Asse 3 consentendo di 

individuare percorsi personalizzati in grado di consentire, tramite un processo di 

empowerment, il conseguimento di un alloggio ed una situazione lavorativa 

stabile (anche tramite l’attivazione di microcredito e/o capitali di 

capacitazione). Dal punto di vista tecnico, l’intervento consentirà il risanamento 

di un’ampia area di proprietà del Comune di Messina. 

La demolizione e ricostruzione dell’immobile, attualmente disposto su 1500 mq 

ad una sola elevazione, consentirà la realizzazione di un centro di accoglienza di 

40 alloggi temporanei e di transito oltre a spazi interni dedicati alla formazione, 

alla socializzazione ed attività di laboratorio. 

L’intervento sarà realizzato prevedendo livelli di sicurezza sismica adeguati per 

consentire l’uso del centro in caso di calamità naturali. La progettazione 

impiantistica prevedrà livelli di prestazione e qualificazione energetica in grado 

di rispettare i parametri nZEB previsti per gli edifici pubblici a partire dal 

31/12/2018. 
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Almeno il 20% dell’energia consumata dovrà derivare da autoproduzione da FER 

in coerenza con il target 20/20/20. 

Gli spazi esterni saranno destinati ad attività di quartiere e ad orti urbani per 

innescare processi di condivisione tra gli abitanti del luogo e gli ospiti del 

centro. 

Le attività previste sono pertanto: 

 progettazione ed attività di studio e specialistiche; 

 realizzazione dei lavori; 

 forniture di beni; 

 attività di comunicazione in sinergia con l’Asse 5 del PON Metro. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

Il Centro di Accoglienza rappresenta un modello innovativo di gestione 

dell’emergenza abitativa nel Comune di Messina. La disponibilità di uno spazio 

polifunzionale consentirà l’attivazione di sinergie con i soggetti del terzo e 

quarto settore per attività di cogestione. 

Il budget previsto per la realizzazione dell’intervento e per l’erogazione dei 

servizi con l’Asse 3 garantisce il periodo di spin-off dell’attività e di 

programmazione del budget di spesa per il successivo mantenimento a carico 

del bilancio comunale o sul PdZ. 

Anche se l’intervento in La quantificazione del numero di alloggi è rapportata ai 

vincoli urbanistici e al budget a disposizione per l’intervento calcolato. Si è 

tenuto conto del DDG n.2982 del 09/12/2015 che determina il limite massimo 

di costo degli interventi di ERP in Sicilia. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina – periferia sud 

Risultato Atteso 

Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità in condizioni di disagio 

abitativo 

Indicatore di Output [2018/2023]: CO40 - Sviluppo urbano: alloggi ripristinati 

nelle aree urbane [-/738] – Messina [-/30] 

Indicatore di Fase [2018/2023]: FA03 - Numero di operazioni avviate [22/36] - 

Messina [-/1] 

Data Inizio/Fine 01 febbraio 2018 / 31 dicembre 2021 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 3.950.000,00 
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Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 3.950.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 200.000,00 

2019 € 1.600.000,00 

2020 € 1.400.000,00 

2021 € 750.000,00 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME4.1.1.b 

Titolo Progetto 
Recupero Abitativo Assistito di Alloggi comunali ricadenti in zone ad elevato 

rischio sociale delle periferie nord e sud del Comune di Messina 

CUP (se presente) --- 

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori Pubblici 

Beneficiario Comune Messina 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Ing. Carmelo FAMA’ – carmelo.fama@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo del presente progetto è quello aumentare il numero di alloggi di ERP 

disponibili nonché di rendere agibili gruppi di alloggi già occupati ma con 

problemi tali da pregiudicarne l’abitabilità e l’assegnazione a potenziale ulteriori 

aventi diritto in caso di rinuncia da parte dell’attuale occupante. 

Il progetto consentirà tramite attività di recupero abitativo e, ove possibile, 

tramite forme di recupero abitativo assistito, grazie all’integrazione con percorsi 

di formazione ed accompagnamento dell’Asse 3, di avviare un processo 

sperimentale per il territorio unitamente e creare opportunità lavorativa per 

gruppi target in condizioni di disagio abitativo ed in grado di esprimere 

particolari competenze professionali. 

Le ricadute del progetto investono pertanto sia l’aspetto più immediato 

riguardante il fabbisogno abitativo che processi di empowerment del gruppo 

target. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti l’Accordo di Partenariato e l’Asse 

9 del PO-FESR 2014-2020 obiettivo 9.4. Esse trovano altresì coerenza con le 

“Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia 

(2015)” e con le Linee di Mandato del Sindaco ed il DUP 2017-2019. 

mailto:carmelo.fama@comune.messina.it
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Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 4.1 “Riduzione del 

numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di 

disagio abitativo” e coerenti con l’azione 4.1.1 “Realizzazione e recupero di 

alloggi”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia con le altre azioni dell’Asse 3 in tema di riduzione 

del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in 

condizioni di disagio abitativo. 

Esso è altresì coerente e complementare sia in termini di distribuzione 

geografica sul territorio di Messina che in termini funzionali e di fabbisogno di 

specifici gruppi target con gli altri interventi dell’azione 4.1.1. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

L’intervento si focalizza su processi di Recupero Abitativo di alloggi e/o 

appartamenti ERP del patrimonio comunale non assegnati o assegnati ma in 

condizioni tali da pregiudicarne l’abitabilità (o provviste di dichiarazione di 

inabitabilità) e quindi l’assegnazione ad altri aventi diritto nel caso in cui 

l’occupante liberi l’immobile. 

Si interverrà prioritariamente in immobili in condizioni di degrado generalizzato 

e/o necessità di ammodernamento ed adeguamento degli impianti alle vigenti 

norme di sicurezza. Il recupero avverrà, ove possibile, tramite il coinvolgimento 

di gruppi target aventi diritto, in condizioni di disagio socio-economico ed in 

possesso di competenze professionali disposti ad accedere ad un percorso di 

formazione ed inserimento lavorativo a carico dell’Asse 3 del PON Metro. 

Dal punto di vista tecnico, l’intervento dovrà interessare, in via indicativa, 

gruppi di alloggi omogenei sia nella periferia nord, ed in particolare i rioni 

Giostra, Ritiro e Matteotti, che a sud della Città di Messina con particolare 



167 

 
 

PO_Messina ver. 4 del 29/05/2018 
Autorità Urbana di Messina – Segreteria Tecnica di Coordinamento 
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 

riferimento ai rioni CEP, Minissale, UNRRA, Aldisio e Santa Lucia Sopra 

Contesse. Tra i beni patrimoniali del Comune risultano individuati 115 alloggi 

non locati sui quali si concentreranno i necessari approfondimenti progettuali 

per la redazione della documentazione da sottoporre all’OI per l’ammissione a 

finanziamento. 

Dovrà essere previsto il recupero di alloggi con superfice di 55, 89, 90 e 100 mq 

in modo da poter fare fronte a diverse esigenze e sarà rispettato il criterio 

dell’uniformità territoriale in modo da garantire una equa distribuzione tanto a 

nord quanto a sud. 

La presente scheda prevede il recupero di almeno 20 alloggi finanziando le 

seguenti attività: 

 progettazione ed attività di studio e specialistiche; 

 realizzazione dei lavori; 

 forniture di beni; 

 attività di comunicazione in sinergia con l’Asse 5 del PON Metro. 

Le attività di progettazione esecutiva, a cura dell’Amministrazione tramite 

l’apporto di professionisti esterni, saranno condotte mediante processi di 

condivisione con i futuri destinatari degli alloggi ed i lavori saranno appaltati 

secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti ad imprese edili abilitate e 

qualificate. Al fine di massimizzare i tempi di esecuzione potranno essere 

previsti lotti di appalti suddivisi per zona di intervento. 

Tramite l’inserimento di apposite clausole di natura sociale nel Capitolato 

d’Appalto, sarà previsto l’inserimento in formazione lavoro, con oneri a carico 

dell’Asse 3, dei soggetti che saranno beneficiari dell’alloggio. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

La realizzazione del progetto prevede uno stretto coinvolgimento con le attività 

dell’Asse 3 in particolare per ciò che attiene la fase di condivisione e di studio di 

percorsi individuali per il superamento del problema casa e l’inserimento 

lavorativo. 

La quantificazione degli oneri si basa su una indagine conoscitiva condotta sulla 

scorta degli elenchi immobili nella disponibilità del Comune non assegnati e 

tenendo conto degli oneri massimi per interventi di manutenzione 

straordinaria/ristrutturazione di immobili ERP secondo quanto stabilito dal DDG 
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n.2982 del 09/12/2015 del Servizio 6 del Dipartimento delle Infrastrutture, 

Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana.  

Area Territoriale di Intervento Città di Messina – periferie nord e sud 

Risultato Atteso 

Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità in condizioni di disagio 

abitativo 

Indicatore di Output [2018/2023]: CO40 - Sviluppo urbano: alloggi ripristinati 

nelle aree urbane [-/738] – Messina [-/20] 

Indicatore di Fase [2018/2023]: FA03 - Numero di operazioni avviate [22/36] - 

Messina [1/1] 

Data Inizio/Fine 30 settembre 2018 / 31 dicembre 2021 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 1.025.750,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 1.025.750,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                       

Aggiudicazione                       

Realizzazione                      

Chiusura Intervento                      

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 100.000,00 

2019 € 350.000,00 

2020 € 325.750,00 

2021 € 250.000,00 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME4.1.1.c 

Titolo Progetto 
Realizzazione di alloggi di ERP tramite la demolizione e ricostruzione 

dell’edificio denominato “Ex AMAM” sito in rione Gravitelli – Messina 

CUP (se presente) - 

Modalità di Attuazione A Titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori Pubblici 

Beneficiario Comune Messina 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Geom. Ivana Russo – ivana.russo@comune.messina.it   

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Obiettivo del presente intervento è incrementare la dotazione di alloggi ERP 

tramite il rinnovo tecnico-funzionale del patrimonio edilizio esistente. Il 

progetto consente di soddisfare la domanda di alloggi ERP destinati ai soggetti 

aventi diritto utilmente collocati nelle graduatorie comunali o specifici gruppi in 

aree di risanamento. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti l’Accordo di Partenariato e l’Asse 

9 del PO-FESR 2014-2020 obiettivo 9.4. Esse trovano altresì coerenza con le 

“Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia 

(2015)” e con le Linee di Mandato del Sindaco ed il DUP 2017-2019. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 4.1 “Riduzione del 

numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni 

di disagio abitativo” e coerenti con l’azione 4.1.1 “Realizzazione e recupero di 

alloggi”. Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

mailto:ivana.russo@comune.messina.it
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25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

La scheda, unitamente, alle altre inerenti l’azione 4.1.1 rispetta i generali criteri 

di uniformità di intervento rispetto alle varie zone della città con fenomeni di 

disagio socio-economico. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia con le altre azioni dell’Asse 3 in tema di riduzione 

del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in 

condizioni di disagio abitativo. 

Esso è altresì coerente e complementare sia in termini di distribuzione 

geografica sul territorio di Messina che in termini funzionali e di fabbisogno di 

specifici gruppi target con gli altri interventi dell’azione 4.1.1. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il presente intervento prevede la demolizione e ricostruzione di un fabbricato 

abbandonato, non di pregio storico/architettonico, originariamente destinato 

ad uffici, magazzini, officine e autoparco della Azienda Municipalizzata che 

erogava servizi idrici per il Comune di Messina ed è mirato alla 

rifunzionalizzazione e rivitalizzazione dell’area, situata in zona centrale ma con 

fenomeni diffusi di degrado urbano e sacche di disagio sociale ed economico. 

L’area, con una estensione di mq 1.270, si presenta come un complesso di zone 

libere ed edificate pari a mc 2.320. L’intervento prevede la demolizione e 

ricostruzione di detti volumi, senza incrementi, adeguandone la composizione 

planivolumetrica secondo le esigenze dettate dai canoni dell’Edilizia 

Residenziale Pubblica. L’intervento consentirà la realizzazione di n. 10 alloggi di 

varia metratura al fine di coprire più esigenze rispetto agli aventi diritto in 

graduatoria. Ove possibile, tramite la sinergia con attività di animazione 

previste dall’Asse 3, la progettazione esecutiva sarà redatta secondo modalità di 

partecipazione e condivisione con i beneficiari ultimi dell’intervento, e saranno 

realizzati spazi pubblici per attività collettive, quali zone ludiche ed aree per la 

socializzazione al fine di attivare processi di condivisione tra gli abitanti del 

luogo ed evitare la realizzazione di strutture esclusivamente residenziali. 

La progettazione impiantistica prevedrà livelli di prestazione e qualificazione 
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energetica adeguati alla natura dell’intervento ed almeno il 20% dell’energia 

consumata dovrà derivare da autoproduzione da FER in coerenza con il target 

20/20/20. 

Le attività previste sono pertanto: 

 progettazione ed attività di studio e specialistiche; 

 realizzazione dei lavori; 

 attrezzatura degli spazi esterni; 

 attività di comunicazione in coerenza con quanto previsto per l’Asse 5.  

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

La realizzazione del progetto prevede uno stretto coinvolgimento con le attività 

dell’Asse 3 in particolare per ciò che attiene la fase di condivisione e di studio di 

percorsi individuali per il superamento del problema casa e l’inserimento 

lavorativo. 

La quantificazione degli oneri si basa su una indagine conoscitiva condotta sulla 

scorta degli elenchi immobili nella disponibilità del Comune non assegnati e 

tenendo conto degli oneri massimi per interventi di manutenzione 

straordinaria/ristrutturazione di immobili ERP secondo quanto stabilito dal DDG 

n.2982 del 09/12/2015 del Servizio 6 del Dipartimento delle Infrastrutture, 

Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina – zona centrale con sacche di degrado 

Risultato Atteso 

Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità in condizioni di disagio 

abitativo 

Indicatore di Output [2018/2023]: CO40 - Sviluppo urbano: alloggi ripristinati 

nelle aree urbane [-/738] – Messina [-/10] 

Indicatore di Fase [2018/2023]: FA03 - Numero di operazioni avviate [22/36] - 

Messina [1/1] 

Data Inizio/Fine 30 settembre 2018 / 31 dicembre 2023 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 1.800.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 1.800.000,00 
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 100.000,00 

2019 € 500.000,00 

2020 € 600.000,00 

2021 € 500.000,00 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME4.1.1.d 

Titolo Progetto 

Realizzazione di alloggi di ERP tramite la demolizione e ricostruzione 

dell’edificio denominato “Ex Scuola via Scaminaci” sito in villaggio Bordonaro – 

Messina. 

CUP (se presente) - 

Modalità di Attuazione A Titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori Pubblici 

Beneficiario Comune Messina 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Ing. Salvatore SAGLIMBENI – salvatore.saglimbeni@comune.messina.it   

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Obiettivo del presente intervento è incrementare la dotazione di alloggi ERP 

tramite il rinnovo tecnico-funzionale del patrimonio edilizio esistente. Il progetto 

consente di soddisfare la domanda di alloggi ERP destinati ai soggetti aventi diritto 

utilmente collocati nelle graduatorie comunali o specifici gruppi in aree di 

risanamento. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti l’Accordo di Partenariato e l’Asse 9 

del PO-FESR 2014-2020 obiettivo 9.4. Esse trovano altresì coerenza con le “Linee 

di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia (2015)” e con 

le Linee di Mandato del Sindaco ed il DUP 2017-2019. 

Le attività sono altresì coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica 

vigenti. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 4.1 “Riduzione del 

numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di 

mailto:salvatore.saglimbeni@comune.messina.it
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disagio abitativo” e coerenti con l’azione 4.1.1  “Realizzazione e recupero di 

alloggi”. Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia con le altre azioni dell’Asse 3 in tema di riduzione del 

numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di 

disagio abitativo. 

Esso è altresì coerente e complementare sia in termini di distribuzione geografica 

sul territorio di Messina che in termini funzionali e di fabbisogno di specifici gruppi 

target con gli altri interventi dell’azione 4.1.1. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il presente intervento prevede la demolizione e ricostruzione di un fabbricato 

sottoutilizzato e degradato, non di pregio storico/architettonico, originariamente 

destinato a servizi scolastici, ed è mirato alla rifunzionalizzazione e rivitalizzazione 

dell’area oltre che alla realizzazione di nuove abitazioni per ridurre il disagio 

sociale dovuto alla carenza di alloggi ERP. L’intervento, infatti, interessa una zona 

della periferia sud dalla città ad elevato disagio sociale ed economiche. 

L’area di 1.550 mq presenta zone sia libere che costruite per un totale di mc 4.113. 

L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione di detti volumi, senza 

incrementi, adeguandone la composizione planivolumetrica secondo le esigenze 

dettate dai canoni dell’Edilizia Residenziale Pubblica. L’intervento consentirà la 

realizzazione di n. 15 alloggi di varia metratura al fine di coprire più esigenze 

rispetto agli aventi diritto in graduatoria. 

Ove possibile, tramite la sinergia con attività di animazione previste dall’Asse 3, la 

progettazione esecutiva sarà redatta secondo modalità di partecipazione e 

condivisione con i beneficiari ultimi dell’intervento, e saranno realizzati spazi 

pubblici per attività collettive, quali zone ludiche ed aree per la socializzazione al 

fine di attivare processi di condivisione tra gli abitanti del luogo ed evitare la 

realizzazione di strutture esclusivamente residenziali. 

La progettazione impiantistica prevedrà livelli di prestazione e qualificazione 
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energetica adeguati alla natura dell’intervento ed almeno il 20% dell’energia 

consumata dovrà derivare da autoproduzione da FER in coerenza con il target 

20/20/20. 

Le attività previste sono pertanto: 

 progettazione ed attività di studio e specialistiche; 

 realizzazione dei lavori; 

 attrezzatura degli spazi esterni; 

 attività di comunicazione in coerenza con quanto previsto per l’Asse 5.  

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

La realizzazione del progetto prevede uno stretto coinvolgimento con le attività 

dell’Asse 3 in particolare per ciò che attiene la fase di condivisione e di studio di 

percorsi individuali per il superamento del problema casa e l’inserimento 

lavorativo. 

La quantificazione degli oneri si basa su una indagine conoscitiva condotta sulla 

scorta degli elenchi immobili nella disponibilità del Comune non assegnati e 

tenendo conto degli oneri massimi per interventi di manutenzione 

straordinaria/ristrutturazione di immobili ERP secondo quanto stabilito dal DDG 

n.2982 del 09/12/2015 del Servizio 6 del Dipartimento delle Infrastrutture, 

Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina – periferia sud 

Risultato Atteso 

Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità in condizioni di disagio 

abitativo 

Indicatore di Output [2018/2023]: CO40 - Sviluppo urbano: alloggi ripristinati nelle 

aree urbane [-/738] – Messina [-/15] 

Indicatore di Fase [2018/2023]: FA03 - Numero di operazioni avviate [22/36] - 

Messina [-/1] 

Data Inizio/Fine 30 settembre 2018 / 31 dicembre 2023 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 200.000,00 

Altre Risorse Pubbliche € 1.863.250,07 
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Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 2.063.250,07 

 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 100.000,00 

2019 € 800.000,00 

2020 € 800.000,00 

2021 € 363.250,07 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME4.1.1.e 

Titolo Progetto 

Potenziamento del parco immobiliare ERP dell’amministrazione comunale 

mediante ristrutturazione e completamento di fabbricati esistenti ed 

acquisizione immobili. 

CUP (se presente) operazione multi intervento 

Modalità di Attuazione A Titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori Pubblici 

Beneficiario Comune Messina 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Arch. Pasquale Tripodo – pasquale.tripodo@comune.messina.it   

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Obiettivo del presente intervento è incrementare la dotazione di alloggi ERP 

tramite il completamento di tre palazzine di proprietà pubblica (IACP) siti nella 

zona sud del territorio comunale,  ed al contempo acquisire immobili tramite 

ricorso al libero mercato secondo le regole di cui al DPR 05/02/2018 n. 22 

localizzati preferibilmente nella zona nord al fine di garantire uniformità 

distributiva per l’assegnazione ai soggetti aventi diritto utilmente collocati nelle 

graduatorie comunali o specifici gruppi in aree di risanamento. 

Il progetto consentirà di avviare importanti azioni di risanamento di zone del 

territorio ad elevato rischio sociale ed economico grazie alla possibilità di 

interagire con il progetto Capacity cofinanziato a valere sul Bando Periferie. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti l’Accordo di Partenariato e l’Asse 

9 del PO-FESR 2014-2020 obiettivo 9.4. Esse trovano altresì coerenza con le 

“Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia 

(2015)” e con le Linee di Mandato del Sindaco ed il DUP 2017-2019. 

Le attività sono altresì coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica 

vigenti. 

mailto:pasquale.tripodo@comune.messina.it
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Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 4.1 “Riduzione del 

numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni 

di disagio abitativo” e coerenti con l’azione 4.1.1  “Realizzazione e recupero di 

alloggi”. Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia con le altre azioni dell’Asse 3 in tema di riduzione 

del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in 

condizioni di disagio abitativo. 

Esso è altresì coerente e complementare sia in termini di distribuzione 

geografica sul territorio di Messina che in termini funzionali e di fabbisogno di 

specifici gruppi target con gli altri interventi dell’azione 4.1.1. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il presente progetto si configura come azione multi-intervento il cui intervento 

core è rappresentato dal completamento di tre palazzine (intervento A) la cui 

struttura è stata già realizzata dallo IACP ma non completata, poi abbandonata, 

originariamente destinata alla realizzazione di alloggi ERP in ambito G del Piano 

di Risanamento della Città di Messina. 

L’intervento A dovrà prevedere, senza la realizzazione di volumi aggiuntivi, il 

completamento delle strutture esistenti con realizzazione delle tamponature, 

dell’impermeabilizzazione e degli isolamenti, la realizzazione degli impianti 

tecnologici interni e condominiali, le finiture interne ed esterne, il 

conseguimento del collaudo statico e di tutte le certificazioni inerenti le 

prestazioni energetiche secondo le recenti normative. Il complesso sarà 

destinato ad ospitare alloggi per soggetti aventi i requisiti ed inseriti in apposite 

graduatorie. Qualora l’analisi costi benefici dimostri la convenienza di una 

demolizione e ricostruzione si procederà in tal senso comunque sempre nel 

rispetto del principio della conservazione dei volumi esistenti. 



179 

 
 

PO_Messina ver. 4 del 29/05/2018 
Autorità Urbana di Messina – Segreteria Tecnica di Coordinamento 
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 

L’intervento consentirà anche la riqualificazione del contesto circostante, 

attualmente degradato anche per l’ingombrante presenza, ultra ventennale, di 

questi “scheletri” di cemento. 

Valutare inoltre la possibilità di destinare parte delle strutture a piano terra per 

esercizi commerciali di vicinato, con oneri a carico di altre risorse private, 

consentirà pertanto di contribuire ad ottenere un mix funzionale che superi il 

concetto di quartiere dormitorio. 

La riqualificazione degli spazi esterni, opportunamente attrezzati, potranno 

innescare processi di socializzazione tra i residenti e creare i presupposti per il 

risanamento dell’area in cui ricade l’intervento. La demolizione e ricostruzione 

dell’immobile, attualmente comprende n. 3 palazzine di 10 alloggi ciascuna, per 

un totale di n. 30 alloggi e spazi condominiali, a cinque elevazioni fuori terra, 

oltre gli spazi esterni dedicati alla socializzazione con i residenti della zona. 

La progettazione impiantistica prevedrà livelli di prestazione e qualificazione 

energetica adeguati alla natura dell’intervento ed almeno il 20% dell’energia 

consumata dovrà derivare da autoproduzione da FER in coerenza con il target 

20/20/20. 

Le attività previste sono pertanto: 

 progettazione ed attività di studio e specialistiche; 

 realizzazione dei lavori; 

 attrezzatura degli spazi esterni; 

 attività di comunicazione in coerenza con quanto previsto per l’Asse 5. 

Ove possibile, tramite la sinergia con attività di animazione previste dall’Asse 3, 

la progettazione esecutiva sarà redatta secondo modalità di partecipazione e 

condivisione con i beneficiari ultimi dell’intervento, e saranno realizzati spazi 

pubblici per attività collettive, quali zone ludiche ed aree per la socializzazione 

al fine di attivare processi di condivisione tra gli abitanti del luogo ed evitare la 

realizzazione di strutture esclusivamente residenziali.  

Il secondo intervento (intervento B) si pone a completamento del primo avendo 

come obiettivo quello di bilanciare la disponibilità di alloggi anche nella zona 

nord del territorio comunale ricorrendo in questo caso all’acquisizione sul libero 

mercato secondo i vincoli e le condizioni imposte dal Programma e dal DPR 

22/2018. 
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Si prevede l’acquisto di minimo 10 alloggi muniti dei necessari certificati 

energetici, di conformità ed abitabilità. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

La realizzazione del progetto prevede uno stretto coinvolgimento con le attività 

dell’Asse 3 in particolare per ciò che attiene la fase di condivisione e di studio di 

percorsi individuali per il superamento del problema casa e l’inserimento 

lavorativo. La quantificazione degli oneri si basa su una indagine conoscitiva 

condotta sulla scorta degli elenchi immobili nella disponibilità del Comune non 

assegnati e tenendo conto degli oneri massimi per interventi di manutenzione 

straordinaria/ristrutturazione di immobili ERP secondo quanto stabilito dal DDG 

n.2982 del 09/12/2015 del Servizio 6 del Dipartimento delle Infrastrutture, 

Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina – periferia sud 

Risultato Atteso 

Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità in condizioni di disagio 

abitativo 

Indicatore di Output [2018/2023]: CO40 - Sviluppo urbano: alloggi ripristinati 

nelle aree urbane [-/738] – Messina [-/40] 

Indicatore di Fase [2018/2023]: FA03 - Numero di operazioni avviate [22/36] - 

Messina [-/1] 

Data Inizio/Fine 30 settembre 2018 / 31 dicembre 2023 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 5.208.250,07 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 5.208.250,07 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  
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CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 1.000.000,00 

2019 € 1.058.000,00 

2020 € 1.600.000,00 

2021 € 1.550.250,07 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME4.2.1.a 

Titolo Progetto 

Recupero funzionale dell’immobile a due elevazioni fuori terra e seminterrato, 

denominato “Magazzini Generali”, da destinare a Centro Polifunzionale per 

attività di inclusione sociale, inserimento ed orientamento al lavoro. 

CUP (se presente) - 

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori Pubblici 

Beneficiario Comune Messina 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Arch. Andrea Milici – andrea.milici@comune.messina.it 

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo del presente progetto è quello di ridurre il grave disagio sociale delle 

aree metropolitane dove è crescente il fenomeno dell’illegalità e della 

delinquenza minorile attraverso la realizzazione di strutture sociali che 

recuperano il tessuto abitativo-sociale con interventi programmatici e integrati 

mirati all’inclusione sociale, all’accompagnamento alla casa, 

all’accompagnamento al lavoro e all’assistenza ai soggetti disagiati. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti il Piano di Risanamento del 

Comune di Messina e con l’Asse 9 del PO-FESR 2014-2020 obiettivo 9.4. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 4.2 “Aumento della 

legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano 

nelle aree a basso tasso di legalità” e coerenti con l’azione 4.2.1 “Recupero di 

immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di 

valenza sociale”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

mailto:andrea.milici@comune.messina.it
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ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia con le altre azioni dell’Asse 3 in tema di riduzione 

del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in 

condizioni di disagio abitativo. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

L’intervento riguarda il recupero di un grande immobile di proprietà comunale 

inutilizzato denominato “Magazzini Generali". 

Lo stabile è di assoluta rilevanza ed importanza rispetto al suo riconoscimento 

come bene collettivo. In particolare, l’edificio a due elevazioni fuori terra oltre 

seminterrato, è situato nel centro cittadino ed è fronteggiante il porto: si 

presenta sia all’interno che all’esterno in forte degrado. 

Il fabbricato dispone di una grande superficie utilizzabile nella quale, a seguito 

degli interventi edilizio-impiantistici, troveranno collocazione: il mercato 

solidale, servizi sociali di accompagnamento alla casa e al lavoro, servizi per il 

contrasto all’ emergenza abitativa, locali per attività pratiche e laboratori di 

informazione formazione, altri servizi con finalità di integrazione sociale ed un 

dormitorio. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

In relazione al budget assegnato si prevede di effettuare degli interventi 

finalizzati al contrasto dell’illegalità, all’aumento dell’inclusione sociale al 

miglioramento socio-culturale e alla mitigazione del fenomeno di 

emarginazione sociale mediante processi di integrazione. 

La governance del progetto è in capo al Comune di Messina non potendosi 

comunque escludere forme di co-progettazione e co-gestione dell’immobile con 

soggetti del terzo e quarto settore. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina 

Risultato Atteso 

Coinvolgimento di istituzione no-profit nella gestione di servizi integrati di 

contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e degrado urbano. 

Indicatore di Output [2018/2023]: CO39 - Sviluppo urbano: edifici pubblici o 
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commerciali costruiti o ristrutturati nelle aree urbane [-/21918mq] – Messina [-

/1500] 

Data Inizio/Fine 01 gennaio 2018 / 31 dicembre 2020 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 4.200.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 4.200.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                    

Aggiudicazione                    

Realizzazione                    

Chiusura Intervento                    

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 150.000,00 

2019 € 1.500.000,00 

2020 € 1.900.000,00 

2021 € 650.000,00 

2022 - 

2023 - 
*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME4.2.1.b 

Titolo Progetto 
Recupero dell’immobile denominato “ex ANFASS” da destinare a finalità sociali, 

sito in rione Giostra - Messina 

CUP (se presente) - 

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori Pubblici 

Beneficiario Comune Messina  

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Dott.ssa Maria Grazia GEMELLI – maria.gemelli@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo del presente progetto è quello di ridurre il grave disagio sociale delle 

aree metropolitane dove è crescente il fenomeno dell’illegalità e della 

delinquenza minorile attraverso la realizzazione di strutture sociali che 

recuperano il tessuto abitativo-sociale con interventi programmatici e integrati 

mirati all’inclusione sociale, all’accompagnamento alla casa, 

all’accompagnamento al lavoro e all’assistenza ai soggetti disagiati, con 

particolare riguardo ai nuclei familiari con bisogni speciali. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti l’Accordo di Partenariato e l’Asse 

9 del PO-FESR 2014-2020 obiettivo 9.4. Esse trovano altresì coerenza con le 

“Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia 

(2015)” e con le Linee di Mandato del Sindaco ed il DUP 2017-2019. 

Le attività sono altresì coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica 

vigenti. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 4.2 “Aumento della 

legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano 

mailto:maria.gemelli@comune.messina.it
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nelle aree a basso tasso di legalità” e coerenti con l’azione 4.2.1 “Recupero di 

immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di 

valenza sociale”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia con le altre azioni dell’Asse 3 in tema di riduzione 

del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in 

condizioni di disagio abitativo. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

L’intervento riguarda il recupero dell’edificio e degli spazi esterni della struttura 

denominata “Ex ANFFASS” situata nel villaggio Giostra, una delle zone della 

periferia nord del Comune di Messina a più alto rischio sociale e con fenomeni 

diffusi di disagio abitativo. 

Essa è adiacente ad una palestra comunale, utilizzata, ed al complesso di scavi 

archeologici ove si presume sia sepolto Antonello da Messina. 

L’immobile si sviluppa in due elevazioni fuori terra, ha un ampio spazio esterno 

di pertinenza inutilizzato da alcuni anni, e la superficie lorda coperta è pari 

complessivamente a mq 460 per un totale di Superficie Lorda Pavimentata di 

mq 920. 

L’intera struttura si presenta in evidente stato di degrado e necessità di 

importanti interventi di ristrutturazione edile ed impiantistica per la messa a 

norma e l’agibilità dello stabile. Si prevede che l’edificio, una volta recuperato, 

possa ospitare le attività di animazione territoriale previste dall’Asse 3 e tutto 

quanto previsto in ordine all’attuazione di percorsi individuali di reinserimento 

lavorativo ed accompagnamento alla casa. All’interno dell’immobile saranno 

altresì erogati servizi di supporto alla genitorialità ed alle persone con bisogni 

speciali. 

Infine saranno previste, in misura non prevalente, delle zone per far fronte, in 

sinergia con l’intervento 4.1.1.a, ad interventi complementari di pronto 
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soccorso sociale ed abitativo. 

Ove possibile, tramite la sinergia con attività di animazione previste dall’Asse 3, 

la progettazione esecutiva sarà redatta secondo modalità di partecipazione e 

condivisione con i beneficiari ultimi dell’intervento al fine di attivare processi di 

condivisione tra gli abitanti del luogo e favorire a commistione e l’integrazione 

nel territorio evitando qualsiasi forma di ghettizzazione. 

La progettazione impiantistica prevedrà livelli di prestazione e qualificazione 

energetica adeguati alla natura dell’intervento ed almeno il 20% dell’energia 

consumata dovrà derivare da autoproduzione da FER in coerenza con il target 

20/20/20. 

Le attività previste sono pertanto: 

 progettazione ed attività di studio e specialistiche; 

 realizzazione dei lavori; 

 attrezzatura degli spazi esterni; 

 attività di comunicazione in coerenza con quanto previsto per l’Asse 5.  

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

In relazione al budget assegnato si prevede di effettuare degli interventi 

finalizzati al contrasto dell’illegalità, all’aumento dell’inclusione sociale al 

miglioramento socio-culturale e alla mitigazione del fenomeno di 

emarginazione sociale mediante processi di integrazione. 

La governance del progetto è in capo al Comune di Messina non potendosi 

comunque escludere forme di co-progettazione e co-gestione dell’immobile con 

soggetti del terzo e quarto settore. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina – periferia nord 

Risultato Atteso 

Coinvolgimento di istituzione no-profit nella gestione di servizi integrati di 

contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e degrado urbano. 

Indicatore di Output [2018/2023]: CO39 - Sviluppo urbano: edifici pubblici o 

commerciali costruiti o ristrutturati nelle aree urbane [-/21918mq] – Messina [-

/920] 

Data Inizio/Fine 01 gennaio 2018 / 31 dicembre 2020 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 800.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 
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Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 800.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 50.000,00 

2019 € 500.000,00 

2020 € 250.000,00 

2021 - 

2022 - 

2023 - 

*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME4.2.1.c 

Titolo Progetto 
Recupero dell’immobile “Scuola primaria Capitan Traina” da destinare a finalità 

sociali/educative, sito in via Comunale, villaggio Santo - Messina 

CUP (se presente) - 

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori Pubblici 

Beneficiario Comune Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Dott.ssa Maria Gemelli – maria.gemelli@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo del presente progetto è quello di ridurre il grave disagio sociale delle 

aree metropolitane dove è crescente il fenomeno dell’illegalità e della 

delinquenza minorile attraverso la realizzazione di strutture sociali che 

recuperano il tessuto abitativo-sociale con interventi programmatici e integrati 

mirati all’inclusione sociale, all’accompagnamento alla casa, 

all’accompagnamento al lavoro e all’assistenza ai soggetti disagiati. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti il Piano di Risanamento del 

Comune di Messina e con l’Asse 9 del PO-FESR 2014-2020 obiettivo 9.4. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 4.2 “Aumento della 

legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano 

nelle aree a basso tasso di legalità” e coerenti con l’azione 4.2.1 “Recupero di 

immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di 

valenza sociale”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

mailto:maria.gemelli@comune.messina.it
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ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia con le altre azioni dell’Asse 3 in tema di riduzione 

del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in 

condizioni di disagio abitativo. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il presente progetto è finalizzato al recupero dell’immobile e degli spazi esterni 

della scuola “Capitan Traina” situata in località Villaggio Santo, territorio al alto 

disagio sociale e abitativo dove è presente un alto tasso di illegalità. L’immobile 

presenta la tipica tipologia degli edifici scolastici costruiti nella prima metà del 

secolo scorso. È situato su un terreno pianeggiante, presenta una sola 

elevazione fuori terra, è composto da 10 vani/aule oltre servizi e locali tecnici: È 

inutilizzato da anni e mostra forte degrado sia all’interno che nell’area esterna. 

La realizzazione della ristrutturazione dell’edificio con l’inserimento di attività di 

recupero sociale, considerato il territorio ad alto tasso di illegalità e di disagio 

socio-economico, concorre al recupero del tessuto socio-culturale del territorio.  

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

In relazione al budget assegnato si prevede di effettuare degli interventi 

finalizzati al contrasto dell’illegalità, all’aumento dell’inclusione sociale al 

miglioramento socio-culturale e alla mitigazione del fenomeno di 

emarginazione sociale mediante processi di integrazione. 

La governance del progetto è in capo al Comune di Messina non potendosi 

comunque escludere forme di co-progettazione e co-gestione dell’immobile con 

soggetti del terzo e quarto settore. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina – periferia sud 

Risultato Atteso 

Coinvolgimento di istituzione no-profit nella gestione di servizi integrati di 

contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e degrado urbano. 

Indicatore di Output [2018/2023]: CO39 - Sviluppo urbano: edifici pubblici o 

commerciali costruiti o ristrutturati nelle aree urbane [-/21918mq] – Messina [-

/300] 
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Data Inizio/Fine 30 settembre 2018 / 31 dicembre 2020 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 550.477,07 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 550.477,07 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 300.000,00 

2019 € 200.477,00 

2020 € 50.000,00 

2021 - 

2022 - 

2023 - 

*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME4.2.1.d 

Titolo Progetto Recupero e rifunzionalizzazione di spazi pubblici attrezzati a valenza sociale. 

CUP (se presente) - 

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Lavori Pubblici 

Beneficiario Comune Messina – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Ing. Orazio SCANDURA – orazio.scandura@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’obiettivo del presente progetto è di supportare le politiche di inclusione attiva 

orientate a ridurre il rischio di marginalità e disagio abitativo potenziando spazi 

pubblici ad elevata valenza sociale che consentano lo svolgimento di attività 

aggregative per giovani e meno giovani mettendo a disposizione strutturutr per 

lo sport ed il tempo libero. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività, di seguito descritte, sono coerenti il Piano di Risanamento del 

Comune di Messina, la programmazione dell’Amministrazione e con l’Asse 9 del 

PO-FESR 2014-2020 obiettivo 9.4. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono in linea con l’obiettivo specifico 4.2 “Aumento della 

legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano 

nelle aree a basso tasso di legalità” e coerenti con l’azione 4.2.1 “Recupero di 

immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di 

valenza sociale”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

mailto:orazio.scandura@comune.messina.it
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25.05.2016. In ogni caso ogni singola procedura che compone l’intervento sarà 

oggetto di valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e 

valutazione de PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Il progetto si pone in sinergia con le altre azioni dell’Asse 3 in tema di riduzione 

del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in 

condizioni di disagio abitativo ed in particolare con l’azione ME3.3.1.a e 

ME3.3.1.b per la promozione di attività aggregative e di socializzazione. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il presente progetto si configura come una attività multi-intervento focalizzata 

in particolar modo ad intervenire su uno dei polmoni verdi della città sito ai 

margini della popolosa zona detta di “Provinciale” ed ai margini delle zone ad 

elevata marginalità sociale di “valle degli Angeli”, “Gazzi” e “Fondo Fucile”. 

Si intende intervenire con una serie di azioni che consentano la 

rifunzionalizzazione della piscina scoperta, dei campi da tennis, e dei locali del 

centro socio-aggregativo.  Similmente saranno avviati interventi per la 

rifunzionalizzazione del vicino campo di atletica “Santamaria”. 

Questi spazi pubblici rappresentano un punto di riferimento per la zona sud 

della città e per i giovani dei quartieri sopracitati, oltre che per le vicine scuole 

primarie del circondario. 

La realizzazione degli interventi di recupero consente di rendere disponibili tali 

spazi pubblici per attività di recupero sociale che, considerato il territorio ad 

alto tasso di illegalità e di disagio socio-economico, concorre al recupero del 

tessuto socio-culturale del territorio.  

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

In relazione al budget assegnato si prevede di effettuare degli interventi 

finalizzati al contrasto dell’illegalità, all’aumento dell’inclusione sociale al 

miglioramento socio-culturale e alla mitigazione del fenomeno di 

emarginazione sociale mediante processi di integrazione. 

La governance del progetto è in capo al Comune di Messina non potendosi 

comunque escludere forme di co-progettazione e co-gestione delle strutture 

con soggetti del terzo e quarto settore. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina – margine centro urbano sud 
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Risultato Atteso 

Coinvolgimento di istituzione no-profit nella gestione di servizi integrati di 

contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e degrado urbano. 

Indicatore di Output [2018/2023]: CO39 - Sviluppo urbano: edifici pubblici o 

commerciali costruiti o ristrutturati nelle aree urbane [-/21918mq] – Messina [-

/1000] 

Data Inizio/Fine 30 settembre 2018 / 31 dicembre 2020 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 1.055.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 1.055.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 900.000,00 

2019 € 155.000,00 

2020 - 

2021 - 

2022 - 

2023 - 

*** 
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6. Asse 5 - Assistenza tecnica 

6.1. Sintesi della strategia di intervento 

La gestione dei fondi strutturali rappresenta uno dei settori prioritari sui quali la pubblica 

amministrazione è chiamata ad investire secondo il duplice obiettivo di rafforzare la capacità 

programmatoria e pianificatoria degli uffici e consentire un consapevole ed efficace 

coordinamento delle pluri-competenze esterne che a vario titolo sono coinvolte nella gestione di 

tali fondi (progettisti, esecutori, consulenti, assistenza tecnica, etc.).  

L’ottimizzazione dei processi amministrativo-gestionale dei progetti a valere sui fondi strutturali 

necessita, quindi, di un cambio di paradigma che sposti l’attenzione dal conseguimento del 

finanziamento (passaggio senz’altro fondamentale) quale obiettivo principale, alla gestione 

efficace ed efficiente della spesa ed il suo monitoraggio anzitutto come strumento di autocontrollo 

e misurazione della performance della PA. Ciò richiede da parte degli organismi della PA un 

approccio multidisciplinare e multidimensionale che consenta di passare progressivamente 

dall’attuale struttura gerarchica, a strutture integrate per progetto (come l’OI del PON Metro) sino 

ad una progressiva adozione di una struttura per matrice. Appare chiaria che “…esso non si 

esaurisce in una scelta solo di strutture, ma richiede sistemi di gestione e comportamenti delle 

persone adeguati a questo modello, una vera e propria <<cultura a matrice>>, caratterizzata da 

atteggiamenti aperti e orientati al cambiamento, dallo scambio continuo di informazioni e dalla 

condivisione di essere parte di un esperimento organizzativo sfidante (Davis e Lawrence, 1977)”. 

Pertanto la strategia di intervento della Città di Messina, in conformità con il Piano di 

Rafforzamento Amministrativo predisposto dall’AdG e con quanto previsto dal Pon Metro, 

prevede che l’OI sia affiancato da una Assistenza Tecnica che svolga azioni di supporto (e non di 

mera sostituzione) della struttura organizzativa dell’AU per i vari compiti previsti dalla 

convenzione AdG/AU. Ciò consentirà, oltre il normale supporto lavorativo, una azione di 

empowerment dello stesso personale addetto grazie ad una attività sinergica con personale 

esterno altamente specializzato (learning by doing). 

Infatti, l’ottimizzazione delle risorse interne è fondamentale per la buona riuscita del Programma e 

per la massimizzazione dei benefici derivanti dall’Assistenza Tecnica esterna. Pertanto dovrà 
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essere garantito al personale componente l’OI un sistema di flessibilità che consenta di 

organizzare agevolmente tanto il carico di lavoro ordinario quanto l’impegno suppletivo derivante 

dal PON Metro. 

Le aree individuate sono: 

1. Project Management; 

2. Comunicazione e Monitoraggio Interno; 

3. Bandi di Gara, Appalti e Contratti. 

Le attività di assistenza tecnica si svilupperanno in coordinamento con il Piano di Rafforzamento 

Amministrativo (PRA) predisposto dall’Autorità di Gestione e saranno supportate dalle azioni 

poste in essere dall’Amministrazione in termini di formazione del personale a valere sugli 

stanziamenti di bilancio per l’attuazione del Piano Triennale della Formazione. 

Una diretta relazione con il PON Governance potrà consentire di intraprendere ulteriori e più 

generali percorsi di rafforzamento amministrativo per quanto attiene in particolare il:  

 Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione (vds. Ob. Spec. 1.3); 

 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle 

pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico (vds. Ob. Spec. 3.1). 

Il corretto utilizzo dell’Assistenza Tecnica consentirà pertanto di adottare strumenti idonei per 

garantire la maggiore disseminazione ai cittadini circa i benefici ed i risultati derivanti dal PON 

Metro oltre che consentire di avviare una riflessione circa l’adozione di nuove e diverse 

metodologie organizzative dell’Amministrazione e forme innovative di comunicazione interna. 

6.2. Indicatori di risultato 

 IR21 – Quota di interventi con tempi di attuazione superiori ai valori di riferimento indicati 

da VISTO [baseline al 2013 = 65,6% - target al 2023 = 50%] 

 IR22 – Livello di interesse registrato sul web per le attività del Programma [Baseline al 2014 

= 124 – Target al 2023 = 160] 

6.3. Dotazione finanziaria 
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Tabella 11 – Quadro progetti Asse 5 

Codice 

progetto 
Titolo progetto 

Risorse 

assegnate 

ME5.1.1.a 
Azioni integrate di supporto tecnico-gestionali e giuridico-amministrative alle 

procedure di scelta del contraente. 
€ 608.000,00 

ME5.1.1.b Assistenza tecnica e supporto al Project Management € 435.000,00 

ME5.2.1.a Supporto alla redazione e sviluppo del Piano di Comunicazione Locale € 207.000,00 

Totale € 1.250.000,00 

6.4. Cronoprogramma finanziario 

Tabella 12 – Cronoprogramma Finanziario Asse 5 

Codice 

progetto 
2016 2017 2018 2019 2020 

2021/ 

2023 
Totale 

ME5.1.1.a - - 150.000 208.000 150.000 100.000 608.000 

ME5.1.1.b - - 150.000 150.000 60.000 75.000 435.000 

ME5.2.1.a - - 70.000 50.000 47.000 40.000 207.000 

Totale - - 370.000 408.000 257.000 215.000 1.250.000 

6.5. Schede progetto  

ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME5.1.1.a 

Titolo Progetto 
Azioni integrate di supporto tecnico-gestionali e giuridico-amministrative alle 

procedure di scelta del contraente. 

CUP (se presente) F41H16000060007 

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina – Organismo Intermedio – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Ing. Giacomo VILLARI – giacomo.villari@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina – Organismo Intermedio 

mailto:giacomo.villari@comune.messina.it
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Le attività sono rivolte principalmente ai componenti dell’Organismo 

Intermedio, ed in particolare al settore Gare d’Appalto e Contratti ed al Sistema 

di Attuazione, oltre che supportare le attività dei RUP degli interventi del PON 

Metro nell’ottimizzare e standardizzare i contenuti dei Capitolati Tecnici in 

modo che siano ben evidenti, chiari e sintetici gli obiettivi degli interventi stessi 

ed i contenuti tecnici ed economici del documento progettuale posto a base di 

gara. 

Ne deriva la possibilità tanto per i componenti dell’OI che per i RUP di potersi 

confrontare con esperti del settore rispetto gli OT investiti dal PON Metro e con 

esperti giuristi ed amministrativi in ordine alla corretta applicazione del Codice e 

degli accorgimenti da assumere nella formulazione dei bandi e dei disciplinari di 

gara in ordine alla giurisprudenza consolidata in materia di contratti pubblici. 

Gli obiettivi sono pertanto: 

 Ottimizzare e standardizzare i contenuti dei capitolati d’appalto; 

 Accelerare le procedure di scelta dei contraenti per la realizzazione degli 

interventi del PON Metro; 

 Ridurre la possibilità di contenzioso in sede di gara. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività previste sono conformi al modello gestionale delineato per l’OI e 

coerenti con la programmazione sovralocale. 

In particolare gli obiettivi dell’intervento, in termini di rafforzamento delle 

competenze interne e miglioramento dei livelli di performance circa la corretta 

spesa dei Fondi Strutturali, sono coerenti con il PON Governance e 

specificatamente con le azioni declinate nell’Asse 3 “Rafforzamento della 

governance multilivello nei Programmi di Investimento Pubblico” ponendosi in 

stretta complementarietà nella misura in cui gli interventi del PON Governance 

risultano rivolti a tutte le fasi inerenti la costruzione dell’investimento pubblico 

secondo un approccio trasversale tra amministrazioni e coordinato con il livello 

centrale. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
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d’asse 

Le attività previste sono coerenti con l’obiettivo specifico 5.1 “Garantire 

l’efficacia e l’efficienza delle attività di programmazione, attuazione, controllo, 

monitoraggio e gestione finanziaria attraverso l’accompagnamento dei soggetti 

coinvolti” e coerenti con l’azione 5.1.1 “Azioni di supporto all’efficacia e 

all’efficienza”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. In ogni caso ogni singola che compone l’intervento sarà oggetto di 

valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e valutazione de 

PON Metro.  

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Le attività sono strettamente interdipendenti con gli interventi previsti negli altri 

quattro Assi del PON Metro ed in particolare si pongono in stretto 

affiancamento quale elemento di raccordo tra le attività del Sistema di 

Attuazione dell’OI, del Settore Gare d’Appalto e Contratti e con i soggetti 

Beneficiari. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il Progetto viene di seguito declinato secondo Work Package (WP) in ordine allo 

sviluppo di sub-attività omogenee ed integrate per una migliore gestione tanto 

della fase pre-gara (definizione dei contenuti tecnici e giuridico-amministrativi) 

quanto nella fase di esperimento della procedura di scelta del contraente e nella 

successiva fase post-gara sino alla stipula dei contratti di appalto.  

WP01 – Supporto Giuridico-Amministrativo 

Per garantire efficienti livelli qualitativi e quantitativi circa l’esperimento delle 

procedure di scelta del contraente e stipula del contratto d’appalto, il SIGECO 

della Città di Messina ha previsto il rafforzamento dell’ufficio Bandi di Gara e 

Contratti centralizzando in capo a tale struttura l’intero workflow così 

sintetizzato: 

 stesura bando e disciplinare di gara e relativa modulistica; 

 gestione della fase di pubblicazione e relativo servizio FAQ; 

 costituzione del seggio di gara ed esperimento delle procedure; 

 avvisi post gara; 
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 comunicazione agli organi di vigilanza dei relativi dati pre/post gara; 

 stipula del contratto di appalto. 

Sarà così possibile limitare la discrezionalità di ogni procedura, generalmente 

ricondotta ad ogni dipartimento del Comune di Messina, e pertanto la possibilità 

di errori, oltre che avere un unico profilo interpretativo di fattispecie simili che 

dovessero presentarsi nel corso di più procedure. 

Si prevede pertanto l’individuazione di cinque profili professionali con specifiche 

competenze in diritto amministrativo, pubblica amministrazione e contratti 

pubblici nei settori afferenti il Programma per l’assistenza ed il supporto 

giuridico-amministrativo per lo svolgimento delle suddette funzioni generali. 

I soggetti lavoreranno in team al fine di concordare indirizzi comportamentali 

generali e standardizzare quanto più possibile sia la fase di preparazione che di 

esperimento della procedura di scelta del contraente. 

Ogni soggetto, inoltre, avrà il compito di assistere e supportare i RUP (secondo 

gli Assi di competenza) nella fase di approvazione del capitolato d’appalto e 

dello schema di contratto al fine di identificare la procedura di gara più idonea 

in relazione alla fattispecie tecnico-realizzativa. 

Si riportano di seguito le principali azioni di rafforzamento necessarie: 

 Supporto alla stesura, esame e verifica capitolato speciale; 

 Supporto alla stesura, esame e verifica schema di contratto; 

 Supporto alla stesura del bando e disciplinare di gara standard, lettere di 

invito e schemi di partecipazione; 

 Gestione quesiti e relativo supporto legale; 

 Verifica dei verbali di gara; 

 Controllo requisiti candidati e supporto informatico sistema SIMOG e 

AVCPASS; 

 Verifica atti amministrativi di aggiudicazione definitiva; 

 Assistenza al seggio di gara con presenza fisica o supporto a distanza. 

WP02 – Supporto Tecnico-Gestionale 

Similmente a quanto previsto per il WP01, si prevede di selezionare di soggetti 

con specifica competenza ed esperienza Senior nel campo tecnico relativo ai vari 

assi del PON Metro al fine di supportare i RUP ed i progettisti nella definizione 

dei documenti progettuali preliminari o definitivi da porre a base di gara per lo 
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sviluppo del successivo approfondimento progettuale esecutivo o per la scelta 

del contraente realizzatore nei casi previsti dal codice dei contratti e secondo le 

specificità dell’intervento. Unitamente alle figure di supporto ed orientamento 

alle scelte progettuali dal punto di vista tecnico ed esecutivo, sarà previsto: 

 l’affiancamento di figure Senior competenti per la parte di analisi 

preliminare di fattibilità economico-finanziaria e gestionale dei vari progetti 

al fine di prevedere la sostenibilità delle opere e dei servizi nel tempo, oltre 

che l’attivazione di opportune forme di partenariato pubblico-privato; 

 il supporto di figure junior per lo svolgimento di attività tecniche in generale 

in affiancamento alle figure Senior. 

La scelta dei soggetti avverrà sulla base di un fabbisogno di competenze che sarà 

esplicitato dai dipartimenti dell’Amministrazione di intesa con i RPA del Sistema 

di Attuazione dell’OI. 

I soggetti selezionati saranno convocati periodicamente per riunioni di gruppo al 

fine di condividere le impostazioni generali dei vari interventi secondo logiche di 

integrazione ed interdipendenza tra gli interventi all’interno dello stesso Asse e 

tra i vari Assi del PON Metro. 

Gli stessi si coordineranno altresì con i soggetti per il supporto giuridico-

amministrativo anche in ragione del necessario supporto tecnico che dovesse 

rendersi opportuno nella fase di pubblicazione gara, circa la risposta a quesiti, 

che nel corso dell’esperimento della stessa per chiarimenti che il seggio dovesse 

richiedere al RUP. 

Le attività di coordinamento tra WP01 e WP02 saranno condotte direttamente 

dal Responsabile OI e per esso dalla STC (vds. SIGECO). In base a valutazioni di 

opportunità in termini di efficacia ed efficienza di erogazione del servizio si 

opterà per l’affidamento ad un'unica società in grado di erogare le prestazioni 

richieste o a singoli soggetti/professionisti nel rispetto di quanto previsto dal 

Codice dei Contratti. 

WP03 – Staff Cost 

Tenuto conto della profonda innovazione che le funzioni di Organismo 

Intermedio in capo al Comune di Messina comportano, oltre che la 

straordinarietà delle attività richieste ai componenti dell’OI secondo 

l’articolazione del SIGECO è necessario prevedere in aggiunta al normale orario 
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la possibilità per gli stessi componenti di poter articolare con maggiore 

flessibilità l’orario di lavoro e pertanto le attività ordinarie e straordinarie 

potendo contare su un monte ore annuo dimensionato secondo le effettive 

esigenze ed il carico di lavoro suppletivo derivante dal PON Metro. 

Il parametro utilizzato è quello del costo orario standard, parte fissa, oltre oneri 

contributivi e previdenziali. La rendicontazione avverrà secondo l’opzioni costi 

semplificati sulla base delle retribuzioni orarie relative all’anno. 

Le attività svolte sono annotate su un “diario di bordo” mensile del dipendente 

e le ore lavorative a carico del PON Metro sono documentate da un time-sheet 

mensile unico per ogni dipendente e dalla relativa busta paga dal quale risulta 

enucleata la parte imputabile al Programma. 

La contabilizzazione dei costi è subordinata ad un atto del Responsabile OI con 

l’assegnazione del monte ore a disposizione di ciascun dipendente componente 

dell’OI. Ai costi del personale si somma la quota flat del 15% per costi indiretti 

così come previsto alla lettera b) comma 1 art. 68 del Reg. (UE) 1303/2013. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

L’identificazione di uno specifico intervento mirato alle procedure di scelta del 

contraente sia dal punto di vista tecnico-gestionale che giuridico-amministrativo 

consente di concentrare solo e soltanto nei nodi fondamentali della struttura 

organizzativa dell’OI l’intervento di Assistenza richiesto. Inoltre, l’individuazione 

di singoli soggetti dedicati ai rispettivi Assi del PON Metro consente altresì un 

apporto diretto e dedicato in termini tra i singoli RUP ed il Settore Gare 

d’Appalto e Contratti. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina 

Risultato Atteso 
Riduzione dei tempi di attuazione degli interventi 

Indicatori di output: IO09 - Servizi di assistenza tecnica [T=20] – Messina [T=9] 

Data Inizio/Fine 01 ottobre 2017 / 31 dicembre 2023 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 608.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 608.000,00 
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 150.000,00 

2019 € 208.000,00 

2020 € 100.000,00 

2021 € 50.000,00 

2022 € 50.000,00 

2023 - 

*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME5.1.1.b 

Titolo Progetto 
Assistenza tecnica e supporto al Project Management del PON Metro Città di 

Messina 

CUP (se presente)  

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina – Organismo Intermedio – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Ing. Giacomo VILLARI – giacomo.villari@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina – Organismo Intermedio 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Le attività sono rivolte principalmente ai componenti dell’Organismo 

Intermedio, ed in particolare alla Segreteria Tecnica di Coordinamento, al 

Coordinamento Gestione Finanziaria ed al Sistema di Attuazione. Esse si 

sostanziano in: 

1. un momento formativo orientato alla applicazione delle tecniche e degli 

strumenti classici del project management alla struttura organizzativa 

dell’OI: esso interverrà sulle cosidette hard skill (metodologie, strumenti e 

tecniche di lavoro) e sulle soft skill (dinamiche interpersonali e di 

comunicazione);  

2. assistenza operativa volta all’applicazione pratica nello svolgimento dei 

compiti assegnati al personale OI. 

Le attività dovranno consentire di porre i componenti dell’OI, in ordine alle loro 

responsabilità, principalmente nella condizione di: 

 elaborare la pianificazione e la programmazione di dettaglio; 

 organizzare efficientemente ed efficacemente le risorse umane a 

disposizione favorendone la comunicazione; 

 distribuire le risorse sulle attività e monitorarne lo svolgimento; 

 svolgere periodicamente il processo di controllo, riportando lo stato di 

mailto:giacomo.villari@comune.messina.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorse_umane
https://it.wikipedia.org/wiki/Audit
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avanzamento degli interventi del Programma e le stime di conclusione, 

anticipando eventuali esigenze di interventi particolari o di 

revisioni contrattuali; 

 analizzare i rischi del processo di svolgimento degli interventi del 

Programma e prendere tutte le iniziative volte a prevenirli; 

 coordinarsi con i vari attori responsabili di attività concorrenti e correlate 

alla propria; 

 controllare gli output di progetto in termini di impatto sociale e valutazioni 

ambientali. 

Gli obiettivi sono: 

 migliorare le capacità gestionali ed operative del personale OI; 

 garantire i livelli di performance attesi del Programma. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività previste sono conformi al modello gestionale delineato per l’OI e 

coerenti con la programmazione sovralocale. In particolare gli obiettivi 

dell’intervento, in termini di rafforzamento delle competenze interne e 

miglioramento dei livelli di performance circa la corretta spesa dei Fondi 

Strutturali, sono coerenti con il PON Governance e specificatamente con le 

azioni declinate nell’Asse 3 “Rafforzamento della governance multilivello nei 

Programmi di Investimento Pubblico” ponendosi in stretta complementarietà 

nella misura in cui gli interventi del PON Governance risultano rivolti a tutte le 

fasi inerenti la costruzione dell’investimento pubblico secondo un approccio 

trasversale tra amministrazioni e coordinato con il livello centrale. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono coerenti con l’obiettivo specifico 5.1 “Garantire 

l’efficacia e l’efficienza delle attività di programmazione, attuazione, controllo, 

monitoraggio e gestione finanziaria attraverso l’accompagnamento dei soggetti 

coinvolti” e coerenti con l’azione 5.1.1 “Azioni di supporto all’efficacia e 

all’efficienza”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 
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25.05.2016. In ogni caso ogni singola che compone l’intervento sarà oggetto di 

valutazione ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e valutazione de PON 

Metro.  

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Le attività sono strettamente interdipendenti con gli interventi previsti negli altri 

quattro Assi del PON Metro ed in particolare si pongono in stretto 

affiancamento quale elemento di raccordo tra le attività del Sistema di 

Attuazione dell’OI, del Settore Gare d’Appalto e Contratti e con i soggetti 

Beneficiari. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il Progetto viene di seguito declinato secondo Work Package (WP) in ordine allo 

sviluppo di sub-attività omogenee, tra loro integrate, e sviluppabili in parallelo 

anche da più soggetti diversi tra loro coordinati.  

WP01 – Apprendimento, Definizione delle Procedure e Gestione dei Processi 

Ogni componente dell’Organismo Intermedio è, nel suo piccolo, responsabile 

per una parte del processo di Gestione e Controllo del Programma chiamato ad 

operare da solo interfacciandosi ed in diversi casi supervisionando e 

coordinando il lavoro di più uffici e dipartimenti della Struttura Organizzativa 

Ordinaria del Comune di Messina. Volutamente, sin dalla definizione del SIGECO, 

è stato scelto che i componenti dell’OI non dovessero essere “progettisti” ma 

risorse in grado i orientare i settori ove i procedimenti sono ideati ed 

implementati. 

Il PON Metro può quindi rappresentare una “palestra” per lo sviluppo ed il 

miglioramento delle competenze necessarie per il management di programmi e 

progetti complessi ed in particolare: capacità di problem solving e 

comunicazione. I servizi di supporto al Project Management saranno mirati ad 

accrescere le potenzialità gestionali amministrative, tecniche e finanziarie del 

PON Metro. I soggetti che erogheranno il servizio dovranno avvalersi di 

personale altamente specializzato e certificato secondo standard riconosciuti 

(PMI, Prince2, IPMA, etc.). In particolare saranno sviluppate le seguenti attività: 

 redazione di un manuale delle procedure interne; 

 supporto alla Segreteria Tecnica di Coordinamento, al Coordinamento 

Gestione Finanziaria e Sistema di Attuazione nelle attività di impostazione, 
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pianificazione ed esecuzione delle azioni del PON Metro; 

 definizione di check list operazioni, reporting, modulistica standard; 

 Risk analysis e supporto alla gestione delle criticità di progetto; 

 Pianificazione ed implementazione modello di archiviazione e supporto; 

 Assistenza alle riunioni di coordinamento e monitoraggio andamento del 

PON Metro. 

WP02 – Sviluppo di tool specifici  

Le attività di supporto ed accompagnamento (learning by doing) ai componenti 

responsabili dell’OI saranno integrate dallo sviluppo di applicativi basati su 

piattaforme open e pienamente interoperabili con i sistemi di gestione già 

adottati dall’Ente che consentano, secondo una impostazione tipica del 

procedimento tecnico-amministrativo di una PA, il monitoraggio di un progetto 

e la comunicazione smart tra i diversi soggetti coinvolti. 

L’applicativo, visibile e modificabile da tutti i soggetti coinvolti nel 

procedimento, dovrà consentire di: 

 monitorare lo stato di avanzamento fisico-economico del progetto sulla 

base di informazioni condivise anche con il sistema DELFI; 

 caricare documentazione (foto, annotazioni, etc.) utili per dare evidenza 

delle attività di controllo, anche on site, delle attività; 

 ricevere notifiche e scambiare informazioni (sia desk che mobile) tramite 

sistema di instant messaging, gantt interattivo e condiviso, etc.. 

WP03 – Monitoraggio Economico-Finanziario, Sociale, Ambientale e 

Procedurale 

Il supporto di una Assistenza Tecnica esterna all’Autorità Urbana consentirà di 

assicurare una corretta gestione della spesa, efficace azione amministrativa ed 

una coordinata azione con l’AdG tramite: 

 redazione, aggiornamento e verifica del corretto utilizzo delle piste di 

controllo; 

 controllo ex ante del 100% degli atti di impegno e liquidazione; 

 supporto ai responsabili dell’attuazione nelle operazioni di monitoraggio e 

gestione delle specifiche richieste e comunicazioni dell’AdG; 

 supporto agli uffici preposti al fine di pianificare ed attuare durante l’intero 

periodo del Pon Metro ogni iniziativa finalizzata a prevenire, rimuovere e 
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sanzionare eventuali frodi e irregolarità nell’attuazione degli interventi; 

 implementazione di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, rimuovere e 

sanzionare eventuali frodi e irregolarità nell’attuazione degli interventi 

coerentemente con quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e dell’Illegalità (PTPC) e dal Piano Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità (PTTI) ed in coerenza con le prerogative 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione – Trasparenza – Anticorruzione; 

 controllo della completezza e qualità delle informazioni inserite nel sistema 

di monitoraggio centrale. 

Il soggetto esterno che curerà il Monitoraggio Interno si relazionerà con un 

referente per il Controllo individuato nell’ambito della Segreteria Generale 

Direzione Generale ed un referente per il Monitoraggio e SI individuato 

all’interno della Segreteria Tecnica di Coordinamento. 

Le attività di coordinamento tra WP01, WP02 e WP03 saranno condotte 

direttamente dal Responsabile OI e per esso dalla STC (vds. SIGECO). 

In base a valutazioni di opportunità in termini di efficacia ed efficienza di 

erogazione del servizio si opterà per l’affidamento ad un'unica società in grado 

di erogare le prestazioni richieste o a singoli soggetti/professionisti nel rispetto 

di quanto previsto dal Codice dei Contratti. 

WP04 – Staff Cost 

Tenuto conto della profonda innovazione che le funzioni di Organismo 

Intermedio in capo al Comune di Messina comportano, oltre che la 

straordinarietà delle attività richieste ai componenti dell’OI secondo 

l’articolazione del SIGECO è necessario prevedere in aggiunta al normale orario 

la possibilità per gli stessi componenti di poter articolare con maggiore 

flessibilità l’orario di lavoro e pertanto le attività ordinarie e straordinarie 

potendo contare su un monte ore annuo dimensionato secondo le effettive 

esigenze ed il carico di lavoro suppletivo derivante dal PON Metro. 

Il parametro utilizzato è quello del costo orario standard, parte fissa, oltre oneri 

contributivi e previdenziali. 

La rendicontazione avverrà secondo l’opzioni costi semplificati sulla base delle 

retribuzioni orarie relative all’anno. 

Le attività svolte sono annotate su un “diario di bordo” mensile del dipendente e 
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le ore lavorative a carico del PON Metro sono documentate da un time-sheet 

mensile unico per ogni dipendente e dalla relativa busta paga dal quale risulta 

enucleata la parte imputabile al Programma. 

La contabilizzazione dei costi è subordinata ad un atto del Responsabile OI con 

l’assegnazione del monte ore a disposizione di ciascun dipendente componente 

dell’OI. Ai costi del personale si somma la quota flat del 15% per costi indiretti 

così come previsto alla lettera b) comma 1 art. 68 del Reg. (UE) 1303/2013. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

L’intervento prevede l’affiancamento al personale OI per le fasi di avvio e 

gestione a regime del PON Metro della Città di Messina. 

Le attività sono declinate quale azione di supporto e non di mera sostituzione 

dei compiti in capo a ciascun soggetto dell’OI che, invece, acquisirà nel corso 

dello svolgimento dei propri compiti le competenze necessarie per portare a 

compimento, secondo gli standard di efficacia ed efficienza previsti, il 

Programma. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina 

Risultato Atteso 
Rafforzamento delle capacità gestionali dei fondi SIE 

Indicatori di output: IO09 - Servizi di assistenza tecnica [T=20] – Messina [T=2] 

Data Inizio/Fine 30 ottobre 2017 / 31 dicembre 2023 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 435.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 435.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  
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CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 150.000,00 

2019 € 150.000,00 

2020 € 60.000,00 

2021 € 40.000,00 

2022 € 20.000,00 

2023 € 15.000,00 

*** 
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ANAGRAFICA PROGETTO 

Codice Progetto ME5.2.1.a 

Titolo Progetto Supporto alla redazione e sviluppo del Piano di Comunicazione Locale 

CUP (se presente) F41H17000010007 

Modalità di Attuazione a Titolarità 

Tipologia di Operazione Acquisto di beni / Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Messina – Organismo Intermedio – P.IVA 00080270838 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Ing. Giacomo VILLARI – giacomo.villari@comune.messina.it  

Soggetto Attuatore Comune di Messina – Organismo Intermedio 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Le attività sono rivolte esclusivamente all’analisi del target di riferimento locale 

ed alla redazione e sviluppo di un Piano di Comunicazione locale, in coerenza 

con il Piano di Comunicazione del PON Metro, ed alla promozione di incontri e 

laboratorio tra i partner locali, tramite UrbanLab Messina, per lo sviluppo degli 

interventi previsti dal Programma. 

L’obiettivo generale dell’intervento è diffondere a livello d’area metropolitana la 

strategia generale e locale del PON Metro, gli interventi previsti ed i benefici per 

la popolazione. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le attività previste sono conformi al modello gestionale delineato per l’OI e 

coerenti con la programmazione sovralocale. 

In particolare gli obiettivi dell’intervento, in termini di rafforzamento delle 

competenze interne e miglioramento dei livelli di performance circa la corretta 

spesa dei Fondi Strutturali, sono coerenti con il PON Governance e 

specificatamente con le azioni declinate nell’Asse 3 “Rafforzamento della 

governance multilivello nei Programmi di Investimento Pubblico” ponendosi in 

stretta complementarietà nella misura in cui gli interventi del PON Governance 

risultano rivolti a tutte le fasi inerenti la costruzione dell’investimento pubblico 

secondo un approccio trasversale tra amministrazioni e coordinato con il livello 

mailto:giacomo.villari@comune.messina.it


212 

 
 

 PO_Messina ver. 4 del 29/05/2018 
Autorità Urbana di Messina – Segreteria Tecnica di Coordinamento 

Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 

centrale. 

Coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

d’asse 

Le attività previste sono coerenti con l’obiettivo specifico 5.1 “Garantire 

l’efficacia e l’efficienza delle attività di programmazione, attuazione, controllo, 

monitoraggio e gestione finanziaria attraverso l’accompagnamento dei soggetti 

coinvolti” e coerenti con l’azione 5.2.1 “Azioni di supporto al confronto 

interistituzionale e partenariale”. 

Le attività sono altresì coerenti con i criteri di selezione in termini di 

ammissibilità e valutazione secondo quanto approvato in sede di CdS del 

25.05.2016. 

In ogni caso ogni singola che compone l’intervento sarà oggetto di valutazione 

ad hoc di coerenza con i criteri di ammissibilità e valutazione de PON Metro.  

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON METRO (azioni integrate) 

Le attività sono strettamente interdipendenti con gli interventi previsti negli altri 

quattro Assi del PON Metro ed in particolare si pongono in stretto 

affiancamento quale elemento di raccordo tra le attività del Sistema di 

Attuazione dell’OI, del Settore Gare d’Appalto e Contratti e con i soggetti 

Beneficiari. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il Progetto viene di seguito declinato secondo Work Package (WP) in ordine allo 

sviluppo di sub-attività omogenee, tra loro integrate, sviluppabili in parallelo 

anche tra più soggetti tra loro coordinati.  

WP01 – Redazione Piano di Comunicazione 

Sarà redatto un Piano di Comunicazione locale, coerente con il Piano del Pon 

Metro proposto dall’AdG e con le determinazioni assunte dal CdS. Gli obiettivi 

del Piano di Comunicazione locale sono orientati a garantire il rispetto degli 

obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti all'articolo 115 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 ed attuare le strategie più idonee al contesto locale per poter 

informare i cittadini circa: 

 il ruolo delle politiche di sviluppo e coesione dell’Unione Europea; 

 la tempistica di attuazione del Pon Metro della Città di Messina ed i risultati 
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attesi; 

 i benefici per i cittadini e stakeholder in generale in ordine alla gestione dei 

servizi e delle strutture realizzati dal Pon Metro. 

Il Piano conterrà gli strumenti più idonei da utilizzare nel contesto locale per una 

capillare diffusione delle informazioni e fornirà gli strumenti base per una 

efficace comunicazione interna. 

In particolare, oltre che il documento di Pianificazione vero proprio, saranno 

sviluppati: 

 template in formato word o acrobat con campi editabili e non al fine di 

standardizzare l’identità visiva dell’OI nei confronti dei soggetti esterni e 

delle altre unità interne dell’Amministrazione; 

 mini sito sotto il dominio www.comune.messina.it per la pubblicazione di 

tutti i documenti, le notizie e le informazioni utili riguardanti l’attuazione 

del PON Metro della Città di Messina. 

WP02 – Sviluppo di tool specifici  

In affiancamento agli strumenti di comunicazione specifici per ogni progetto del 

PON Metro che saranno sviluppati nel corso dell’attuazione degli stessi, si 

prevede lo sviluppo di una linea di strumenti di comunicazione generale 

sull’intera strategia del Programma della Città di Messina che potranno essere 

utilizzati nel corso di eventi di presentazione, workshop, conferenze stampa o 

per la loro promozione (comunicati tv e radio, brochure, guide, pieghevoli, 

cancelleria griffata, etc.). 

Le attività di coordinamento tra WP01 e WP02 saranno condotte direttamente 

dal Responsabile OI e per esso dalla STC (vds. SIGECO). In base a valutazioni di 

opportunità in termini di efficacia ed efficienza di erogazione del servizio si 

opterà per l’affidamento ad un'unica società in grado di erogare le prestazioni 

richieste o a singoli soggetti/professionisti nel rispetto di quanto previsto dal 

Codice dei Contratti. 

WP03 – Staff Cost 

Tenuto conto della profonda innovazione che le funzioni di Organismo 

Intermedio in capo al Comune di Messina comportano, oltre che la 

straordinarietà delle attività richieste ai componenti dell’OI secondo 

l’articolazione del SIGECO è necessario prevedere in aggiunta al normale orario 

http://www.comune.messina.it/
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la possibilità per gli stessi componenti di poter articolare con maggiore 

flessibilità l’orario di lavoro. 

Pertanto oltre all’ordinario orario lavorativo, i componenti dell’OI potranno 

contare su un monte ore annuo dimensionato secondo le effettive esigenze ed il 

carico di lavoro suppletivo derivante dal PON Metro da espletarsi al di fuori del 

normale orario. 

Il parametro utilizzato è quello del costo orario standard, parte fissa, oltre oneri 

contributivi e previdenziali. La rendicontazione avverrà secondo l’opzioni costi 

semplificati sulla base delle retribuzioni orarie relative all’anno. 

Le attività svolte sono annotate su un “diario di bordo” mensile del dipendente e 

le ore lavorative a carico del PON Metro sono documentate da un time-sheet 

mensile unico per ogni dipendente e dalla relativa busta paga dal quale risulta 

enucleata la parte imputabile al Programma. 

La contabilizzazione dei costi è subordinata ad un atto del Responsabile OI con 

l’assegnazione del monte ore a disposizione di ciascun dipendente componente 

dell’OI. 

Ai costi del personale si somma la quota flat del 15% per costi indiretti così come 

previsto alla lettera b) comma 1 art. 68 del Reg. (UE) 1303/2013. 

Sostenibilità economica-gestionale e governance del progetto 

L’intervento si pone in stretta complementarietà con gli strumenti di 

comunicazione già propri dell’Amministrazione Comunale ed in particolare: 

 ufficio stampa; 

 sito internet; 

 profili facebook e twitter UrbanLab Messina. 

L’implementazione degli strumenti esistenti consente di garantire piena 

sostenibilità all’intervento anche al di là del periodo contrattuale di sviluppo 

della commessa, grazie all’acquisizione in capo all’Amministrazione degli 

strumenti e degli standard utilizzati. 

Area Territoriale di Intervento Città di Messina 

Risultato Atteso 

Aumento dei contatti via web 

Indicatori di output: 

IO09 - Servizi di assistenza tecnica [T=20] – Messina [T=1] 

IO13 – Incontri di partenariato [T=37] – Messina [T=15] 
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Data Inizio/Fine 01 ottobre 2017 / 31 dicembre 2023 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Risorse PON Metro € 207.000,00 

Altre Risorse Pubbliche - 

Altre Risorse Private - 

COSTO TOTALE € 207.000,00 
 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/ 
2023 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Progettazione                                

Aggiudicazione                                 

Realizzazione                             

Chiusura Intervento                                  

 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

2016 - 

2017 - 

2018 € 70.000,00 

2019 € 50.000,00 

2020 € 47.000,00 

2021 € 20.000,00 

2022 € 10.000,00 

2023 € 10.000,00 

*** 


