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Introduzione 

Il presente Addendum completa il Piano Operativo della Città di Catania 1.9, descrivendo i progetti che 

saranno realizzati nell’ambito del PON METRO 2014-2020 Assi 6, 7 ed 8 a complemento del precedente Piano 

Operativo 1.9 relativo agli Assi 1, 2, 3, 4 e 5 approvato con delibera di Giunta n. 77 del 16.06.2021. 

Nel dettaglio, questo PO REACT vede l’Inserimento dei tre nuovi assi prioritari dedicati all’obiettivo tematico 

"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia" (REACT-EU) a 

completamento della modifica del Programma in risposta all’emergenza COVID-19 in linea con gli indirizzi 

definiti dalla CE con le misure CRII e CRII+, come da Programma PON Città metropolitane versione 8.1, 

approvato con decisione CE del 09.08.2021. 

Con Nota AICT n. 9526 del 20.07.21, l’Autorità di Gestione – con riferimento alla comunicazione del 

Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito all’assegnazione 

delle risorse REACT-EU a valere sul PON Città Metropolitane 2014-2020 e facendo seguito alla chiusura della 

procedura di consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza del PON, tramite la quale è stata 

approvata la proposta di modifica del Programma, in assenza di osservazioni concernenti il piano finanziario 

- ha comunicato all’Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Catania l’incremento e la 

rimodulazione dell’ammontare delle risorse finanziarie del PON “Città Metropolitane 2014-2020”,  destinate 

al finanziamento degli interventi di competenza, a valere sugli Assi da 1 a 8 del Programma. 

A tale comunicazione ha fatto seguito la nota AICT n. 13010 del 23.09.2021, relativa anche alla quota 

resilienza (FESR 6.2.1 ed FSE). 

Il dettaglio delle risorse di cui dispone la città di Catania, relativamente ai suddetti Assi 6, 7 ed 8  è di seguito 

riportato. 

L’elenco delle schede progetto raccolte nel presente PO 1.9 REACT sono state approvate con D.G. n. 94 del 

30.07.2021. 

1. Dotazione finanziaria 

Tab.1 

Asse Titolo Asse 
N. 

progetti 
Risorse 

assegnate 

Altre Risorse 
/overbooking 

Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) 10 63.285.714,29 0,00 

Asse 7 
Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-
EU FSE) 

 4 4.571.428,57 
52.563,59 

 

Asse 8 Assistenza tecnica (REACT-EU FESR) 
2 

 
6.910.519,88 

 

0,00 

Totale  74.767.662,74 
 

52.563,59 
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Asse 6  - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) 

1. Sintesi della strategia di intervento  

L'intero asse prioritario è destinato a promuovere il superamento degli effetti della crisi nell'ambito di REACT-

EU. 

Si tratta in particolare della attuazione ed implementazione di azioni finalizzate agli obiettivi specifici di 

seguito descritti, come da PO versione 8.1. 

Obiettivo specifico 6.1, dal punto di vista del supporto al rilancio e alla transizione green. “Dal punto di vista 

del supporto al rilancio e alla transizione verde, l’obiettivo specifico intende perseguire risultati di 

potenziamento delle condizioni di contesto necessarie soprattutto a preparare la ripresa e a favorire la 

sostenibilità urbana intervenendo sui sistemi di economia circolare, sulla mobilità sostenibile, sul 

superamento del deficit di infrastrutture ambientali, sull’incremento della qualità ambientale e la 

forestazione urbana, sulla riqualificazione degli ambiti degradati ed inquinati e sull’incremento del livello di 

efficienza energetica delle città, con particolare riguardo anche agli spazi pubblici”.  

Relativamente all’obiettivo specifico 6.2 “intervenire a supporto dei settori caratterizzanti le economie 

urbane e sui quelli più duramente colpiti dalle conseguenze dell’epidemia. In quest’ottica, è emersa 

l’importanza dello sport, della cultura e del turismo come ambiti da sostenere anche per la capacità di 

generare occupazione e di giocare un ruolo nel proporre attività di condivisione e socializzazione. L’obiettivo 

che si intende perseguire è quello di supportare la capacità di ripartenza delle attività economiche locali 

consentendo il superamento della situazione di crisi, scongiurando l’impoverimento del tessuto economico 

locale e mantenendo l’occupazione”. 

Gli obiettivi di cui sopra saranno raggiunti attraverso l’attivazione di diversi progetti che agiranno nell’ambito: 

Della mobilità sostenibile: mobilità elettrica – acquisto veicoli elettrici; per la flotta mezzi dell’Ente; 

Conversione green del parco mezzi AMT; Smart Park in città; Catania "TU" Go 

Dell’efficientamento energetico: EPC ENERGY; efficientamento energetico degli edifici pubblici  

Della riqualificazione green: riqualificazione Green di Piazze, aree e Spazi pubblici; Scuola, sport  e Verde; 

Isole ecologiche 

Dell’inclusione: Scuole inclusive 

 

2. Indicatori di risultato 

Indicatori di Risultato del Programma – 6.1 

ID Indicatore 
Unità di 
misura 

Valore 
di base 

Valore 
obiettivo 

IR01 

Numero di Comuni della Citta metropolitana con servizi 
pienamente interattivi in percentuale sul totale dei 
Comuni della Citta metropolitana 

 

% 

 

50,46 70 
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IR06a 

Offerta complessiva di trasporto pubblico locale nei 
comuni capoluogo delle città Metropolitane  

(posti-km per abitante) 

 

num 5.308,00 5.335,00 

IR 23 
Disponibilità di verde urbano nei Comuni capoluogo di 
provincia/Città metropolitana 

mq per  

abitante 
28,30 28,50 

IR 05 

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 

Teq.  

CO2/100
0 

9.642,66 8.713,30 

 

Indicatori di Risultato del Programma – 6.2 

ID Indicatore 
Unità di 
misura 

Valore 
di base 

Valore 
obiettivo 

IR20a 

Imprese e Istituzioni non profit che svolgono attività a 
contenuto sociale sul totale degli abitanti dei Comuni 
capoluogo delle città metropolitane 

 

UL per 
mille  

abitanti 

 

7,65 
7,70 

 

 

3. Dotazione finanziaria 

Tab.3 

Codice 
progetto 

Titolo progetto 
Risorse 

assegnate 

CT 6.1.2 a 
MOBILITA' ELETTRICA - ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI PER LA FLOTTA MEZZI 
DELL'ENTE 

6.080.000,00 

CT 6.1.2 b CONVERSIONE GREEN DEL PARCO MEZZI AMT 10.000.000,00 

CT 6.1.2 c SMART PARK IN CITTA' 3.500.000,00 

CT 6.1.2 d Catania "TU" Go 7.500.000,00 

CT 6.1.3 a EPC ENERGY 8.000.000,00 

CT 6.1.3b EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI 10.000.000,00 

CT 6.1.4 a RIQUALIFICAZIONE GREEN DI PIAZZE, AREE E SPAZI PUBBLICI 9.342.857,15 

CT 6.1.4 b Scuola, sport  verde 3.800.000,00 

CT 6.1.4 c Isole ecologiche 3.920.000,00 

CT 6.2.1 a Scuole inclusive  1.142.857,14 

Totale 63.285.714,29 
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4. Schede progetto 

Scheda Progetto CT 6.1.2. a 

Anagrafica progetto 

Codice progetto1 CT 6.1.2a 

Titolo progetto2 MOBILITA' ELETTRICA - ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI PER LA FLOTTA MEZZI DELL'ENTE 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione3 A titolarità 

Tipologia di operazione4 Acquisto di beni / Realizzazione di lavori 

Beneficiario5  Comune di Catania- Direzione Politiche per l’ambiente-Gestione Autoparco 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Dott. Salvatore Motta  

salvatore.motta@comune.catania.it  - 0957422720 

Soggetto attuatore 
Comune di Catania- Direzione Politiche per l’ambiente-Gestione Autoparco 

salvatore.motta@comune.catania.it 

Progetto conforme 
all’art. 1 par. 14 del 
Reg. 2020/2221 

Il progetto è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19”. 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

L’intervento prevede la conversione elettrica del parco mezzi del Comune attraverso 
l’adesione ad Accordi Quadro e/o Convenzioni Consip per la fornitura di circa 150 veicoli 
elettrici (soprattutto auto elettriche).  
L’intervento prevede inoltre l’acquisizione di circa 30 biciclette servoassistite 
elettricamente  con relativi punti di ricarica.  
La fornitura delle auto comprenderà un pacchetto di servizi quali: 
a) veicoli con servizi connessi ed accessori, quali: 
• Trasporto e consegna 
• Assistenza in garanzia e Soccorso Stradale 
• Rete di assistenza e disponibilità di ricambistica 
• Servizio di Call center 
b) Servizi opzionali quali ad esempio: 
• Pacchetti di assistenza: in base alla destinazione d’uso dei veicoli cui si riferiscono 
("Pacchetto Assistenza Uso Normale" o il "Pacchetto Assistenza Uso Gravoso") 
• Servizio di ritiro e rottamazione dei veicoli usati di proprietà della Pubblica 
Amministrazione. 
Oltre alla fornitura di beni tramite convenzioni consip e/o procedure sottosoglia è 
previsto: 

1) l’adeguamento degli impianti elettrici esistenti all’interno dell’autoparco e delle 
direzioni utilizzatrici dei nuovi mezzi elettrici; 

2) l’installazione di colonnine per la ricarica dei mezzi previsti 

 

 Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 

                                                           
1 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) 
2 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
3 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
4 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 
5 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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o Rafforzamento del sistema di mobilità ecosostenibile del parco auto del 
comune di Catania. 

o Maggiore efficienza del servizio di mobilità tra gli uffici pubblici rispetto 
al mezzo a combustione, maggiore confort e sicurezza; 

o Riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico grazie alla 
circolazione di mezzi non inquinanti ed alimentati con energia prodotta 
da fonti rinnovabili.  

o I destinatari del progetto saranno tutte le direzioni del Comune di 
Catania a cui saranno sostituite le auto che hanno in carico. 
 

 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

o Il vigente Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di 
Catania prevede la creazione di alcune linee di forza (BRT) ad alta 
capacità ed efficienza. L’utilizzo del BRT e  il potenziamento dei servizi 
di trasporto pubblico locale ed il recupero di competitività rispetto alla 
mobilità privata sono obiettivi totalmente coerenti con quelli del Piano 
Regionale dei Trasporti. 

 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
d’Asse 

o L’azione è coerente con il Programma, e, rispetto ai criteri di selezione 
e premialità, risulta fortemente integrata ed interconnessa con le altre 
azioni previste, contribuisce in maniera molto significativa alla riduzione 
delle emissioni inquinanti e climalteranti. 

 Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
o L’azione è fortemente connessa e sostanzialmente sinergica, nei 

confronti dell’acquisto dei 42 autobus lunghi a metano (Azione 2.2.2.a), 
l’acquisto dei bus elettrici lunghi (CT2.2.2.b), il potenziamento del BRT1 
(Azione 2.2.4.a) e la Centrale Unica della Mobilità (Azione 2.2.1.a) che 
comprende il sistema di controllo e monitoraggio della flotta autobus 
(AVM) e il relativo sistema di infomobilità. Il rinnovo del parco veicoli 
del Comune di Catania unitamente al rinnovo del parco mezzi dell’AMT 
contribuirà in modo significativo alla riduzione dell’impatto ambientale 
cittadino. 

 Livello di progettazione: Progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Catania. 

Indicatori di output 

IO05a Unità di beni ecocompatibili acquistati : 180 

IO18 Numero di azioni/progetti finanziati : 1 

CV14 Valore delle azioni FESR per combattere o contrastare gli effetti della pandemia 
di COVID-19 (asse 6): 6.080.000,00 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO 6.080.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 6.080.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 
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Scheda Progetto CT 6.1.2. b 

Anagrafica progetto 

Codice progetto CT 6.1.2b 

Titolo progetto Conversione green del parco mezzi AMTS 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione A titolarità 

Tipologia di operazione Acquisto di beni / Realizzazione di lavori 

Beneficiario AMT Catania SpA - P.IVA 04912390871 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Dott. ing. Salvatore Caprì  

salvatore.capri@amt.ct.it – 0957519301 

Soggetto attuatore 
AMT Catania SpA 

amtcatania@legalmail.it 
 

Descrizione del progetto 

Attività 

 Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
o Miglioramento del servizio di trasporto ai cittadini (del comune e 

dell’area metropolitana) soprattutto dal punto di vista dell’affidabilità e 
regolarità, incremento della velocità commerciale (dovuto ad un minor 
numero di guasti durante il servizio), maggiore attrattività del servizio di 
trasporto pubblico rispetto al mezzo privato e conseguente incremento 
dell’utenza, maggiore confort e sicurezza, riduzione dell'inquinamento 
atmosferico ed acustico grazie alla circolazione di mezzi non inquinanti 
ed alimentati con energia prodotta da fonti rinnovabili. 

 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

o Il vigente Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di 
Catania prevede la creazione di alcune linee di forza (BRT) ad alta 
capacità ed efficienza, che, per garantire affidabilità e regolarità tali da 
essere competitive con la mobilità privata, necessitano di autobus 
nuovi. Il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale ed il 
recupero di competitività rispetto alla mobilità privata sono obiettivi 
totalmente coerenti con quelli del Piano Regionale dei Trasporti. 

 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
d’Asse 

o L’azione è coerente con il Programma, e, rispetto ai criteri di selezione 
e premialità, risulta fortemente integrata ed interconnessa con le altre 
azioni previste, contribuisce in maniera molto significativa alla riduzione 
delle emissioni inquinanti e climalteranti. 

 Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
o L’azione è fortemente connessa e sostanzialmente sinergica, nei 

confronti dell’acquisto dei 42 autobus lunghi a metano (Azione 2.2.2.a), 
l’acquisto dei bus elettrici lunghi (CT2.2.2.b), il potenziamento del BRT1 
(Azione 2.2.4.a) e la Centrale Unica della Mobilità (Azione 2.2.1.a) che 
comprende il sistema di controllo e monitoraggio della flotta autobus 
(AVM) e il relativo sistema di infomobilità. 

 Descrizione dei contenuti progettuali: 
Il progetto prevede di proseguire la conversione green del parco mezzi AMT 
già avviata con le altre azioni del PON Metro e del POC, e l’adeguamento 
dell’infrastruttura elettrica del Deposito/Officina R8 anche attraverso la 
realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. 
In particolare, il progetto prevede le seguenti azioni: 
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o Acquisto di 16 bus elettrici da 12 metri, dotati dei seguenti sistemi 
tecnologici: 

 Dispositivo AVM 
 Indicatori di linea e percorso 
 Validatrici per bigliettazione elettronica 
 Sistema di conteggio automatico dei passeggeri 
 Sistema di informazioni all’utenza a bordo 
 Sistema di analisi e controllo dello stile di guida 
 Computer di bordo 
 Sistema di comunicazione con semafori a priorità 
 Sistema di videosorveglianza 

o Realizzazione infrastruttura di ricarica di deposito e relativo 
adeguamento dell’infrastruttura elettrica del sito 

o Riqualificazione energetica del Deposito R8 (impianto fotovoltaico, 
potenziamento dei compressori e collegamento alla rete CNG per il 
rifornimento dei mezzi, relamping, ecc.) 

 Livello di progettazione: Progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Catania. 

Indicatori di output 

IO05a: 16 autobus 

IO 18 - Numero di azioni/progetti finanziati: 1 

CV14: 10.000.000.00 euro 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO 10.000.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 10.000.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 
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Scheda Progetto CT 6.1.2. c 

Anagrafica progetto 

Codice progetto 6.1.2c 

Titolo progetto Smart park in città 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione A titolarità 

Tipologia di operazione Acquisto beni 

Beneficiario Comune di Catania 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

dott. ing. Antonio Condorelli 

antonio.condorelli@amts.ct.it – 0957519617 

Soggetto attuatore 
AMTS Catania SpA 

 Amministratore Unico, Avv. Giacomo Bellavia - giacomo.bellavia@amts.ct.it 
 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 

L’obiettivo principale del progetto è orientato alla riduzione della congestione del traffico 
veicolare mediante l’adozione di politiche di traffic e parking management e l’istituzione 
di ZTL gestite attraverso una rete di telecamere intelligenti ed interconnesse in grado di 
seguire i flussi ed orientare ed indirizzare opportunamente l’utenza tramite app. 

Grazie alla riduzione della congestione ed all’istituzione di ZTL verrà parallelamente 
raggiunto anche l’obiettivo di una sensibile riduzione della produzione di CO2 e di gas 
inquinanti e climateranti. 

 

Intervento finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

Il vigente Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Catania che, in atto, 
è l’unico strumento di pianificazione dei trasporti adottato dall’Amministrazione 
Comunale, prevede, nell’ambito della definizione degli obiettivi generali e delle linee 
strategiche di cui al paragrafo 7.2, alcuni punti perfettamente coerenti con il progetto, tra 
cui: “promuovere un’accessibilità urbana diffusa e sostenibile”, “ridurre i costi individuali 
e collettivi della mobilità”, “ridurre la congestione”, “ridurre l’inquinamento acustico, 
atmosferico e i danni alla salute”, “ridurre i consumi energetici e mitigare gli impatti del 
cambiamento climatico”. Le politiche di traffic e parking management e l’istituzione di ZTL 
che sarà possibile attuare mediante le tecnologie da acquisire nell’ambito del progetto 
sono tutte perfettamente coerenti con i suddetti obiettivi. 

Il progetto risulta dunque in perfetta ed assoluta coerenza con la programmazione di 
livello comunale. 

Analogamente, il miglioramento dell’accessibilità urbana, la riduzione della congestione, 
la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, il contenimento dei consumi 
energetici, il decongestionamento dei centri storici ed il recupero degli spazi urbani sono 
obiettivi totalmente coerenti con quelli del Piano Regionale dei Trasporti, nonché con le 
linee guida europee sulla redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile. 

 

Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 

L’azione è coerente il Programma, e, rispetto ai criteri di selezione e premialità, risulta 
fortemente integrata ed interconnessa con le altre azioni previste. L’attuazione di 
politiche di traffic e parking management e l’istituzione di ZTL contribuisce in maniera 
significativa alla riduzione della congestione del traffico e dunque delle emissioni 
inquinanti e climalteranti. 
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Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

Il progetto è fortemente correlato e sinergico con altre azioni orientate alla riduzione della 
produzione di CO2 e di gas inquinanti e che mirano all’accessibilità prioritaria al centro 
storico sfavorendo i mezzi privati ed a vantaggio dei servizi di trasporto pubblico locale 
ed, in particolare, con l’azione “rinnovamento delle flotte TPL – acquisto di nuovi autobus 
urbani” (CT2.2.2a), con l’azione CT2.2.4a - Potenziamento della linea BRT1 e con l’azione 
CT2.2.4b “Creazione di itinerari protetti e potenziamento e adeguamento dei nodi di 
interscambio modale per la nuova rete di linee di forza (BRTn) – Linea BRT5” 

 

Descrizione dei contenuti progettuali  

Il progetto è finalizzato a sviluppare una piattaforma di informatica per l’acquisizione e la 
gestione automatica di informazioni in real time legate alla mobilità urbana, con 
particolare riferimento ai flussi di traffico veicolare ed alla sosta.  

Dal punto di vista infrastrutturale il sistema è costituito da una serie di telecamere ad alta 
risoluzione e connesse alla rete internet (IoT), che, grazie ad algoritmi di intelligenza 
artificiale applicati all’analisi delle immagini, sono in grado di “seguire” i flussi di traffico 
ed orientarli, tramite apposita applicazione per smartphone, verso gli stalli di sosta 
disponibili e, contestualmente, individuare eventuali infrazioni segnalandole alle autorità 
preposte al controllo. 

Grazie alla suddetta piattaforma hardware e software, il sistema è in grado di popolare ed 
aggiornare costantemente il database del traffico e della sosta nell’area interessata in 
modo automatico e senza alcun intervento di operatori; la disponibilità di detto database 
continuamente aggiornato permette di adottare proficuamente due servizi essenziali per 
la crescita sostenibile della smart mobility: il traffic ed il parking management. 

Il parking management è un servizio di monitoraggio discretizzato dalla singola area di 
sosta di parcheggio sia in termini di occupazione che di pagamento.  

Il traffic management è un servizio di monitoraggio discretizzato del flusso veicolare in 
ingresso ed uscita dell’area monitorata. 

La piattaforma si basa su una infrastruttura hardware locale, basata su sensori video e IoT, 
sviluppata secondo le metodologie dell’edge computing. Grazie ad una forte rete neurale 
e a potenti capacità computazionali installate localmente, le immagini prodotte dalle 
telecamere vengono analizzate in tempo reale al fine di estrarre solo dati non sensibili 
senza registrazione o invio di immagini in cloud, con approccio, dunque, totalmente GDPR 
complaint. 

Gli spazi monitorati saranno circoscritti da "cordoni virtuali" che delimiteranno le aree 
d’interesse (nel centro storico e nelle zone della città di maggiore attrazione) ai cui punti 
di accesso dovranno essere realizzati dei “varchi virtuali” mediante telecamere che 
identifichino e traccino i veicoli in ingresso ed uscita; all’interno del “cordone” dovranno 
inoltre essere opportunamente posizionate altre telecamere, che monitorino le aree di 
sosta. Tale infrastruttura hardware e software consentirà anche l’attivazione e la gestione 
di Zone a Traffico Limitato (ZTL). 

I dati provenienti dall’infrastruttura hardware locale verranno costantemente aggiornati, 
registrando le variazioni dei veicoli in transito nell’area d’interesse e la conseguente 
occupazione degli stalli di sosta; attraverso opportune elaborazioni vengono dunque 
aggregati e resi disponibili per numerosi servizi sia per il management della città che per 
la cittadinanza, tra cui: 

- un’app che informa sulla disponibilità di stalli di sosta nell’area d’interesse e la posizione 
degli stessi; 

- Un’app che permetta ai controllori della sosta di monitorare l’andamento 
dell’occupazione ed eventuali violazioni (mancato pagamento, occupazione oltre l’orario 
pagato, ecc.) 

Una piattaforma per il monitoraggio e la previsione dell’evoluzione dei flussi di traffico. 
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La politica di traffic e parking management che verrà attuata consentirà una significativa 
riduzione della congestione, visto che i flussi saranno gestiti ed orientati verso le maggiori 
disponibilità di spazi di sosta evitando i flussi residui alla costante ricerca di stalli liberi; tali 
attività, unitamente all’istituzione di ZTL, determinerà una importante riduzione rispetto 
agli attuali livelli di produzione di CO2 e di gas inquinanti e climalteranti.   

 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

L’intervento appare pienamente sostenibile dal punto di vista economico, con riferimento 
all’intero ciclo di vita degli apparati che verranno istallati, ovvero sistemi di telecamere 
intelligenti (IoT) interconnesse tra loro in rete e con i sistemi software per il traffic ed il 
parking management e per la gestione delle ZTL.  

Grazie a questo intervento, che introduce sistemi di gestione per il controllo e 
l’indirizzamento di flussi di traffico, verrà sensibilmente ridotta la congestione, 
preservando le zone di maggior pregio e vulnerabilità con le ZTL, per cui i benefici 
ambientali derivanti in termini di riduzione di produzione di gas inquinanti e climalteranti 
saranno determinanti per il futuro della città e supereranno ampiamente, nei prossimi 
anni, l’impegno economico dell’investimento. 

A tal proposito, le nuove istallazioni ed i nuovi beni entreranno a far parte del patrimonio 
del Comune di Catania e godranno delle garanzie previste della Legge in danno alla ditta 
affidataria, in caso di difformità o vizi di esecuzione, come previsto per un qualsiasi 
appalto pubblico. Al di fuori degli interventi coperti dalla garanzia, e, comunque, una volta 
scaduti i termini della stessa, la manutenzione dei nuovi impianti e dei beni acquistati e la 
gestione dei nuovi servizi verranno affidati dall’Amministrazione Comunale di Catania 
all’AMTS (Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA), società in house di 
proprietà del Comune di Catania già affidataria dei servizi TPL e parking. 

 

Area territoriale di 
intervento 

Gli interventi previsti saranno attuati in una ampia parte del territorio del Comune di 
Catania ricca di attività, in cui la domanda di sosta è particolarmente elevata a fronte di 
un’offerta particolarmente limitata e, pertanto, i flussi di traffico privato sono 
particolarmente intensi. Il sistema di gestione che verrà introdotto, grazie alle tecniche di 
traffic e parking management applicate simultaneamente, darà luogo ad un notevole 
miglioramento delle condizioni di traffico e di accessibilità a queste aree: oltre ai cittadini 
del capoluogo, saranno beneficiari anche i cittadini dei comuni limitrofi, che si recano in 
città per lavoro o altre attività. 

Indicatori di output 
IO 18 - Numero di azioni/progetti finanziati: 1 

CV14: 3.500.000.00 euro 

 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO 3.500.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) 0,00 

Risorse private (se presenti) 0,00 

Costo totale 3.500.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

 

  



PON METRO 2014-2020: ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO CITTA’ DI CATANIA                                                                                    
Versione 1.10 ASSI REACT del …  - DELIBERAZIONE di G.M. n…  del 

13 
 

 

Scheda Progetto CT 6.1.2 d 

Anagrafica progetto 

Codice progetto CT 6.1.2d 

Titolo progetto Catania Tu go 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione a regia 

Tipologia di operazione altro 

Beneficiario Denominazione: Comune di Catania; Partita IVA/CF 00137020871 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Dott. Salvatore Di Giovanni 

Riferimenti (Email, tel.) salvatore.digiovanni@comune.catania.it; Cell 3298605189 

Soggetto attuatore1 
AMTS Catania S.p.A. AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA CATANIA 

Riferimenti (Email, tel.) amtcatania@legalmail.it; Tel. 095-7519111 

Soggetto attuatore2 
FCE – Ferrovia Circumetnea 

Riferimenti (Email, tel.) direzione@pec.circumetnea.it; Tel. 095541111 
 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 

Il progetto è orientato all’incentivazione all’uso dei servizi di trasporto pubblico locale, 
attraverso misure economiche, che supportino l’integrazione dei diversi vettori e rendano 
particolarmente appetibile per la cittadinanza e l’utenza della città di Catania l’offerta 
commerciale disponibile. 

L’obiettivo è quello di agevolare al massimo l’accesso ai servizi di TPL, intesi come 
sostitutivi della mobilità privata e, dunque, in grado di ridurre le emissioni di CO2 e degli 
altri gas inquinanti e climalteranti. 

Tale obiettivo, nell’ambito delle attività di questa azione, verrà perseguito attraverso 
misure di compensazione che renderanno sostenibile sul piano economico, sia per 
l’utenza che per le Aziende erogatrici di servizi di TPL, la piena e completa integrazione 
tariffaria tra i due vettori che operano nel territorio: l’Azienda Metropolitana Trasporti e 
Sosta Catania Spa, che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma, e la Ferrovia 
Circumetnea, che opera in concessione governativa gestendo la tratta metropolitana che 
interessa la città. 

 

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

pianificazione previsti per il livello comunale  

Il vigente Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Catania che, in atto, 
è l’unico strumento di pianificazione dei trasporti adottato dall’Amministrazione 
Comunale, prevede, nell’ambito della definizione degli obiettivi generali e delle linee 
strategiche di cui al paragrafo 7.2, alcune azioni principali azioni da mettere in atto per la 
realizzazione degli stessi ed, in particolare: “potenziare e rendere competitivo il trasporto 
pubblico locale” e “favorire un’efficace integrazione, interoperabilità e interconnessione 
tra le diverse reti di trasporto, anche attraverso l’integrazione tariffaria”. 

Il progetto risulta dunque in perfetta ed assoluta coerenza con la programmazione di 
livello comunale. 

Analogamente, il miglioramento dell’accessibilità ed il potenziamento dei servizi di 
trasporto pubblico locale e dell’integrazione dei diversi vettori con il conseguente 
recupero di competitività del TPL rispetto alla mobilità privata, il trasferimento modale da 
mezzi privati a mezzi pubblici, il decongestionamento dei centri storici ed il recupero degli 
spazi urbani sono obiettivi totalmente coerenti con quelli del Piano Regionale dei 

mailto:salvatore.digiovanni@comune.catania.it
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Trasporti, nonché con le linee guida europee sulla redazione dei Piani Urbani della 
Mobilità Sostenibile. 

 

Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 

L’azione è coerente il Programma, e, rispetto ai criteri di selezione e premialità, risulta 
fortemente integrata ed interconnessa con le altre azioni previste. La realizzazione 
dell’integrazione tariffaria tra i diversi vettori che eserciscono servizi di trasporto pubblico 
urbano, spingendo l’utenza all’uso del mezzo pubblico al posto del mezzo privato, 
contribuisce in maniera significativa alla riduzione delle emissioni inquinanti e 
climalteranti. 

 

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

Il progetto è fortemente correlato e sinergico con altre azioni che sono state orientate al 
potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale ed, in particolare, con l’azione 
“rinnovamento delle flotte TPL – acquisto di nuovi autobus urbani” (CT2.2.2a), con 
l’azione CT2.2.4a - Potenziamento della linea BRT1 e con l’azione CT2.2.4b “Creazione di 
itinerari protetti e potenziamento e adeguamento dei nodi di interscambio modale per la 
nuova rete di linee di forza (BRTn) – Linea BRT5” e con le azioni dell’Asse 6 relative alla 
mobilità. 

 

Descrizione dei contenuti progettuali  

Il progetto mira a raggiungere la totale integrazione dell’offerta commerciale tra i due 
vettori che eserciscono i servizi di trasporto pubblico locale nel territorio urbano: 
l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania Spa (AMTS) per la gomma, e la Ferrovia 
Circumetnea (FCE), per la metropolitana.  

Le due aziende, grazie a questa azione, opereranno esclusivamente con un'unica offerta 
commerciale di titoli di viaggio integrati, articolata si biglietti a tempo, biglietti giornalieri 
ed abbonamenti mensili, che consentiranno di utilizzare le linee di trasporto pubblico 
urbane di superficie inclusi i BRT in corso di potenziamento e/o realizzazione (AMTS) e la 
tratta metropolitana FCE. L’offerta commerciale includerà anche l’integrazione con i 
parcheggi di scambio il cui uso sarà incluso negli abbonamenti e nei biglietti giornalieri, al 
fine di agevolare al massimo lo scambio modale a vantaggio dei mezzi pubblici. 

L’azione consentirà di realizzare la suddetta integrazione, sia per quanto riguarda 
l’acquisizione delle necessarie tecnologie (software di bigliettazione, hardware di bordo e 
di terra (varchi, validatrici), emettitrici automatiche di titoli di viaggio, etc.)  sia per la 
compensazione dei mancati ricavi che, fisiologicamente, ne deriverà nel breve periodo. 

L’offerta commerciale di servizi TPL integrati attrarrà nel tempo una componente sempre 
maggiore di utenza, che verrà sottratta alla mobilità privata, e che avrà modo di 
sperimentare la grande potenzialità dei servizi di trasporto urbani integrati e la notevole 
competitività economica rispetto all’uso della propria automobile: detta attrazione verso 
i servizi di TPL determinerà una importante riduzione rispetto agli attuali livelli di 
produzione di CO2 e di gas inquinanti e climalteranti.   

 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La governance del progetto verrà garantita da un team coordinato da tecnici esperti del 
comune di Catania aperto anche a rappresentanti delle due aziende coinvolte, che 
consentirà di monitorare costantemente nel tempo l’andamento delle attività nelle varie 
fasi. Il rapporto tra le due aziende verrà chiarito in ogni dettaglio a mezzo di una 
convenzione di durata pari a quella del progetto; la suddetta convenzione verrà 
sottoscritta anche dal Comune di Catania, che mantiene il ruolo di garante e di promotore 
di questa iniziativa. 
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Per massimizzare l’accessibilità a queste nuove e più vantaggiose modalità di accesso ai 
servizi di trasporto pubblico urbano, sono previste anche significative campagne di 
comunicazione rivolte alla popolazione per promuovere i nuovi servizi di trasporto 
integrati.  

Dalle analisi delle vendite effettuate negli anni precedenti dalle due aziende, ed in base 
alle proiezioni di vendite effettuate per il 2022 ed il 2023, si è stimato che le fisiologiche 
perdite dovute all’integrazione dovrebbero essere compensate nel suddetto periodo 
grazie alla progressiva attrazione di nuova utenza, circostanza che, evidentemente, 
determina la sostenibilità dell’intervento anche dal punto di vista economico. 

Area territoriale di 
intervento 

Gli interventi previsti saranno attuati attraverso vettori che eserciscono servizi di 
trasporto pubblico locale all’interno del Comune di Catania; oltre ai cittadini del 
capoluogo, saranno beneficiari anche i cittadini dei comuni limitrofi, che utilizzano i 
parcheggi scambiatori posti ai margini della città ed i servizi di trasporto pubblico locale 
per raggiungere il centro. 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO 7.000.000 

Altre risorse pubbliche (se presenti) 0 

Risorse private (se presenti) 0 

Costo totale 7.000.000 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 
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Scheda Progetto CT 6.1.3. a 

Anagrafica progetto 

Codice progetto CT 6.1.3 a 

Titolo progetto EPC Energy 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione A titolarità 

Tipologia di operazione Acquisto di beni / Realizzazione di lavori 

Beneficiario Comune di Catania  

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Dott. ing. Carlo Davì  

Carlo.davi@comune.catania.it 

Soggetto attuatore 

COMUNE DI CATANIA – Servizio Attuazione con Fondi U.E. di Progetti di Riqualificazione 
Urbana e Transizione Green – Sport 

 
 

Descrizione del progetto 

Attività 

 Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
o Energy Performance Contract (EPC) finalizzato all’attuazione di un 

partenariato per lo sviluppo di economia circolare attraverso 
l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico e tecnologico 
per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, ed anche per la 
realizzazione di interventi finalizzati all'implementazione dei servizi 
smart city e la gestione degli stessi sul territorio del Comune di Catania 
– Studio di fattibilità 

o Destinatari: tutti i cittadini 
 

 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

Tale intervento, oltre che essere coerente con tutta la normativa europea vigente in 

materia di Impianti di illuminazione esterna e con le Disposizioni concernenti la 

produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed 

elettronici, è coerente con la Programmazione nazionale prevista dal D.lvo 102/2014, che, 

in attuazione della direttiva 2012/27/UE, e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 

agosto 2013, n.  96, stabilisce un quadro di misure per la promozione ed il miglioramento 

dell'efficienza energetica. E’ altresì coerente con la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano 

Sostenibile (SSUS) adottata dal Comune di Catania con Delibera di G.M. n.71 del 

10/05/2016. 

Il presente intervento trova riscontro nel Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), 

con l‘azione A4 01, dell’Amministrazione Comunale, che prevede un piano di azioni a 

breve e lungo termine mediante: 

o il coinvolgimento di soggetti portatori di interesse,  

o attività di comunicazione rivolta alla cittadinanza con lo scopo di favorire la 

partecipazione di quanti più soggetti possibili alla scelta del Piano e la 

sensibilizzazione alle tematiche coinvolte. 

 

 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
d’Asse 

o L’azione è coerente con il Programma, e, rispetto ai criteri di selezione 
risulta fortemente integrata ed interconnessa con le altre azioni 

mailto:Carlo.davi@comune.catania.it
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previste, contribuisce in maniera molto significativa alla riduzione delle 
emissioni inquinanti e climalteranti. 

 Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
o L’azione è fortemente connessa e sostanzialmente sinergica, nei 

confronti delle altre azioni a valere sull’Asse 2 del PON Metro quali 2.1.1 
(efficientamento edifici scolastici) nonché con tutte le azioni ‘green’ 
dell’Asse 6 ed in particolare con l’azione 6.1.3 b Efficientamente 
energetico degli edifici pubblici e le CT 6.1.4 su piazze e scuole. 

 Descrizione dei contenuti progettuali: 
Mediante l’attivazione di un EPC, ovvero di un contratto di rendimento energetico, 

tramite l’ausilio di un partner (Energy Saving Company - ESCO) quale soggetto “partner”, 

si intende attivare una serie di servizi e di interventi integrativi volti alla riqualificazione e 

al miglioramento dell’efficienza del sistema energetico (illuminazione pubblica di strade 

ed edifici) di cui il Comune in atto si fa carico.  

L’investimento riguarda quindi la realizzazione di tutta una serie di infrastrutture 

tecnologiche, oltre alla predisposizione di un apparato di sviluppo correlato con il mondo 

Smart City, il tutto finalizzato attraverso una gestione dell’intero cluster della pubblica 

illuminazione effettuata dalla ESCO partner. Al partner individuato andrà corrisposto un 

compenso correlato all’entità dei risparmi energetici (preventivamente individuati in fase 

di analisi di fattibilità) ottenuti in esito all’efficientamento dell’intero sistema.  

I principali interventi da realizzare, finalizzati alla gestione del sistema, riguardano: 

1. Realizzazione di una controll room per la gestione del Sistema di Telecontrollo 
Punto/Punto del quale saranno forniti tutti i punti luce situati in città e che 
permetterà un controllo puntuale dello stato di funzionamento degli impianti. 

2. Realizzazione Sistema di Video Sorveglianza degli impianti. 
3. Software di controllo, pianificazione e programmazione dell’intero sistema. 
4. Programmi di comunità energetiche 

 

Gli interventi di infrastrutturazione più significativi previsti riguardano:  

1. Sostituzione integrale dei Quadri Elettrici di Comando.  
2. Sostituzione Integrale delle linee dorsali e rifacimento dei collegamenti di 

derivazione (giunzioni) per 4.500 punti luce con uno sviluppo di nuovi cavi posati 
in cavidotto (o in linea aerea) per un totale di oltre 130 Km lineari. 

3. Sostituzione integrale dei corpi illuminanti attualmente installati con nuovi corpi 
illuminanti con tecnologia LED di ultima generazione. 

4. Realizzazione di Nuovi Punti Luce come prolungamento di impianti esistenti e/o 
a servizio di zone sprovviste di impianti di pubblica illuminazione per circa 30 Km 
lineari. 

5. Installazione di sensoristica intelligente (Intelligent System).  

6. Realizzazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete e di impianti per la 
produzione di energia elettrica fotovoltaica con sistema di accumulo ad 
idrogeno. 

7. Installazione di corpi illuminanti con pannelli fotovoltaici. 

Il principio cardine dell’intera operazione è quello di prevedere una garanzia dei risultati 

da raggiungere, attraverso l'applicazione di un tetto ai consumi a cui il Comune oggi fa 

fronte e, viceversa, una suddivisione dei risparmi eccedenti il minimo garantito tra partner 

del servizio ed Ente (Sharing savings).  

Il partner dovrà tra l’altro occuparsi delle seguenti funzioni: analisi contratti e costi, 

verifiche di mercato costi fornitura energetica, esecuzione di diagnosi energetiche sugli 

edifici, direzione della progettazione degli interventi di efficienza energetica e degli 

adeguamenti tecnico-funzionali agli impianti tecnologici, gestione del processo necessario 

all’individuazione dei progetti sostenibili, partendo dalle risorse economiche disponibili e 
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dal beneficio economico generato dal risparmino energetico o da incentivi riconosciuti 

(conto termico o altro). 

Il Comune, attraverso i sistemi e le procedure che verranno applicate, avrà il ruolo di 

controllore del corretto funzionamento del servizio, facendo assumere al Partner tutti gli 

oneri di gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva degli impianti. 

Alcuni vantaggi immediatamente riscontrabili sono:  a) Gestione tecnica del servizio 

interamente a carico del partner; b) Diminuzione della spesa storica precedentemente 

sostenuta dall' Ente; c) Realizzazione di interventi aggiuntivi valorizzati; d) Manutenzione 

ordinaria, straordinaria e programmata a carico del partner; e) Assistenza alla redazione 

del PRIO; f) Servizio di smart city a servizio della cittadinanza; g) Campagna informativa 

alla cittadinanza; h) Formazione tecnici comunali sull'utilizzo dei portali; i) 

Infrastrutturazione tecnologica volta all’efficientamento energetico e politica energetica 

innovativa (impianti e punti luce di ultima generazione, sistemi di gestione intelligente, 

telecontrollo, attività volta all’autonomia energetica attraverso la realizzazione di stazioni 

di produzione di energia, politica di coesione attraverso le “Comunità Energetiche”, ecc..), 

l) Servizio di Energy management. 

L’ambito relativo alle SMART CITY sarà finalizzato alla realizzazione di un network 

innovativo che supporti tutta una serie di servizi trasversali legati all’efficientamento 

energetico, ma anche all’ambiente, all’inclusione sociale, alla sicurezza, alla resilienza 

all’emergenza COVID. La rete quindi sarà costituita da un infrastruttura in fibra ottica 

(anello in F.O.) che permetterà alla Città un ulteriore passo avanti nella ambito della 

digitalizzazione dei propri sistemi. Con un anello in fibra ottica multicoppia monomodale 

armata si realizzerà un sistema di rete unica per coprire le aree in adiacenza ai principali 

edifici pubblici. Il progetto prevede inoltre un’infrastruttura wireless (5 GHZ- 868 MHZ), di 

implementazione alla prima. L’insieme dell’intero sistema permetterà di gestire il 

telecontrollo, il monitoraggio ambientale, le telecamere di contesto, il WI-FI pubblico 

outdoor, parchi tematici smart, passaggi pedonali smart, gli smart parking, i sistemi di 

lettura delle targhe auto, i dispositivi termografici anticovid outdoor.      

L’intervento proposto, oltre a generare importanti economie sui bilanci futuri dell’Ente, 
ha un notevole carattere innovativo finalizzato alla transizione green, in risposta alle sfide 
climatiche. Il progetto, una volta realizzato avrà altresì un concreto, oltre che positivo, 
impatto a livello nazionale, infatti basti pensare che il 28% dei consumi di energia elettrica 
in Italia sono generati dalle Città Metropolitane (fonte ANCI). 

 Livello di progettazione: Progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Catania. 

Indicatori di output 
IO 18 - Numero di azioni/progetti finanziati: 1 

CV14: 8.000.000.00 euro 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO 8.000.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 8.000.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 
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Scheda Progetto CT 6.1.3. b 

Anagrafica progetto 

Codice progetto CT 6.1.3 b 

Titolo progetto Efficientamento Energetico Edifici Pubblici 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione A titolarità 

Tipologia di operazione Acquisto di beni / Realizzazione di lavori 

Beneficiario Comune di Catania  

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Dott. ing. Carlo Davì  

Carlo.davi@comune.catania.it 

Soggetto attuatore 

COMUNE DI CATANIA – Servizio Attuazione con Fondi U.E. di Progetti di Riqualificazione 
Urbana e Transizione Green – Sport 

 
 

Descrizione del progetto 

Attività 

 Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
o Il progetto è finalizzato alla realizzazione di interventi di efficientamento 

energetico e tecnologico di diversi edifici pubblici, anche tramite 
l’attuazione di un partenariato per lo sviluppo di economia circolare. 

o Destinatari: tutti i cittadini 
 

 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

Il presente intervento trova riscontro nel PAES, dell’Amministrazione Comunale, che 

prevede un piano di azioni a breve e lungo termine mediante: 

- il coinvolgimento di soggetti portatori di interesse,  
- attività di comunicazione rivolta alla cittadinanza con lo scopo di favorire la 

partecipazione di quanti più soggetti possibili alla scelta del Piano e la 
sensibilizzazione alle tematiche coinvolte, 

Inoltre, nel Piano delle Azioni del PAES, articolato in schede a loro volta suddivise in 
settore, sono previste azioni aventi per obiettivo “la riduzione di energia consumata, 
maggiore efficienza energetica degli edifici e aumento di energia prodotta da fonti 
rinnovabili”. 

o  

 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
d’Asse 

o L’azione è coerente con il Programma, e, rispetto ai criteri di selezione 
risulta fortemente integrata ed interconnessa con le altre azioni 
previste, contribuisce in maniera molto significativa alla riduzione delle 
emissioni inquinanti e climalteranti. 

 Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
o L’azione è fortemente connessa e sostanzialmente sinergica, nei 

confronti delle altre azioni a valere sull’Asse 2 del PON Metro quali CT 
2.1.1 (efficientamento edifici scolastici) nonché con tutte le azioni 
‘green’ dell’Asse 6 ed in particolare con l’azione 6.1.3 a EPC Energy e le 
CT 6.1.4 su piazze e scuole. 

 Descrizione dei contenuti progettuali: 
Tramite questo progetto si intendono realizzare una serie di servizi e di interventi 

integrativi volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza del sistema 

energetico di edifici comunali, scuole e impianti sportivi, anche attraverso la realizzazione 

mailto:Carlo.davi@comune.catania.it
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di sistemi di scambio e accumulo di energia elettrica. Parte dell’intervento si realizzerà 

con l’attivazione di un EPC, ovvero di un contratto di rendimento energetico, tramite 

l’ausilio di un partner (Energy Saving Company - ESCO) quale soggetto “partner”. 

L’investimento riguarda quindi la realizzazione di tutta una serie di infrastrutture di 

efficientamento e tecnologiche, oltre alla predisposizione di un apparato di sviluppo 

correlato con il mondo Smart City. 

 

Gli interventi di infrastrutturazione più significativi previsti riguardano:  

1. Sostituzione integrale dei Quadri Elettrici di Comando.  
2. Sostituzione integrale dei corpi illuminanti attualmente installati con nuovi corpi 

illuminanti con tecnologia LED di ultima generazione. 
3. Relamping. 
4. Revamping fotovoltaico. 
5. Installazione di sensoristica intelligente (Intelligent System).  

6. Realizzazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete e di impianti per la 
produzione di energia elettrica fotovoltaica con sistema di accumulo ad 
idrogeno. 

7. Installazione di corpi illuminanti con pannelli fotovoltaici. 
8. Dimostratore impianto idrogeno. 

 

Alcuni vantaggi immediatamente riscontrabili sono:  a) Gestione tecnica del servizio 

interamente a carico del partner, laddove si attiverà l’EPC; b) Diminuzione della spesa 

storica precedentemente sostenuta dall' Ente; c) Realizzazione di interventi aggiuntivi 

valorizzati; d) Servizio di smart city a servizio della cittadinanza; e) Campagna informativa 

alla cittadinanza; f) Formazione tecnici comunali sull'utilizzo dei portali; g) 

Infrastrutturazione tecnologica volta all’efficientamento energetico e politica energetica 

innovativa (impianti di ultima generazione, sistemi di gestione intelligente, telecontrollo, 

attività volta all’autonomia energetica attraverso la realizzazione di stazioni di produzione 

di energia, politica di coesione attraverso le “Comunità Energetiche”, ecc..), h) Servizio di 

Energy management. 

L’ambito relativo alle SMART CITY sarà finalizzato alla realizzazione di un network 

innovativo che supporti tutta una serie di servizi trasversali legati all’efficientamento 

energetico, ma anche all’ambiente, all’inclusione sociale, alla sicurezza, alla resilienza 

all’emergenza COVID. La rete quindi sarà costituita da un infrastruttura in fibra ottica 

(anello in F.O.) che permetterà alla Città un ulteriore passo avanti nella ambito della 

digitalizzazione dei propri sistemi.  

L’intervento proposto, oltre a generare importanti economie sui bilanci futuri dell’Ente, 
ha un notevole carattere innovativo finalizzato alla transizione green, in risposta alle sfide 
climatiche. Il progetto, una volta realizzato avrà altresì un concreto, oltre che positivo, 
impatto a livello nazionale, infatti basti pensare che il 28% dei consumi di energia elettrica 
in Italia sono generati dalle Città Metropolitane (fonte ANCI). 
 

 

 Livello di progettazione: Progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Catania. 

Indicatori di output 
IO 18 - Numero di azioni/progetti finanziati: 1 

CV14: 10.000.000.00 euro 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO 10.000.000,00 



PON METRO 2014-2020: ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO CITTA’ DI CATANIA                                                                                    
Versione 1.10 ASSI REACT del …  - DELIBERAZIONE di G.M. n…  del 

21 
 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 10.000.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 
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Scheda Progetto CT 6.1.4. a 

Anagrafica progetto 

Codice progetto 6.1.4.a 

Titolo progetto RIQUALIFICAZIONE GREEN DI PIAZZE, AREE E SPAZI PUBBLICI 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione  A TITOLARITA’ 

Tipologia di operazione LAVORI PUBBLICI 

Beneficiario 
COMUNE DI CATANIA – Servizio Attuazione con Fondi U.E. di Progetti di Riqualificazione 
Urbana e Transizione Green – Sport - Partita IVA  00137020871 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Geom. Elio Maccarone 

Tel. 095.7427507   elio.maccarone@comune.catania.it 

Soggetto attuatore 

COMUNE DI CATANIA – Servizio Attuazione con Fondi U.E. di Progetti di Riqualificazione 
Urbana e Transizione Green – Sport  

Tel. 095.7427507  elio.maccarone@comune.catania.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 

Obiettivo del progetto è quello di migliorare l’attrattività degli spazi urbani di inclusione 
(piazze, aree e spazi pubblici del centro storico e delle periferie), ampliare le aree pedonali 
ed i percorsi fruibili per i turisti, rendendoli anche luoghi di incontro e socializzazione più 
sicuri e contribuendo al contempo alla sostenibilità ambientale ed alla transizione digitale. 
Il progetto di riqualificazione delle aree esterne prevede infatti interventi che impattano 
dal punto di vista fisico (qualità e fruibilità degli arredi, aree gioco e fitness, installazioni 
artistiche etc.), ambientale (eliminazione superfici impermeabilizzate, 
creazione/incremento superfici verdi permeabili, facciate con murales ‘mangia smog’, 
etc.), dell’efficientamento energetico (riqualificazione impianti di illuminazione) e della 
sicurezza (installazione di impianti di videosorveglianza) creando luoghi dove sia anche 
possibile usufruire di servizi di wi-fi gratuito, postazione bici, ricariche elettriche con 
pannelli fotovoltaici, etc. 

Gli interventi di riqualificazione sono dunque mirati alla realizzazione di spazi inclusivi, 
sicuri e sostenibili. La logica della riqualificazione e rigenerazione degli spazi urbani si pone 
tre obiettivi essenziali:  

- L’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, legati agli obiettivi di 
riduzione delle emissioni di CO2, di contenimento dei consumi di energia, di 
aumento dell’utilizzo di energie rinnovabili, della riduzione degli sprechi. 

- La digitalizzazione, un percorso inevitabile di trasformazione che sta impattando 
tutti i livelli della città e sta imponendo il ruolo dei dati nelle scelte e nel 
monitoraggio di ogni attività. 

- Il benessere, la salute e la sicurezza dei cittadini, intesi come il continuo 
miglioramento dei servizi e l’adozione di politiche inclusive e attente a 
supportare le fasce di popolazione più fragili. 

 

Il Comune di Catania tenta così di dar risposta sia al fabbisogno di inclusione sociale che 
di riqualificazione urbana che di miglioramento della sostenibilità ambientale e della 
sicurezza, prevedendo la rigenerazione delle suddette aree esterne, spazi pubblici e piazze 
urbane con elementi innovativi dal punto di vista dell’ecocompatibilità e del digitale.  

Grazie a questi interventi si potranno elevare gli indicatori di benessere, equità e 
sostenibilità ambientale, ridurre l’impatto ambientale ed aumentare la sicurezza e 
l’inclusione sociale. 

La riqualificazione ‘fisica’ di un sistema di ‘aree, spazi e piazze verdi e inclusive’ grazie ad 
elementi di aggregazione (es. aree fitness) e tecnologie ecocompatibili inoltre: 
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- favorisce la transizione verde e digitale 

- Rafforza la sicurezza e la resilienza a fronte di calamità naturali e crisi epidemiche 

- Aumenta il senso di appartenenza ai luoghi, riducendo i rischi di vandalismo ed 
aumentando il senso civico. 

 

 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

L’azione è coerente con le finalità della programmazione nazionale, regionale e comunale 
(Programma triennale delle OOPP 2019-2021; Piano Regolatore Generale) di 
riqualificazione urbana – spazi aperti. 
Il progetto risulta dunque in perfetta ed assoluta coerenza con la programmazione di 
livello comunale. 

La riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, il contenimento dei consumi 
energetici, il decongestionamento dei centri storici ed il recupero degli spazi urbani sono 
obiettivi totalmente coerenti con quelli del Piano Regionale dei Trasporti, nonché con le 
linee guida europee sulla redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile. 

 
Risulta altresì coerente con: 
- Agenda 2030, con l’obiettivo n.11: “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili”, per il quale si prevedono operazioni che facilitino 
l’attivazione del “percorso green”, attraverso  una transizione verde. 
 - Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia: Sezione 1° - Obiettivo tematico 9 Promuovere 
l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione  
- Agenda Urbana POR Sicilia – ITI Catania-Acireale – OT 9  
-PON LEGALITA’ 2014 -2020 
-Documento Unico di Programmazione DUP 2019-2023 della città di Catania, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.  38 del 3 dicembre 2019. 
. 
 

 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
d’Asse 

L’azione è coerente con il Programma, e, rispetto ai criteri di selezione e premialità, risulta 
fortemente integrata ed interconnessa con le altre azioni previste. L’intervento si pone in 
sinergia con i criteri di selezione dell’Asse 6 poiché persegue la sostenibilità urbana 
intervenendo sui sistemi di economia circolare, sull’incremento della qualità ambientale, 
sulla riqualificazione degli ambiti degradati ed inquinati e sull’incremento del livello di 
efficienza energetica delle città. 

 

 Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
Il progetto è fortemente correlato e sinergico con altre azioni volte alla transizione green 
della città ovvero con interventi dell’Asse 2 del Pon Metro – Efficienza energetica 
riconducibili ad altri due obiettivi specifici del SDGs: energia pulita e accessibile e lotta ai 
cambiamenti climatici ed in particolare, con l’azione “rinnovamento delle flotte TPL – 
acquisto di nuovi autobus urbani” (CT2.2.2a), con l’azione CT2.2.4a - Potenziamento della 
linea BRT1 e con l’azione CT2.2.4b “Creazione di itinerari protetti e potenziamento e 
adeguamento dei nodi di interscambio modale per la nuova rete di linee di forza (BRTn) – 
Linea BRT5” orientate alla riduzione della produzione di CO2 e di gas inquinanti. 

Il progetto è coerente con le finalità dell’Asse 4 di infrastrutture per l’inclusione sociale 
previste dal Programma del PON Metro, come anche con le finalità dell’Asse 3 di 
inclusione sociale. Gli interventi previsti, relativi alla riqualificazione degli spazi urbani, 
rappresentano contenitori/luoghi/infrastrutture a supporto dei progetti per l’inclusione 
sociale, attinenti anche all’asse 3. Luoghi finalizzati a creare spazi comuni, attrattivi, di 
coesione sociale, dove poter svolgere attività multidimensionali. 
 

 Descrizione dei contenuti progettuali  
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Le attività consisteranno nel: 
- individuazione, attraverso una preliminare ricognizione, di spazi aperti, con elaborazione 
di un database-censimento di questi spazi (utili anche per altri eventuali finanziamenti)  
- progetto di riqualificazione fisica, attenta al contesto sociale, così come alle tematiche 
della sostenibilità ambientale, alle funzioni da accogliere e alle tecnologie digitali; 
- lavori di riqualificazione delle aree individuate e prescelte; 
- eventuale avvio di pratiche di confronto e partecipate affinché tali luoghi possano 
diventare occasione di collaborazione con i residenti e con le realtà locali (es. co-gestione, 
Beni Comuni, etc.)  
 

• Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto  
La gestione operativa del progetto (progettazione, gara, lavori, etc.) sarà coordinata dal 
Comune di Catania – sotto l’assessorato Politiche Comunitarie e Sport – e sarà valutata 
l’opportunità di una gestione condivisa degli spazi, con residenti ed associazioni locali. 
La sostenibilità economica dell’operazione verrà garantita dalle attività di manutenzione 
ordinaria del patrimonio del Comune ma anche dalla eventuale co-gestione dei luoghi 
comuni. 

Area territoriale di 
intervento 

COMUNE DI CATANIA 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO €. 9.342.857,15 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale €. 9.342.857,15 

 Finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

Indicatore 

IO18 – n.1      

 IO19- 5,2 ettari      

CV14- Valore delle azioni FESR per combattere o contrastare gli effetti della 
pandemia di COVID-19 (asse 6) €. 9.342.857,15 
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Scheda Progetto CT 6.1.4. b 

Anagrafica progetto 

Codice progetto 6.1.4 b 

Titolo progetto SCUOLA, SPORT, VERDE 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione  A TITOLARITA’ 

Tipologia di operazione LAVORI PUBBLICI 

Beneficiario 
COMUNE DI CATANIA – Servizio Attuazione con Fondi U.E. di Progetti di Riqualificazione 
Urbana e Transizione Green – Sport - Partita IVA  00137020871 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Geom. Elio Maccarone 

Tel. 095.7427507   elio.maccarone@comune.catania.it 

Soggetto attuatore 

COMUNE DI CATANIA – Servizio Attuazione con Fondi U.E. di Progetti di Riqualificazione 
Urbana e Transizione Green – Sport  

Tel. 095.7427507  elio.maccarone@comune.catania.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

 Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 

Obiettivo del progetto è quello di migliorare l’attrattività degli spazi dedicati allo sport ed 
all’istruzione di ragazzi e bambini, ovvero scuole per l’infanzia e Istituti Comprensivi, nei 
quartieri disagiati, contribuendo al contempo alla resilienza ed alla sostenibilità 
ambientale. La riqualificazione di dette strutture prevede interventi sia di messa in 
sicurezza degli edifici dal punto di vista strutturale e sismico, sia di efficientamento 
energetico che di ristrutturazione interna (arredi, etc.) ed esterna. La riqualificazione 
riguarderà infatti anche e soprattutto le aree esterne al fine di favorire attività di 
inclusione tramite lo sport.  

La riqualificazione ‘fisica’ delle strutture suddette, grazie anche ad interventi di 
efficientamento, all’utilizzo di tecnologie ecocompatibili, favorisce: 

- la transizione verde e digitale 

- la riduzione del cambiamento climatico e dell’impatto ambientale 

- l’inclusione grazie alla possibilità di attivare progetti che utilizzino lo ‘sport’ come volano 
di inclusione sociale per i giovani. 

Il target, che include soprattutto bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni, rappresenta la fascia 
maggiormente vulnerabile, a rischio di abbandono scolastico e di marginalità. Migliorare 
l’attrattività delle scuole, anche grazie al ruolo dello ‘sport per tutti’, favorirebbe il 
completamento dei percorsi scolastici/educativi e pertanto offrirebbe l’occasione alle 
fasce con maggiore rischio di esclusione, di ampliare le loro competenze e conoscenze, ai 
fini di un futuro di inserimento lavorativo e sociale migliore. 
 

 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

L’azione è coerente con le finalità della programmazione nazionale, regionale e comunale 
(Programma triennale delle OOPP 2019-2021; Piano Regolatore Generale) di 
riqualificazione urbana – spazi aperti. 
Il progetto risulta dunque in perfetta ed assoluta coerenza con la programmazione di 
livello comunale. 

La riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, il contenimento dei consumi 
energetici, il decongestionamento dei centri storici ed il recupero degli spazi urbani sono 
obiettivi totalmente coerenti con quelli del Piano Regionale dei Trasporti, nonché con le 
linee guida europee sulla redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile. 

 
Risulta altresì coerente con: 
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- Agenda 2030, con l’obiettivo n.11: “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili”, per il quale si prevedono operazioni che facilitino 
l’attivazione del “percorso green”, attraverso  una transizione verde. 
 - Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia: Sezione 1° - Obiettivo tematico 9 Promuovere 
l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione  
- Agenda Urbana POR Sicilia – ITI Catania-Acireale – OT 9  
-PON LEGALITA’ 2014 -2020 
-Documento Unico di Programmazione DUP 2019-2023 della città di Catania, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.  38 del 3 dicembre 2019. 
 

 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
d’Asse 

L’azione è coerente il Programma, e, rispetto ai criteri di selezione e premialità, risulta 
fortemente integrata ed interconnessa con le altre azioni previste. L’intervento infatti si 
pone in sinergia con i criteri di selezione dell’Asse 6 poiché persegue la sostenibilità 
urbana intervenendo sui sistemi di economia circolare, sull’incremento della qualità 
ambientale, sulla riqualificazione degli ambiti degradati ed inquinati e sull’incremento del 
livello di efficienza energetica delle città. 

 

 Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
Il progetto è fortemente correlato e sinergico con altre azioni volte alla transizione green 
della città ovvero con interventi dell’Asse 2 del Pon Metro – Efficienza energetica 
riconducibili ad altri due obiettivi specifici del SDGs: energia pulita e accessibile e lotta ai 
cambiamenti climatici ed in particolare, con l’azione “rinnovamento delle flotte TPL – 
acquisto di nuovi autobus urbani” (CT2.2.2a), con l’azione CT2.2.4a - Potenziamento della 
linea BRT1 e con l’azione CT2.2.4b “Creazione di itinerari protetti e potenziamento e 
adeguamento dei nodi di interscambio modale per la nuova rete di linee di forza (BRTn) – 
Linea BRT5” orientate alla riduzione della produzione di CO2 e di gas inquinanti. 

Il progetto è coerente con le finalità dell’Asse 4 di infrastrutture per l’inclusione sociale 
previste dal Programma del PON Metro, come anche con le finalità dell’Asse 3 di 
inclusione sociale. Gli interventi previsti, relativi alla riqualificazione degli spazi urbani, 
rappresentano contenitori/luoghi/infrastrutture a supporto dei progetti per l’inclusione 
sociale, attinenti anche all’asse 3. Luoghi finalizzati a creare spazi comuni, attrattivi, di 
coesione sociale, dove poter svolgere attività multidimensionali. 
 

 Descrizione dei contenuti progettuali  
Le attività consisteranno nel: 
- individuazione, attraverso una preliminare ricognizione, di spazi aperti di scuole e 
impianti sportivi, con elaborazione di un database-censimento di questi spazi (utili anche 
per altri eventuali finanziamenti)  
- progetto di riqualificazione fisica ed energetica, attenta al contesto sociale, così come 
alle tematiche della sostenibilità ambientale, alle funzioni da accogliere e alle tecnologie 
digitali; 
- lavori di riqualificazione delle aree individuate e prescelte; 
- eventuale avvio di pratiche di confronto e partecipate affinché tali luoghi possano 
diventare occasione di collaborazione con i residenti e con le realtà locali (es. co-gestione, 
Beni Comuni, etc.)  
 

• Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto  
La gestione operativa del progetto (progettazione, gara, lavori, etc.) sarà coordinata dal 
Comune di Catania – sotto l’assessorato Politiche Comunitarie e Sport – e sarà valutata 
l’opportunità di una gestione condivisa degli spazi, con residenti ed associazioni locali. 
La sostenibilità economica dell’operazione verrà garantita dalle attività di manutenzione 
ordinaria del patrimonio del Comune ma anche dalla eventuale co-gestione dei luoghi 
comuni. 
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Area territoriale di 
intervento 

COMUNE DI CATANIA 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO €. 3.800.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale €. 3.800.000,00 

 Finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

Indicatore 

IO18 – n.1       

IO19- 2,2 ettari      

CV14- Valore delle azioni FESR per combattere o contrastare gli effetti della 
pandemia di COVID-19 (asse 6) €. 3.800.000,00 
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Scheda Progetto CT 6.1.4. c 

Anagrafica progetto 

Codice progetto 6.1.4 c 

Titolo progetto Isole Ecologiche 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione  A TITOLARITA’ 

Tipologia di operazione LAVORI PUBBLICI 

Beneficiario COMUNE DI CATANIA – Direzione Lavori Pubblici 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Geom. Carmelo Bisignani 

carmelo.bisignani@comune.catania.it 

Soggetto attuatore 
COMUNE DI CATANIA – Direzione Lavori Pubblici  

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

 Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 

L'intervento prevede la Realizzazione di 4 centri per la raccolta differenziata per il riciclo 
dei rifiuti finalizzati all’attivazione di progetti di economia circolare. 

 

 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

L’azione è coerente con le finalità della programmazione nazionale, regionale e comunale 
(Programma triennale delle OOPP 2019-2021; Piano Regolatore Generale). 
Il progetto risulta dunque in perfetta ed assoluta coerenza con la programmazione di 
livello comunale. 

La riduzione dell’inquinamento atmosferico, il contenimento ed il migliore smaltimento 
dei Rifiuti Solidi Urbani sono obiettivi totalmente coerenti con quelli del piano d’ambito 
comunale. 

 
Risulta altresì coerente con: 
- Agenda 2030, con l’obiettivo n.11: “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili”, per il quale si prevedono operazioni che facilitino 
l’attivazione del “percorso green”, attraverso  una transizione verde. 
- Agenda Urbana POR Sicilia – ITI Catania-Acireale  
-PON LEGALITA’ 2014 -2020 
-Documento Unico di Programmazione DUP 2019-2023 della città di Catania, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.  38 del 3 dicembre 2019. 
 

 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
d’Asse 

L’azione è coerente il Programma, e, rispetto ai criteri di selezione e premialità, risulta 
fortemente integrata ed interconnessa con le altre azioni previste. L’intervento infatti si 
pone in sinergia con i criteri di selezione dell’Asse 6 poiché persegue la sostenibilità 
urbana intervenendo sui sistemi di economia circolare, sull’incremento della qualità 
ambientale, sulla riqualificazione degli ambiti degradati ed inquinati e sull’incremento del 
livello di efficienza energetica delle città. 

 

 Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
Il progetto è fortemente correlato e sinergico con altre azioni volte alla transizione green 
della città ovvero con interventi dell’Asse 2 del Pon Metro – Efficienza energetica 
riconducibili ad altri due obiettivi specifici del SDGs: energia pulita e accessibile e lotta ai 
cambiamenti climatici. 
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 Descrizione dei contenuti progettuali  
 
Partendo dal presupposto che la raccolta differenziata è il primo strumento di gestione ed 

ottimizzazione dei rifiuti, l’obiettivo del presente progetto è quello di attuare un sistema 

di raccolta e riciclo basato sul concetto dell’economia circolare. L’intervento riguarda la 

realizzazione di 4 isole ecologiche, completamente automatizzate e informatizzate, per la 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il sistema permette di premiare chi conferisce i 

rifiuti correttamente con l'accredito di eco-punti da scontare sulla tariffa della TARI e su 

altri servizi complementari. Inoltre attraverso accordi di collaborazione con le grandi 

aziende presenti alla zona industriale e che operano nei settori dell’edilizia, della 

meccanica, della metallurgia, dell’impiantistica elettronica ed elettrica si vuole realizzare 

una filiera del recupero dei beni e della prevenzione dei rifiuti che rende protagonisti attivi 

i cittadini che, recandosi all’isola ecologica, ricevono informazioni dagli operatori sulla 

destinazione del prodotto riciclato e vengono altresì orientati sulle possibilità di conferire, 

anche come donazione, di materiali ancora in buono stato. 

I rifiuti riciclati e gli oggetti raccolti all’interno di speciali container vengono poi indirizzati 
verso le diverse possibilità di riutilizzo. Le attività di trasporto e recupero generano 
possibilità di lavoro adatte all‘inserimento lavorativo, coerentemente con la mission che 
trasforma le opportunità offerte dall’ambiente e dal territorio in progetti di inserimento 
lavorativo per persone con gravi fragilità. 
Ed ecco che l’economia circolare genera inclusione sociale, riduzione dei costi sociali, bene 
comune: valorizzazione di risorse altrimenti scartate; valorizzazione di persone con gravi 
difficoltà grazie ad adeguati percorsi di inserimento lavorativo. 
 
Saranno inoltre attivate campagne di comunicazione e sensibilizzazione. 
 

• Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto  
La gestione operativa del progetto (progettazione, gara, lavori, etc.) sarà coordinata dal 
Comune di Catania – Direzione Lavori Pubblici – e sarà valutata l’opportunità di una 
gestione condivisa con residenti ed associazioni locali. 
La sostenibilità economica dell’operazione verrà garantita dalle attività di manutenzione 
ordinaria del patrimonio del Comune ma anche dalla eventuale co-gestione dei luoghi 
comuni. 

Area territoriale di 
intervento 

COMUNE DI CATANIA 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO €. 3.920.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale €. 3.920.000,00 

 Finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

Indicatore 

IO18 – n.4       

CV14- Valore delle azioni FESR per combattere o contrastare gli effetti della 
pandemia di COVID-19 (asse 6) €. 3.920.000,00 
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Scheda Progetto CT 6.2.1.a 

 

Anagrafica progetto 

Codice progetto 6.2.1.a 

Titolo progetto SCUOLE INCLUSIVE 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione  A TITOLARITA’ 

Tipologia di operazione LAVORI PUBBLICI 

Beneficiario6  
COMUNE DI CATANIA – Servizio Attuazione con Fondi U.E. di Progetti di Riqualificazione 
Urbana e Transizione Green – Sport - Partita IVA  00137020871 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Geom. Elio Maccarone 

Tel. 095.7427507   elio.maccarone@comune.catania.it 

Soggetto attuatore 

COMUNE DI CATANIA – Servizio Attuazione con Fondi U.E. di Progetti di Riqualificazione 
Urbana e Transizione Green – Sport  

Tel. 095.7427507  elio.maccarone@comune.catania.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

 Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 

L’obiettivo principale del progetto è volto alla riqualificazione delle aree esterne di alcuni 
plessi scolastici collocati nei quartieri target, maggiormente disagiati della città di Catania, 
al fine di renderli luoghi sicuri, inclusivi, sostenibili e fruibili per le attività ricreative e 
didattiche.  
Il progetto dunque mira ad armonizzare le aree esterne di alcuni plessi scolastici per 
renderle non solo fruibili a fini ludici e didattici, ma a favorire anche e soprattutto lo 
sviluppo di pratiche del terzo settore, in collaborazione con le associazioni del territorio, 
per l’inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di “welfare urbano”. 
I cortili scolastici, luoghi di socializzazione, condivisione, ricreazione, sono spesso luoghi 
poco sicuri e fruibili in cui emergono le seguenti criticità: 
• presenza di spazi non utilizzati e poco sicuri; 
• mancanza di arredo esterno per svolgere attività didattica flessibile all’aperto; 
•  carenza di spazi adeguati allo svolgimento dell’attività motoria. 
La riqualificazione degli spazi attraverso la risoluzione di tali criticità permetterebbe un 
aumento dei punti d’incontro a bambini e ragazzi del territorio. 
Attrezzare e arredare questi spazi serve a promuovere attività extra curricolari (centri 
estivi, attività di laboratorio, musica all’aperto, ecc…), a collegare le diverse realtà presenti 
sul territorio, a creare nuove reti di relazione a promuovere interazione tra i diversi 
interlocutori, e contribuisce a creare nuove occasioni di esperienze promosse dalla 
comunità educante. 
L’intervento è finalizzato a trasformare questi spazi da non-luoghi a spazi di incontro e 
condivisione di valori educativi, centro di servizi aggregativi e di attività culturali. 
La scuola si apre al territorio e gli spazi scolastici esterni non sono semplici aree accessorie 
ma devono diventare un nuovo luogo di apprendimento. 
Il tempo scuola non coincide più solo con quello delle lezioni, ma l’offerta formativa si 
estende con attività extrascolastiche, in continuità con le attività curricolari, venendo 
incontro alle esigenze degli alunni, delle famiglie e del territorio. 
 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

                                                           
6 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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L’azione è coerente con le finalità della programmazione nazionale, regionale e comunale 
(Programma triennale delle OOPP 2019-2021; Piano Regolatore Generale) di 
riqualificazione urbana – spazi aperti, che considerano il tema dell’inclusione sociale – 
anche attiva – un tema centrale per lo sviluppo equo e sostenibile. 
Risulta, pertanto, ed è altresì coerente con: 
 - Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia: Sezione 1° - Obiettivo tematico 9 Promuovere 
l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione  
- Agenda Urbana POR Sicilia – ITI Catania-Acireale – OT 9  
-PON LEGALITA’ 2014 -2020 
-Documento Unico di Programmazione DUP 2019-2023 della città di Catania, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.  38 del 3 dicembre 2019. 
E’ in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030:  
• Obiettivo 4: “Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere 
opportunità di apprendimento continuo per tutti”  
4.a - “Costruire e potenziare le strutture dell'istruzione che siano sensibili ai bisogni 
dell'infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati 
all'apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti”  
• Obiettivo 11: “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e 
sostenibili”. 
 
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 

Il progetto è coerente con le finalità dell’Asse 4 di infrastrutture per l’inclusione sociale 
previste dal Programma del PON Metro, come anche con le finalità dell’Asse 3 di 
inclusione sociale. Gli interventi previsti, relativi alla riqualificazione delle aree esterne dei 
plessi scolastici, rappresentano contenitori/luoghi/infrastrutture a supporto dei progetti 
per l’inclusione sociale, attinenti anche all’asse 3. Luoghi finalizzati a creare spazi comuni, 
attrattivi, di coesione sociale, dove poter svolgere attività multidimensionali. 
 

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

L’azione è svolta in collegamento e sinergia con le azioni PON CT 3.3.1, PON CT 4.2.1.d ma 
anche con le altre azioni dell’Asse 6. In particolare il progetto de quo risulta in stretta 
sinergia l’Azione, a valere sull’asse 3, CT3.3.1.a  intitolata “INNESCO – Innovazione esce 
allo scoperto” il cui obiettivo è promuovere l’inclusione sociale sostenendo iniziative in 
grado di offrire servizi sociali professionali e multidisciplinari finalizzati a realizzare 
percorsi di accompagnamento, all’individuazione ed evoluzione di idee progettuali in 
grado di rispondere ai bisogni sociali in maniera più efficace e in grado di creare reti e 
collaborazioni stabili tra pubblico, privato e/o tra cittadini.  
 
I luoghi riqualificati contribuiranno ad accogliere attività polifunzionali (ludiche, sportive, 
etc.) e/o servizi dedicati all’inclusione sociale ed al miglioramento della qualità della vita 
di famiglie maggiormente svantaggiate.  
 

Descrizione dei contenuti progettuali  

Le attività consisteranno nel: 
- individuazione, attraverso una preliminare ricognizione, di aree esterne appartenti ad 
Istituti Scolastici ricadenti in diverse aree periferiche della città, con elaborazione di un 
database-censimento di questi spazi (utili anche per altri eventuali finanziamenti)  
- progetto di riqualificazione fisica, attenta al contesto sociale, così come alle tematiche 
della sostenibilità ambientale ed alle funzioni da accogliere affinché questi spazi diventino 
luoghi di comunità atti ad accogliere anche eventuali servizi innovativi oltre ad attività più 
classiche; 
- lavori di riqualificazione delle aree individuate e prescelte; 
- eventuale avvio di pratiche di confronto e partecipate affinché tali luoghi possano 
diventare occasione di collaborazione con i residenti e con le realtà locali (es. co-gestione, 
Beni Comuni, etc.)  
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• Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto  
La gestione operativa del progetto (progettazione, gara, lavori, etc.) sarà coordinata dal 
Comune di Catania – sotto l’assessorato Politiche Comunitarie e Sport – e sarà valutata 
l’opportunità di una gestione condivisa degli spazi, con residenti ed associazioni locali. 
La sostenibilità economica dell’operazione verrà garantita dalle attività di manutenzione 
ordinaria del patrimonio del Comune ma anche dalla eventuale co-gestione dei luoghi 
comuni. 

Area territoriale di 
intervento 

COMUNE DI CATANIA 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO €. 1.142.857,14 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale €. 1.142.857,14 

 Finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

Indicatore 

IO18 – n.1        

CV14- Valore delle azioni FESR per combattere o contrastare gli effetti della 
pandemia di COVID-19 (asse 6) €. 1.142.857,14 
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Asse 7  - Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE) 

5. Sintesi della strategia di intervento  

L'intero asse prioritario è destinato a promuovere il superamento degli effetti della crisi nell'ambito di REACT-

EU.Si tratta in particolare della attuazione ed implementazione di azioni finalizzate agli obiettivi specifici di 

seguito descritti, come da PO versione 8.1. 

Obiettivo specifico  7.1 “L’obiettivo specifico del Programma con riferimento a questa priorità è dunque 

quello di rafforzare, anche agendo in complementarietà con le altre azioni del PON Metro, il sistema sociale 

dei territori delle città: si intende intervenire affinché sia possibile garantire la coesione sociale attraverso un 

impulso alla capacità della società di superare le esigenze emergenti, sia attraverso il 

rafforzamento/ripensamento/innovazione dei servizi, in particolare rivolti alle persone/nuclei più vulnerabili, 

sia attraverso misure di sostegno per far fronte alle necessità quotidiane e nel frattempo attrezzarsi alla 

ripartenza…. ulteriori azioni di inclusione ma anche di rivitalizzazione sociale ed occupazionale sulle risorse 

REACT EU, , che, oltre a potenziare e rafforzare le azioni già presenti nel Programma, in particolare su Asse 

3, con l’immissione di nuove risorse per far fronte all’aumento della domanda di servizi a favore delle fasce 

deboli di popolazione, prevede nuovi spazi di intervento. In quest’ottica, le risorse REACT saranno utilizzate 

a potenziamento, rafforzamento e/o complementarietà di quelle esistenti, prevedendo anche un 

ampliamento della tipologia di servizi e della platea dei destinatari. 

Gli obiettivi di cui sopra saranno raggiunti attraverso l’attivazione di 4 diversi progetti che agiranno 

nell’ambito del rafforzamento e innovazione di servizi educativi per i minori, di sostegno alle persone con 

disabilità e di sperimentazione di alloggi per ridurre il disagio abitativo.  

6. Indicatori di risultato 

Indicatori di Risultato del Programma – 7.1 

ID Indicatore 
Unità di 
misura 

Valore 
di base 

Valore 
obiettivo 

CV 31 
Partecipanti che hanno beneficiato di un sostegno per 
combattere o contrastare la COVID-19 

 

persone 

 

0 
13.420,0 

 

7. Dotazione finanziaria 
Codice 

progetto 
Titolo progetto 

Risorse 
assegnate 

overbooking 

CT 7.1.1 a REACT - CAT @ CT2  2.947.436,41 52.563,59 

CT 7.1.1 b 
REACT: Servizi sociali innovativi di sostegno alle persone con 
disabilità  

261.253,40 
0,00 

CT 7.1.1 c 
Habito REACT Alloggi di Transizione (importo a seguito di 
aggiudicazione)  

649.970,33 
 

 

CT 7.1.1 d Habito  REACT Housing first  (importo a seguito di aggiudicazione) 712.768,43  

Totale 4.571.428,57 … 
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Schede progetto 

Scheda Progetto CT 7.1.1 a 

 

Anagrafica progetto – Operazione Monointervento REACT CAT @CT 2 

Codice progetto CT.7.1.1.a 

Titolo progetto 
REACT CAT@CT 2 

 

CUP (se presente) D69G17001240006 

Modalità di attuazione A titolarità  

Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Catania 

Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Marcella Signorelli  

Comune di Catania - Direzione Famiglia e delle Politiche Sociali 

Soggetto Attuatore 
Comune di Catania  

Direzione Famiglia e delle Politiche Sociali 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

- Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
 

Il Comune di Catania al fine di rispondere al fabbisogno socio-assistenziale ed educativo dei 

minori, provenienti in larga parte dalle famiglie appartenenti al target raggiunto con l’azione 

3.1.1, ha nel passato attivato delle convenzioni con gli Istituti Educativo Assistenziali (IEA), centri 

di accoglienza per ospitalità diurna o semi-residenziale temporanea previsti dalla L.R. n.22 del 

1986. Attraverso l'IEA, si è realizzato un sistema di servizi socio-assistenziali ed educativi volto a 

prevenire e rimuovere le cause di emarginazione sociale dei minori nonché pervenire al loro 

integrale sviluppo a difesa dell’integrità della famiglia e dei suoi compiti. Questo sistema ha 

assicurato il mantenimento e il reinserimento dei soggetti nel tessuto sociale; garantito alle 

famiglie la libertà di scelta tra le possibili prestazioni previste secondo standard IEA; favorito la 

fruizione delle stesse attraverso una rete accessibile in modo da superare le frammentarietà e le 

precarietà, garantendo l’accesso dei cittadini ai servizi socio-assistenziali. Le attività erogate dagli 

IEA hanno rappresentato nel corso degli anni una soluzione, soddisfacente in termini di risultati, 

alle fragilità dei minori e delle loro famiglie, che ora necessita però di essere innovata 

nell’approccio e nell’articolazione organizzativa e gestionale, nonché contestualizzata rispetto ai 

mutamenti demografici, sociali, culturali, economici e alla nuova dimensione territoriale del 

disagio socio-economico della Città di Catania.  

I servizi di cui trattasi sono stati resi in maniera continuativa nel tempo e valorizzati all’interno del 

PO come attività avviate e non concluse nel periodo 2017 al 2021.  

In assoluta continuità con questa esperienza, e attraverso uno specifico progetto finanziato 

nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19 l’Amministrazione ha inteso 

proseguire con coerenza e rafforzare il sistema dei servizi socio-assistenziali ed educativi in favore 

dei giovani con fragilità sociale con la costruzione di presidi stabili diffusi che prevedono il 

coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno un ruolo diretto nell’educazione e nella cura dei 
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minori. Si intende migliorare la qualità di vita e delle relazioni nell’area urbana della prima, quarta 

e sesta municipalità, quali -  a forte rischio di marginalizzazione dei giovani (NEET) o con fragilità 

sociale. Il CAT@CT 2 (precedentemente CAT@CT azione avviata e non conclusa nell’ambito del 

PON Metro con il codice CT 3.3.1.b), riprende tutti i servizi erogati in IEA, li evolve, li completa e li 

rende fruibili al di fuori degli stessi rafforzando così gli interventi per le famiglie, i minori e le 

istituzioni scolastiche. 

Attraverso il CAT@CT 2 si prevede di ampliare ed innovare la fornitura di servizi con finalità 

pedagogico-educative o sociali tese alla valorizzazione degli spazi di aggregazione e sociali dei 

quartieri interessati sia all’attivazione di servizi volti all’inclusione sociale attraverso Centri di 

Aggregazione Territoriale (CAT) e con percorsi alla genitorialità e nelle scuole 

(deistituzionalizzazione). 

Si intende promuovere la partecipazione di tutti i soggetti territoriali del pubblico, del privato 

sociale e del privato, con ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura dei minori, che 

possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi: le famiglie, la scuola, le istituzioni, le forze 

dell’ordine, le fondazioni, le associazioni, le cooperative sociali, le organizzazioni del volontariato, 

le onlus, le parrocchie, le società̀ sportive, i centri di ricerca e le università̀. 

Si intende attivare un sistema verticale e orizzontale di collaborazioni e condivisione di finalità e 

obiettivi, strumenti che vanno nella direzione di creare una “comunità educante” che sia capace 

di rivolgersi ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle loro famiglie, non solo come destinatari dei 

servizi, ma come protagonisti e attori attivi delle iniziative programmate e attivate. 

Obiettivi dell’intervento sono: 

● Colmare il gap di opportunità̀ per fra bambini e ragazzi di aree diverse, riducendo le 
disuguaglianze; 

● Potenziare la rete di intervento sociale già operante in modo da rispondere in maniera più 
appropriata e flessibile ai bisogni dei minori in difficoltà della comunità locale 

● Potenziare gli interventi aggregativi, rafforzando le attività per l’infanzia e l’adolescenza per 
aumentare la coesione sociale nelle aree bersaglio (prima, quarta e sesta municipalità); 

● Fornire strumenti adeguati e risorse fruibili per ragazzi in difficoltà e a rischio di esclusione 
sociale, attraverso un accompagnamento didattico-educativo personalizzato (anche nelle 
scuole e con servizi di educativa domiciliare), al fine di prevenire la dispersione scolastica e 
ridurre la frequenza irregolare;  

● Valorizzare le reti relazionali primarie dei bambini/ragazzi target (6/21 anni) supportandole 
adeguatamente; 

● Costruire un modello di intervento replicabile ed esportabile in altri ambiti, progetti e 
interventi simili, creando condizioni di continuità operativa oltre ai tempi previsti dal 
progetto 

 

Destinatari sono i minori e i giovani adulti (sino a 21 anni) dell’area bersaglio fortemente 

marginale della prima, quarta e sesta municipalità. Questo target rientra pienamente nella 

programmazione comunale dei servizi sociali e nella strategia di azione locale che la Città intende 

portare avanti attraverso il Piano operativo 

 

- Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione 
previsti per il livello comunale  

L’Azione - finanziata nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19 - è 

coerente con la disciplina nazionale di riferimento: Legge 328/00, Linee di indirizzo per il contrasto 

alla grave emarginazione adulta in Italia approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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05.11.2015 e con la L. 285 per quanto concerne la progettazione di servizi aggiuntivi a famiglie, 

minori e donne in difficoltà. 

E con i Programmi Nazionali che affrontano il tema dell’inclusione sociale sono: 

Il PON Inclusione 

Il PON Legalità, 

Il PON per la scuola e ambienti per l’apprendimento  

I CAT risultano inoltre previsti all’interno degli strumenti di pianificazione al livello comunale, 

quale il piano di zona.  

- Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
Intende sostenere l'attivazione di nuovi servizi di prossimità e reti sociali in zone della città con 

particolari criticità, con il duplice obiettivo di promuovere il coinvolgimento attivo e responsabile 

della cittadinanza e di favorire l'inclusione sociale di persone che presentano particolari condizioni 

di disagio.  

Nell’ambito dell’Asse 3, l’Obiettivo Specifico 3.3. (“Aumento della legalità ̀ nelle aree ad alta 

esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità”̀) si pone 

l’obiettivo di sostenere l’attivazione della società ̀civile e dell’economia sociale per la creazione di 

nuovi servizi di prossimità,̀ con vocazione sociale, culturale o imprenditoriale, nella prospettiva di 

migliorare la qualità ̀della vita percepita e creare opportunità ̀di inserimento sociale e lavorativo 

per gli abitanti di aree e quartieri di elevata criticità̀. 

L’azione risulta fortemente integrata ed interconnessa con le altre azioni previste dal PO, 

contribuisce in maniera molto significativa all’inclusione e coesione sociale attraverso un 

approccio multidisciplinare di cooperazione tra pubblico e privato, nonché il coinvolgimento di 

tutti gli attori: docenti, operatori, famiglie e soprattutto ragazzi. 

L’azione è sicuramente organica e facilita tutte le azioni del PON METRO. Inoltre, rispetta i criteri 

di selezione e premialità in particolare con riferimento ai gruppi target sociali, alla coerenza con 

gli strumenti di pianificazione strategica e settoriale, al coinvolgimento della cittadinanza e di altri 

soggetti interessati. 

- Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
Il progetto è in stretta correlazione e in condizioni di complementarietà con l’azione CT 3.3.1.b; 

Il progetto si collega con tutte le altre azioni di inclusione sociale previste dal Programma e con le 

azioni che migliorano la qualità̀ della vita e la mobilità dei residenti. Nello specifico con la 3.3.1 

- Descrizione dei contenuti progettuali (ed eventualmente del livello di progettazione, es. 
Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, Progettazione 
esecutiva) 

 

L’operazione è un’azione avviata e non completata sull’Asse 3 del PON Metro, precedentemente 

denominata “CAT@CT” e contraddistinta dal codice intervento CT.3.3.1.b., già avviata mediante 

procedura aperta con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 

3 lett. a del Codice. 
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L’azione – proseguendo l’esperienza con gli IEA, attraverso un percorso innovativo che nel 

rispondere alle nuove e amplicate esigenze derivanti dall’emergenza sanitaria, garantisce la 

prosecuzione e l’ampliamento dei servizi di educativa assistenziale - sostiene la creazione di 

“spazi” polifunzionali riservati ai bambini/giovani, in cui è possibile incontrarsi e intrattenersi per 

sviluppare competenze attraverso attività di tipo creativo, culturale, ludico. Sono previste attività 

di sportello e realizzazione di iniziative finalizzate al coinvolgimento dei giovani quali ad esempio: 

progetti in ambito musicale e teatrale, laboratori multimediali, arti figurative, assemblee, 

conferenze su temi sociali, anche attraverso l’offerta da parte dell’ente di spazi che diventano 

Centri di formazione e aggregazione. I CAT Giovani offrono servizi socio-assistenziali integrati, 

consentendo il riconoscimento precoce e la presa in carico di situazioni a rischio e/o 

problematiche per soggetti residenti nell’area fortemente degradata e a rischio della prima 

municipalità – e aree limitrofe -, con particolare attenzione alle ragazze e ai ragazzi in condizione 

di svantaggio culturale, sociale e familiare per prevenire l’insorgenza di disuguaglianze.  

Nello specifico, si  realizzano un mix di azioni, quali: 

-          presa in carico di minori con difficoltà e costruzione di un percorso di accompagnamento 

per la loro integrazione nel tessuto sociale, familiare e scolastico presso centri di accoglienza per 

ospitalità diurna o semi-residenziale temporanea  

- realizzazione di un sistema di servizi socio-assistenziali ed educativi al fine di prevenire e 

rimuovere le cause dell'emarginazione sociale dei minori e della dispersione scolastica nonché 

pervenire al loro integrale sviluppo a difesa dell’integrità della famiglia e dei suoi compiti 

- co-progettazione tra istituzioni e attori del territorio di percorsi di accompagnamento in favore 

di soggetti fragili;  

- avvio iniziative per i giovani a rischio fragilità e devianza: educativa di strada e laboratori (ad es. 

storytelling, musica, grafica e design, comunicazione e social media marketing, web radio) che 

consentano di sperimentare percorsi di cittadinanza attiva per lo sviluppo e l'animazione del 

territorio); 

- servizi di educativa domiciliare;  

- progetto didattico-educativo nelle scuole, al fine di attivare percorsi finalizzati alla prevenzione 

della dispersione scolastica ed alla riduzione della frequenza irregolare, con le figure di educatori 

esperti;  

-creazione di eventi, laboratori rivolti a soggetti particolarmente fragili (comprese le attività 

sportive) e per la valorizzazione degli spazi di aggregazione e sociali nell’area urbane degradata 

della prima municipalità e aree limitrofe; 

- percorsi di formazione e/o di avvicinamento al lavoro per i giovani, con attività sia legate alla 

didattica, sia alla formazione on the job; 

- progetti di sostegno individuale volti all’autonomia dei giovani 

- Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
La realizzazione delle attività legate all’intervento è collegata al budget disponibile e sarà attuata 

direttamente dal Comune di Catania tramite procedure di individuazione dei soggetti che 
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collaborano con l’Amministrazione nello svolgimento delle attività previste dalla normativa 

vigente.  

Al termine del percorso finanziato, al fine di garantire continuità ai progetti nel tempo, i soggetti 

proponenti potranno accedere alla piattaforma di civic crowdfunding prevista dall'intervento Città 

Policentrica (progetto PISU/PIST Asse VI, successivamente ampliata con il PON Inclusione).  

Area territoriale di 

intervento 
Prima, quarta e sesta Municipalità del territorio del Comune di Catania 

Risultato atteso  

CV30 “Valore delle azioni FSE per combattere gli effetti del COVID 19”  

Valore obiettivo 2023: € 2.947.436,41 

CO22 “Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale regionale o locale”  

Valore 2023: 1 

Data inizio / fine  2021-2023 

 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO € 3.000.000,00 (di cui 52.563,59 in overbooking) 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale € 3.000.000,00 (di cui 52.563,59 in overbooking) 

Eventuale fonte di finanziamento 

originaria 
Fondi Comunali (per la parte avviata e non completata) 
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Scheda Progetto CT 7.1.1 b 

 

Anagrafica progetto 

Codice progetto CT 7.7.1.b 

Titolo progetto REACT: Servizi sociali innovativi di sostegno alle persone con disabilità 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione 
A titolarità 

 

Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi  

Beneficiario  COMUNE DI CATANIA /P.IVA 00137020871 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

 

Email:  

Soggetto attuatore 
Comune di Catania 

Direzione Famiglia e Politiche Sociali 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

 Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 

L’azione – già avviata nell’ambito del PON Metro con il codice CT 3.4.1 - è volta a potenziare 

e innovare i servizi di integrazione sociale protetta per lo sviluppo di progetti di vita 

autonoma delle persone con disabilità intellettive e fisiche in situazione di disagio 

economico, garantendo un accompagnamento specifico ed individualizzato, calibrato sui 

bisogni e sulle risorse del singolo soggetto, al fine di:  

 Continuarne l’accompagnamento verso una maggiore autonomia o verso il 
mantenimento più a lungo possibile degli elementi di autonomia personale. 

 Supportarne il potenziale orientamento educativo e lavorativo, favorendo la 
riduzione dei rischi di devianza, emarginazione e i relativi costi sociali e familiari. 

  

Gli obiettivi che l’intervento si prefiggeva di raggiungere già in fase di attuazione nell’ambito 

dell’asse 3 del PON metro erano sintetizzabili come segue:  

- Proseguire e rafforzare percorsi di accompagnamento e supporto delle persone con 

disabilità all’autonomia personale attraverso processi di empowerment, orientamento e 

bilancio delle competenze anche attraverso l’applicazione di metodologie a sostegno della 

crescita educativa e all’autodeterminazione.  

- Mettere a sistema le competenze e le buone prassi tra i servizi competenti nel settore degli 

interventi a favore di persone con disabilità. 

Nell’ambito della presente azione finanziata nell’ambito della risposta dell’Unione alla 

pandemia di Covid-19  Si prevede di proseguire l’attuazione del servizio, spingendo su una 

dimensione innovativa: 

- supportando la crescita personale dei destinatari ;  

- riducendo il carico dei caregivers familiari permettendo una  maggiore autosufficienza dei 

destinatari;  
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- migliorando la condizione di vita dei destinatari grazie alla valorizzazione delle potenzialità 

e delle competenze e l’orientamento conseguente verso attività di studio e lavoro in uscita 

dal ciclo dell’obbligo formativo.  

 

A tal fine   si interverrà attraverso una serie di operazioni complementari che pur prendendo 

le mosse dall’operazione avviata e non conclusa del servizio “Assistenza alla Comunicazione 

“ (ASACOM) e dalla citata azione dell’Asse 3 correlata, per innovare il sostegno fornito 

attraverso servizi quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):  

- Bilancio delle competenze e delle potenzialità (che permettano di definire una via di 
crescita personale volta a migliorare le condizioni di vita del destinatario e delle 
famiglie) 

- Attivazione di percorsi di tirocinio o inserimento lavorativo (che nel permettere 
l’inclusione sociale dei soggetti in maggiori difficoltà puntino al miglioramento del livello 
di qualità della vita del disabili); 

- Supporto al dopo-di-noi con azioni di sostegno alle famiglie per favorire il care-giving e 
migliorare la qualità di vita dei destinatari e delle loro famiglie anche al di fuori dei 
percorsi assistiti. 

 

 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

Le attività risultano essere coerentemente collegate con le Linee di indirizzo per il contrasto 

alla grave emarginazione adulta in Italia” adottate nel 2015 dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali.   

L’azione si integra con la misura “Sostegno Inclusione Attiva, finanziamenti ex L.R 22/1986 

(Buono Casa) e finanziamenti ex Legge 328/2000 (Emergenza abitativa e occupabilità).  

Il Progetto è in linea con i Programmi Nazionali e le misure di inclusione sociale e per il 

contrasto alla povertà quali: il PON Inclusione, il PON Legalità,  il Reddito di cittadinanza.   

Risulta inoltre coerente con l’impianto legislativo vigente:   

- Legge 328/00, L.R. 9 maggio 1986 n. 22 e con la programmazione comunale (Piano di Zona 

Distretto Socio-Sanitario 16).   

Risulta inoltre coerente:   

- Con il Fondo per l’innovazione sociale di cui al DPCM 21/12/18  

- Con il Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 

di cui al DPCM 25/5/2016. 

 

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

d’Asse 

L’azione risulta fortemente integrata ed interconnessa con l’azione 3.3.1 in quanto, laddove 

se ne presenti l'opportunità, i partecipanti di questa Azione potrebbero usufruire anche dei 

servizi creati con l'Azione 3.3.1 (i.e. corsi di formazione, orientamento al lavoro, tutoring, 

servizi domiciliari, partecipazione civica, ecc.), sia perché potrebbero essi stessi beneficiare 

del sostegno dell'Azione 3.3.1 per sviluppare i progetti di servizi;  

Risulta essere complementare con l’azione 3.1.1., in quanto ne estendono l’approccio 

multidimensionale ed integrato ampliando il target di utenza a nuclei e/o individui 

svantaggiati le cui esigenze non sono legate alla dimensione abitativa;   
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 Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

Il progetto è in stretta correlazione e in condizioni di complementarietà con l’azione CT 3.4.1;  

Il progetto si collega con tutte le altre azioni di inclusione sociale previste dal Programma e 

con le azioni che migliorano la qualità della vita e sostengono l’inclusione attiva.  

In particolare: 

- l'Agenzia interverrà nella risposta al bisogno abitativo e di integrazione sociale dei 

destinatari anche con le Azioni: 

3.1.1.a1, 3.1.1.a9 e 3.2.2. 

 

 

 Descrizione dei contenuti progettuali  

L’intervento potrebbe prevedere quindi:  

-  

- Promozione del servizio e comunicazione: divulgazione del servizio;  

- Funzioni di coordinamento e gestione del servizio: acquisizione di consulenze e 

competenze esterne;  

- Supporto psicologico, assistenza educativa, mediazione familiare, assistenza sanitaria,  

-  

Area territoriale di 

intervento 
Ambito metropolitano - Comune di Catania  

Risultato atteso  

CV30 “Valore delle azioni FSE per combattere gli effetti del COVID 19”  

Valore obiettivo 2023: € 461.253,40 

CO22 “Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a 

livello nazionale regionale o locale”  

Valore 2023: 1 

Data inizio / fine  2021-2023 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO € 461.253,40 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale € 461.253,40 

Eventuale fonte di finanziamento 

originaria 
 Fondi Comunali (per la parte avviata e non completata) 
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Scheda Progetto CT 7.1.1 c 

Anagrafica progetto – Operazione Monointervento 

Codice progetto CT.7.1.1.c 

Titolo progetto Habito – React -Affidamento Servizio Sperimentazione Alloggi di 
transizione a bassa protezione 

CUP (se presente) D69D19000110006 

Modalità di attuazione A titolarità  

Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Catania 

Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Marcella Signorelli  

Comune di Catania - Direzione Famiglia e delle Politiche Sociali 

Soggetto Attuatore 
Comune di Catania  

Direzione Famiglia e delle Politiche Sociali 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

 Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
 

Oggetto della presente scheda descrittiva è l’operazione, avviata e non completata sull’Asse 3 del PON 
Metro, “Affidamento e la gestione del Servizio Sperimentazione Alloggi di transizione a bassa 
protezione”. Progetto finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19. 
L’azione, precedentemente contraddistinta dal codice intervento CT.3.1.1.a4., era stata avviata 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 svolta attraverso il MEPA con 
apposita RDO all’interno della piattaforma telematica gestita da Consip su www.acquinretepa.it..   

L’azione – in complementarietà con altre azioni del progetto Habito, Asse 3, e le altre azioni dell’Asse 
7, risponde all’esigenza di garantire la coesione sociale attraverso un impulso alla capacità della società 
di superare le esigenze emergenti acuite anche a seguito della pandemia, grazie al rafforzamento di 
servizi rivolti alle persone/nuclei più vulnerabili, per quanto concerne il disagio abitativo. 

Come rilevato dalla relazione sociale dell’ultimo piano di zona del Distretto 16, la domanda sociale 

è caratterizzata prioritariamente dalla richiesta di interventi di inclusione socio-lavorativa dei soggetti 

svantaggiati e dall’emergenza abitativa.  Ci sono inoltre bisogni  sommersi che al momento della 

redazione del piano di zona del distretto non trovavano sufficienti risposte, da parte delle istituzioni 

preposte, come per esempio la  carenza  di: 

 dormitori e mense pubbliche con apertura h. 24, 

 strutture di pronta accoglienza per soggetti sia adulti che minori; 

 un servizio di residenza anagrafica per le persone senza fissa dimora. 

All’interno del Comune di Catania, in questo contesto erano stati attivati al 2015: 

 N. 335 interventi di assistenza sanitaria 

 N. 100 interventi di ricovero d’urgenza e buono casa 
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 N. 51 interventi di sussidio straordinario regionale 

 N. 189 interventi a sostegno maternità “Buono Figlio 2012” 

 N. 650 interventi di Carta Acquisti Sperimentale su un totale di 4592 domande presentate 
(anno 2013). 

Obiettivo dell’intervento è la sperimentazione e diffusione del servizio di “Alloggi di Transizione”, 

ovvero una soluzione di accoglienza temporanea.  

 

La finalità del Servizio è il passaggio da una condizione di vita ad un’altra nuova e diversa, attraverso 

l’acquisizione dell’autonomia necessaria per riposizionarsi nel contesto sociale in una posizione 

paritaria e non più di svantaggio. 

Sono obiettivi del progetto:  

 
- Offrire un supporto ai nuclei in emergenza abitativa, tutelandone il più possibile l’indipendenza 

e la dimensione familiare, aggravate dalla situazione emergenziale;  
- Sostenere l’attuazione dei percorsi individualizzati, tracciati dall’équipe dell’Agenzia sociale 

per la casa Habito coerentemente con i bisogni emersi in fase di presa in carico;  
 

Target - il servizio è rivolto a: 

 nuclei/singoli dimoranti in alloggi gravati da ordinanza di sgombero;  

 nuclei/singoli  dimoranti in spazi procurati temporaneamente dai Servizi Sociali;  

 nuclei/singoli dimoranti in spazi impropriamente adibiti ad alloggio o ad altre soluzioni 

abitative precarie o improprie e per i quali si ravvisino rischi e/o pericoli per l’incolumità delle 

persone qualora non si intervenga e provveda ad una soluzione della condizione abitativa. 

 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione previsti 
per il livello comunale  

 
L’azione si integra con i progetti e programmi nazionali, quali: 

PON Inclusione (“Catania Città Policentrica”) 

 I finanziamenti ex Legge 328/2000 (Emergenza abitativa e occupabilità) 

Il PO FEAD per l'obiettivo dell'inclusione abitativa 

Il REI/Reddito di Cittadinanza 
 
Il PON Legalità 
 
Il POC (in particolare l’Ambito IV e l’azione di riqualificazione dell’edificio di Via Rocchetti, destinato a 
sede dell’Agenzia per la Casa) 
 
Inoltre è in conformità con il Fondo di Innovazione Sociale. 
Inoltre è coerente con programmi e progetti di livello regionale e comunale che affrontano il tema 

dell’inclusione sociale, quali:  

I finanziamenti ex L.R 22/1986 (Buono Casa)  

Il Piano di Zona Distretto Socio-Sanitario 16 
Agenda Urbana regionale 
 
 

 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
 
L’azione è coerente con il Programma e, rispetto ai criteri di selezione, risulta fortemente integrata ed 

interconnessa con le altre azioni previste, contribuisce in maniera molto significativa al contrasto della 

povertà abitativa. 
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 Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro / REACT EU (azioni integrate) 
Il progetto si collega con tutte le altre azioni di inclusione sociale previste dal Programma e con le azioni 
che migliorano la qualità̀ della vita e la mobilità dei residenti.  
 
Nello specifico l’azione è fortemente connessa con l’operazione CT 3.1.1.a  Habito - Agenzia sociale per 

la casa che ha come finalità quella di sostenere il rafforzamento dei servizi di contrasto alla povertà 

abitativa e di accompagnamento alla casa da realizzarsi attraverso un approccio multi-dimensionale e 

integrato d’inclusione attiva in coerenza con il paradigma “Housing First”.  

L’Agenzia sociale per la casa rappresenta il modello considerato di riferimento per la strutturazione di 

questa tipologia di servizi e si configura come luogo polifunzionale (one stop shop multidimensionale), 

un luogo sensibile in cui le risorse di diversa provenienza trovano la loro migliore combinazione per 

facilitare l'azione dei singoli operatori nell'attività di diagnosi multidimensionale, orientamento e 

accompagnamento (sociale, educativo, occupazionale).  

 
Inoltre l’azione è fortemente connessa e sostanzialmente sinergica rispetto ad altre azioni che sono 

state previste, in particolare, con le azioni PON Metro 3.2.2 - 4.1.1 – 4.2.1. 

Nel dettaglio con: 

- gli alloggi ristrutturati nell'ambito dell'Azione 4.1.1, e che saranno anch’essi gestiti dall'Agenzia; 

- l'Agenzia interverrà nella risposta al bisogno abitativo dei destinatari anche con le Azioni 3.2.2; 

-l'azione 1.1.1 saranno messi a sistema e digitalizzati informazioni, dati ed indicatori al fine di migliorare 

l’efficienza delle attività di presa in carico, garantire la sicurezza dei dati, migliorare l’impatto dei risultati 

e aumentare l’efficacia delle politiche da attuare.   

 

 Descrizione dei contenuti progettuali (ed eventualmente del livello di progettazione, es. Studio di 
fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva) 

Il servizio intende offrire adeguati contesti abitativi temporanei e al contempo supporto e 
accompagnamento educativo, volto al consolidamento o all’acquisizione di abilità e competenze 
personali, necessarie per affrontare un reinserimento sociale. Per la particolarità dell’intervento 
offerto, non prevedendo una presenza a tempo pieno dell’equipe operativa, i nuclei dovranno 
possedere un buon grado di autonomia e responsabilità, tali da permettere una buona conduzione 
dell’immobile e un’adeguata interazione con gli altri nuclei/inquilini.  

Oltre all’acquisizione di maggiore responsabilità e capacità personali, il servizio dovrà garantire il 
supporto al reinserimento del nucleo nel tessuto sociale, pertanto sarà obiettivo del servizio anche 
quello di attivare una forte relazione e collaborazione con le tutte le realtà del pubblico e del privato 
attive in particolar modo nel quartiere in cui il nucleo è inserito. 
 
Le attività previste  

a) Individuazione e messa a disposizione di alloggi da destinare alla sperimentazione 

dell’intervento di Alloggi di Transizione 

Si dovranno rintracciare e mettere a disposizione delle abitazioni, con una capienza massima 
ciascuna pari a 12 posti letto, da dedicare al servizio di alloggio di transizione. Nello specifico, con 
ciò si intende alloggi con stanze private dedicate a nuclei familiari, o a singoli, e spazi comuni in 
condivisione (cucina, servizi, spazi di convivialità). Sono luoghi dove nuclei familiari, non 
necessariamente con figli, e senza la disponibilità di un alloggio, trascorrono un periodo 
temporaneo in attesa di trovare una sistemazione presso gli alloggi di edilizia popolare ovvero nel 
mercato privato. 
 
Con tale azione il Comune di Catania intende mettere a disposizione – attraverso il servizio - una 
dotazione pari ad almeno 84 posti letto suddivisi in non meno di 7 immobili distribuiti sul territorio 
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in zone centrali o semi-centrali purché ben servite da mezzi pubblici.  
Le caratteristiche minime richieste per gli alloggi sono:  

 Alloggi arredati e corredati di attrezzature quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
o Letti, armadi, comodini, cucina in spazio comune, spazio per convivialità; 
o Attrezzatura di cucina ed elettrodomestici di uso comune (frigorifero, forno, lavatrice);  
o Stanza uffici amministrativi/ricovero notturno vigilante. 

Verrà offerto anche il servizio di pulizia e manutenzione straordinaria dell’alloggio con cadenza 
almeno mensile. Le attività di cura e pulizia giornaliere saranno a carico degli utenti che 
provvederanno altresì in maniera autonoma al proprio vitto e a far fronte alle spese quotidiane. 
 

b) Accompagnamento socio-educativo collegato alla sperimentazione 

Servizio di accompagnamento socio-educativo volto al consolidamento o all’acquisizione di abilità 

e competenze personali, necessarie per affrontare un reinserimento sociale. 

Lavorando principalmente sulle aree che incidono maggiormente sulla crescita personale, quali 

famiglia, lavoro, scuola e formazione, si dovrà inoltre garantire il supporto al reinserimento del 

nucleo nel tessuto sociale, anche attivando una forte relazione e collaborazione con le tutte le 

realtà del pubblico e del privato attive in particolar modo nel quartiere in cui il nucleo è inserito. 

c) Comunicazione 

Il progetto prevede anche attività di comunicazione inerente il lancio del progetto, la diffusione 

delle informazioni relative e la disseminazione dei risultati portati a termine, in linea con quanto 

stabilito dalle linee guida del PON Metro Catania 2014-2020 e in complementarietà con gli altri 

soggetti gestori già selezionati per la definizione dei piani di comunicazione generali.  

Le attività dovranno svolgersi in piena autonomia, ma in maniera del tutto complementare 

rispetto al resto del progetto Habito e in particolare rispetto alle attività dell’Agenzia Sociale per 

la Casa prevista nel progetto stesso.  

 
Monitoraggio e valutazione 
 
Gli interventi verranno misurati attraverso due tipologie di indicatori:  
-gli indicatori di programma, per i quali si avrà evidenza del grado di realizzazione delle attività 
attraverso le relazioni mensili degli operatori coinvolti nell’azione; il valore raggiunto contribuirà al 
raggiungimento dei target dell’intera azione CT 3.1.1. Habito 
 

 Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
La realizzazione delle attività legate all’intervento è collegata al budget disponibile ed è attuata 

direttamente dal Comune di Catania tramite procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 

50/2016 svolta attraverso il MEPA con apposita RDO all’interno della piattaforma telematica gestita 

da Consip su www.acquinretepa.it.  

La continuità delle azioni progettuali è garantita da diversi elementi quali:  

- Individuazione di personale interno alla PO Inclusione ed all’Ufficio casa del Comune di Catania 

come parte integrante della Governance dell’Agenzia della Casa con il ruolo di coordinamento, che 

seguirà le attività anche dopo il termine del programma 

-Strutturazione degli accordi strategici con soggetti qualificati operanti nei diversi settori di 

intervento quali: Amministrazioni Pubbliche, Iacp, Servizi Sanitari, Associazioni Agenti Immobiliari, 

Associazioni Locatori e Locatari, Associazioni Datoriali e Sindacali, Terzo Settore, Cpia, Enti di 

Formazione, Università ed ulteriori soggetti attivi nei diversi settori di intervento.   Tali accordi 

http://www.acquinretepa.it/
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garantiranno la continuità del patrimonio di esperienze condivise, inerenti le politiche abitative, 

sostenendo la prosecuzione dell'attività dell'Agenzia. 

- Rafforzamento della responsabilità sociale della comunità locale in termini di inclusione e 

solidarietà così da restituire anche maggiore sicurezza sociale. 

Area 
territoriale di 
intervento 

 

Ambito comunale 

 

Risultato 
atteso  

Indicatori  

CV 31 - “Partecipanti che hanno beneficiato di un sostegno per combattere o contrastare la COVID- 

19” -Target 2018:  n. 49 ; Target 2023: n. 234 + 351  

Indicatore CO22:  - Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici: 1  

Indicatore: CV30: Valore delle azioni dell'FSE per combattere gli effetti del COVID-19 € 653.062,33 

Data inizio / 
fine  

2019-2023 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON 

METRO 
€ 649.970,33 

Altre risorse 

pubbliche (se 

presenti) 
 

Risorse private (se 

presenti) 
0 

Costo totale € 649.970,33 

Eventuale fonte di 

finanziamento 

originaria 

PON METRO Asse 3 
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Scheda Progetto CT 7.1.1 d 

Anagrafica progetto – Operazione Monointervento 

Codice progetto CT.7.1.1.c 

Titolo progetto Habito – React -Affidamento Ricerca Alloggi Per Sperimentazione 
Housing First 

CUP (se presente) D69D19000120006 

Modalità di attuazione A titolarità  

Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Catania 

Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Marcella Signorelli  

Comune di Catania - Direzione Famiglia e delle Politiche Sociali 

Soggetto Attuatore 
Comune di Catania  

Direzione Famiglia e delle Politiche Sociali 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

 Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
 

Oggetto della presente scheda descrittiva è l’operazione, avviata e non completata sull’Asse 3 
del PON Metro, “Affidamento Ricerca Alloggi Per Sperimentazione Housing First”. Progetto 
finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19. L’azione, 
precedentemente contraddistinta dal codice intervento CT.3.1.1.a5., era stata avviata 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 svolta attraverso il MEPA 
con apposita RDO all’interno della piattaforma telematica gestita da Consip su 
www.acquinretepa.it.    

L’azione CT 7.1.1.d in complementarietà con altre azioni del progetto Habito, Asse 3, e le altre 
azioni dell’Asse 7, risponde all’esigenza di garantire la coesione sociale attraverso un impulso 
alla capacità della società di superare le esigenze emergenti, grazie al rafforzamento di servizi 
rivolti alle persone/nuclei più vulnerabili, per quanto concerne il disagio abitativo e di 
rispondere alla crisi generata e/o acuita dalla pandemia da Covid-19.  

Come rilevato dalla relazione sociale dell’ultimo piano di zona del Distretto 16, la domanda 
sociale è caratterizzata prioritariamente dalla richiesta di interventi di inclusione socio-
lavorativa dei soggetti svantaggiati e dall’emergenza abitativa.  Ci sono inoltre 
bisogni  sommersi che al momento della redazione del piano di zona del distretto non 
trovavano sufficienti risposte, da parte delle istituzioni preposte, come per esempio 
la  carenza  di: 

 dormitori e mense pubbliche con apertura h. 24, 

 strutture di pronta accoglienza per soggetti sia adulti che minori; 

 un servizio di residenza anagrafica per le persone senza fissa dimora. 

All’interno del Comune di Catania, in questo contesto erano stati attivati al 2015: 

 N. 335 interventi di assistenza sanitaria 



PON METRO 2014-2020: ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO CITTA’ DI CATANIA                                                                                    
Versione 1.10 ASSI REACT del …  - DELIBERAZIONE di G.M. n…  del 

48 
 

 N. 100 interventi di ricovero d’urgenza e buono casa 

 N. 51 interventi di sussidio straordinario regionale 

 N. 189 interventi a sostegno maternità “Buono Figlio 2012” 

 N. 650 interventi di Carta Acquisti Sperimentale su un totale di 4592 domande 
presentate (anno 2013). 

Attualmente, si stima che la capacità di soddisfare il bisogno abitativo per il Comune di Catania 

è pari a 62/1500, con evidente necessità di rafforzare l’offerta da parte dell’Amministrazione.   

Secondo i dati UNIONCAMERE, Catania è al 22° posto fra le province con il più alto livello di 

disoccupazione.   

A fronte di una popolazione siciliana di giovani 15-29 totale di 933.000  unità, 747.000 risultano 

non occupati e, di questi, 352.000 sono in condizione NEET (dati Piano di attuazione Garanzia 

Giovani in Sicilia).   

I fenomeni di fragilità sociale si manifestano in modo particolarmente acuto tra i giovani, i 

disoccupati di lunga durata, le minoranze etniche e i gruppi di immigrati.   

La strategia di contrasto alla povertà e alle disparità è imperniata su:   

a) un'azione di sostegno ai costi dell'abitare (cd “morosità incolpevole”); 

b) intervento integrato di accompagnamento ai senza dimora; 

c) azioni di supporto ai Rom, Sinti e Camminanti in accordo alla strategia europea e  

nazionale.   

 

Il presente progetto si inserisce all’inerno di un progetto più ampio quale il CT 3.1.1.a  Habito - 

Agenzia sociale per la casa ha come finalità quella di sostenere il rafforzamento dei servizi di 

contrasto alla povertà abitativa e di accompagnamento alla casa da realizzarsi attraverso un 

approccio multi-dimensionale e integrato d’inclusione attiva in coerenza con il paradigma 

“Housing First”. 

 

Tra gli obiettivi ulteriori dell’intervento vi è la sperimentazione e diffusione dell’approccio  

“Housing first”.   

L’approccio “Housing first” nasce negli anni ‘90 negli Stati Uniti e si basa sul principio che la 

casa è un diritto umano primario, dal quale è necessario partire per un percorso di inclusione 

e lotta all’emarginazione sociale.   

Il paradigma si è diffuso anche in Italia ed è stato adottato come riferimento nelle Linee di  

indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate nel 2015 dal  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.   

I principi basilari che guidano un intervento in coerenza con l’approccio Housing first sono: la 

comprensione del bisogno della persona, l’accesso ad una casa, un percorso di  

accompagnamento che dura il tempo necessario alla riconquista dell’autonomia, la definizione 

di un percorso condiviso tra servizio sociale e persona presa in carico, favorendo 

l’autodeterminazione del soggetto nelle scelte da fare.   

I risultati delle prime sperimentazioni in Italia hanno dimostrato gli effetti positivi  

dell’approccio da differenti punti di vista.   

L’effetto “inclusione sociale” è migliorato grazie alle opportunità che la casa offre come luogo 

di cura di sé e di appartenenza ad una comunità, favorendo anche percorsi di inclusione 

lavorativa. L’adozione di questo approccio ha portato anche ad una riduzione dei costi di 

gestione per la Pubblica Amministrazione e la sanità pubblica riducendo la permanenza nei 

dormitori e/o nelle strutture di accoglienza ed il ricorso alle strutture sanitarie.  

L’intervento in oggetto rientra nell’ambito della strategia generale posta in essere dal comune 

di Catania per il rafforzamento dei servizi di contrasto al disagio sociale, con particolare 
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riferimento a quello derivante dall’assenza di un alloggio adeguato, da realizzarsi sulla base dei 

seguenti principi:   

- “la casa prima di tutto” nei termini di servizio di pronto intervento e di prima assistenza  

che fornisca una sistemazione alloggiativa adeguata, dalla quale ripartire per la  

realizzazione di un percorso personalizzato di inclusione sociale, in coerenza con il  

paradigma del “Housing First ”;   

- “case management” con la presa in carico della persona e l’accompagnamento ai  

servizi socio- sanitari attraverso un approccio d’inclusione attiva multi-dimensionale e  

multi- professionale.   

Sono elementi imprescindibili del percorso d’inclusione attiva:   

a)  la valutazione multidisciplinare e la presa in carico “globale” della persona (la presa in carico 

riguarda non solo l’emergenza espressa);   

b)  l’attivazione di strumenti e azioni personalizzati rispetto all’utente o al target di riferimento;   

c)  la promozione e il sostegno all’autonomia e alla piena inclusione socio-lavorativa ed 

abitativa della persona.   

L’aggiudicatario dovrà pertanto mettere in campo una progettazione socio-educativa e misure 

di accompagnamento, multi-dimensionali e multi–professionali, all’abitare e verso 

l’autonomia.   

I singoli percorsi di inclusione attiva devono attivare differenti tipologie di intervento,  

modulabili e differenziati a seconda dei bisogni della persona presa in carico, integrati con i 

servizi gestiti dal Comune o con altre misure di carattere regionale o nazionale (relative  

all’abitare o all’autonomia), dando priorità alla progettazione di percorsi di reinserimento e 

puntando sulle capacità di autonomia e autodeterminazione secondo l’approccio “Housing 

First”.  

L’obiettivo è una progressiva ri-acquisizione o assunzione di abilità sociali e di capacità da parte 

dei soggetti dove al crescere dell’autonomia diminuisce l’intervento sociale in una visione 

impostata sul presupposto che l’adulto, anche in condizione di marginalità estrema, possa – se 

opportunamente sostenuto – raggiungere obiettivi di autonomia e di benessere. 

 

Target - il servizio è rivolto a: 

• persone/nuclei familiari in condizione di deprivazione abitativa presi in carico dall’équipe 

dell’Agenzia Sociale per la Casa.  

• nuclei familiari in situazione di problematica abitativa e disagio economico che non hanno 

accesso a soluzioni di edilizia residenziale pubblica e non riescono ad accedere al mercato 

immobiliare privato.  

 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

 
Le attività risultano essere coerentemente collegate con le Linee di indirizzo per il contrasto 

alla grave emarginazione adulta in Italia” adottate nel 2015 dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali.   

L’azione si integra con la misura “Sostegno Inclusione Attiva”, il progetto “Catania Città  

Policentrica”, finanziamenti ex L.R 22/1986 (Buono Casa) e finanziamenti ex Legge 328/2000 

(Emergenza abitativa e occupabilità).  

Con il PO I FEAD per l'obiettivo dell'inclusione abitativa.  

Il Progetto è in linea con i Programmi Nazionali e le misure di inclusione sociale e per il  

contrasto alla povertà quali: il PON Inclusione, il PON Legalità, il REI, il Reddito di  
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cittadinanza.   

Risulta inoltre coerente con l’impianto legislativo vigente:   

- Legge 328/00, L.R. 9 maggio 1986 n. 22 e con la programmazione comunale (Piano di  

Zona  Distretto Socio-Sanitario 16).   

Risulta inoltre coerente:   

- Con il Fondo per l’innovazione sociale di cui al DPCM 21/12/18  

- Con il Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle  

periferie di cui al DPCM 25/5/2016  

 

 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
 
L’azione è coerente con il Programma e, rispetto ai criteri di selezione previsti per l’Asse 7 in 

risposta alla pandemia da Covid 19, risulta fortemente integrata ed interconnessa con le altre 

azioni previste come l’azione CT 711 c Alloggi di transizione, contribuisce in maniera molto 

significativa al contrasto della povertà abitativa. 

 

 Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro / REACT EU (azioni integrate) 
Il progetto si collega con tutte le altre azioni di inclusione sociale previste dal Programma e con 
le azioni che migliorano la qualità̀ della vita e la mobilità dei residenti.  
 
Nello specifico l’azione è fortemente connessa con l’operazone CT 3.1.1.a  Habito - Agenzia 

sociale per la casa che ha come finalità quella di sostenere il rafforzamento dei servizi di 

contrasto alla povertà abitativa e di accompagnamento alla casa da realizzarsi attraverso un 

approccio multi-dimensionale e integrato d’inclusione attiva in coerenza con il paradigma 

“Housing First”.  

 
Inoltre l’azione è fortemente connessa e sostanzialmente sinergica rispetto ad altre azioni che 

sono state previste, ed, in particolare, con le azioni PON Metro 3.2.2 - 4.1.1 – 4.2.1. 

Nel dettaglio con: 

- gli alloggi ristrutturati nell'ambito dell'Azione 4.1.1, e che saranno anch’essi gestiti 

dall'Agenzia; 

- l'Agenzia interverrà nella risposta al bisogno abitativo dei destinatari anche con le Azioni 

3.2.2; 

-l'azione 1.1.1 saranno messi a sistema e digitalizzati informazioni, dati ed indicatori al fine di 

migliorare l’efficienza delle attività di presa in carico, garantire la sicurezza dei dati, migliorare 

l’impatto dei risultati e aumentare l’efficacia delle politiche da attuare  

 

 Descrizione dei contenuti progettuali (ed eventualmente del livello di progettazione, es. 
Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, Progettazione 
esecutiva) 

L’aggiudicatario mette a disposizione un numero di unità abitative adeguate e sufficienti  

all’accoglienza di persone adulte/nuclei familiari con grave disagio abitativo secondo  

l’approccio dell’Housing first, la cui sperimentazione e gestione è specifico oggetto  

dell’azione, in coerenza con le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione  

adulta in Italia” adottate nel 2015 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

Il numero stimato di persone senza dimora da accogliere è di circa 28 singoli/nuclei  

familiari, stima cautelativa variabile in base alla composizione media dei nuclei familiari. 
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Ciascuna unità abitativa dovrà essere arredata e fornita del necessario per essere  

immediatamente abitata.   

Il soggetto gestore aggiudicatario del servizio dovrà garantire l’erogazione e/o la  

predisposizione con l’utente ospitato attraverso derrate alimentari messe a disposizione di 

colazione, pranzo e cena.   

Le unità immobiliari dovranno:   

- essere dotate di stanze da letto singole e di spazi e/o servizi comuni;  

-  essere ubicati in immobili nelle disponibilità dei soggetti aggiudicatari;   

- essere ubicati nel Comune di Catania.   

- essere disponibili per un periodo almeno pari alla durata del servizio oggetto di affidamento;  

- non essere già utilizzati nell’ambito di altre progettualità e/o tipologie di accoglienza.   

Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:   

- individuare numero di alloggi sufficienti e adeguati, per ampiezza, tipologia e contesto  

territoriale, con priorità di soluzioni in camere singole;   

- allestire e corredare le unità immobiliari di tutto l’occorrente (arredi, attrezzature, stoviglie, 

biancheria letto, cucina e bagno) con il coinvolgimento attivo degli utenti;  

- supportare gli utenti nella gestione degli alloggi (pulizia e ordine, pagamenti canoni  

locazione, spese condominiali, utenze, ecc.). Tutte le azioni necessarie dovranno prevedere il 

coinvolgimento attivo degli ospiti fino all'acquisizione di una loro capacità di gestione 

autonoma.  

Le persone che accederanno al servizio saranno individuate su segnalazione da parte dell’Unità 

Mobile di Strada, dei Centri Diurni, dei servizi territoriali professionali, degli ospedali e/o 

strutture sanitarie, delle Forze di Polizia.   

Dopo la segnalazione, la funzione, nella prima fase di percorso/intervento, della funzione di 

case management è svolta dall’equipe sociale del progetto in stretta collaborazione con gli 

operatori dell’Agenzia Sociale per la Casa che avvierà la fase di assessment e presa in carico 

della persona senza dimora.  

B) Accompagnamento socio-educativo collegato alla sperimentazione  

Il percorso di accompagnamento all’abitare deve prevedere interventi di affiancamento,  

supporto e tutoraggio da parte di figure in possesso di adeguate competenze tecnico- 

professionali e relazionali.   

A tal fine, l’aggiudicatario mette a disposizione un gruppo di lavoro minimo costituito in équipe 

multidisciplinare composta da: coordinatore/responsabile, educatori professionali, assistenti 

sociali, mediatori linguistico culturali, psicologo. Inoltre valuta l’attivazione di supporto 

consulenziale da parte di figure specializzate (personale medico-sanitario; mediatori 

linguistico-culturali; mediatori legali, ecc..). Questo gruppo di lavoro, evitando sovrapposizioni 

ed interventi non coordinati, lavora in maniera sinergia con l’equipe sociale dell’Agenzia 

Sociale per la Casa e sotto il coordinamento complessivo del settore comunale competente a 

cui garantisce la partecipazione ai momenti di coordinamento e monitoraggio  degli interventi 

programmati o richiesti dall’Amministrazione comunale.  

L'affiancamento socio-educativo è condotto in modo da prevedere le seguenti azioni:   

- supporto agli utenti nella costruzione la costruzione di una rete sociale informale nel  

contesto abitativo e nel vicinato;   

- accompagnamento alla gestione della casa con un presidio più volte alla settimana;  
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- sostegno e accompagnamento nei percorsi di inclusione nella vita cittadina anche attraverso 

la frequenza di luoghi di socializzazione adeguati;   

- supporto nella gestione degli aspetti amministrativi (iscrizioni anagrafiche, documentazione 

sanitaria, ecc.) al fine di garantire l’accesso alle prestazioni utili e necessarie;   

- sostegno e accompagnamento negli eventuali percorsi di cura necessari;  

- proposizione di attività che siano propedeutiche allo sviluppo delle capacità di assumere  

impegni e mantenerli con regolarità;   

- accompagnamento all’eventuale frequenza di percorsi formativi propedeutici e  

all'esperienza lavorativa; 

- attivazione di un percorso di accompagnamento all'accesso ai servizi socio-sanitari, ove  

necessario;   

- sostegno nell'acquisizione della capacità di gestione del denaro. A tal fine, all’utente che ha 

intrapreso un percorso di inserimento lavorativo potrà essere richiesto un contributo  

simbolico alle spese di gestione dell’alloggio, con una somma non superiore al 2% delle  

somme mensilmente percepite.  

Il gruppo di lavoro costituito dall'affidatario dovrà essere composto, in ordine a professionalità 

e numero di unità addette, in modo tale da assicurare l'erogazione di servizi, prestazioni e 

prodotti, coerentemente a quanto indicato negli obiettivi di progetto.  

arà obbligo del soggetto aggiudicatario, nel rispetto del piano di lavoro predisposto, descrivere 

analiticamente le modalità con cui verranno svolte le varie fasi del servizio indicate nell'offerta, 

con l’indicazione delle attività e degli elaborati da realizzare e dei relativi tempi di esecuzione 

e consegna.    

Il soggetto aggiudicatario dovrà tenere in considerazione la specificità della fonte di 

finanziamento (Fondo Sociale Europeo - FSE) e le conseguenti condizioni di ammissibilità della 

spesa. A tal fine, le spese sostenute dovranno essere rendicontate nel rispetto della normativa 

di riferimento del FSE.  

Monitoraggio e valutazione  

Il sistema di monitoraggio si baserà su due livelli: l'Ufficio proponente (P.O. Inclusione  

Sociale e Problematiche abitative) – che a sua volta si interfaccerà con il coordinatore del  

servizio - e l'O.I.   

I dati di riferimento saranno pubblici, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei 

dati personali e sensibili.   

Saranno comunque attuate attività di monitoraggio continue con cadenza almeno mensile, al 

fine di garantire un presidio costante e continuo delle attività avviate e della valutazione dei 

risultati.  

 

- Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto  

La realizzazione delle attività legate all’intervento è collegata al budget disponibile ed è 

attuata direttamente dal Comune di Catania tramite procedura negoziata ai sensi dell'art.36 

del D.Lgs. 50/2016 svolta attraverso il MEPA con apposita RDO all’interno della  

piattaforma telematica gestita da Consip su www.acquinretepa.it.   

La continuità delle azioni progettuali sarà garantita da diversi elementi quali:   

- Individuazione di personale interno alla PO Inclusione ed all’Ufficio casa del Comune di  

Catania che sarà parte integrante della Governance dell’Agenzia della Casa con il ruolo di  
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coordinamento, che seguirà le attività anche dopo il termine del programma  

-Strutturazione degli accordi strategici con soggetti qualificati operanti nei diversi settori  

di intervento quali: Amministrazioni Pubbliche, Iacp, Servizi Sanitari, Associazioni Agenti  

Immobiliari, Associazioni Locatori e Locatari, Associazioni Datoriali e Sindacali, Terzo  

Settore, Cpia, Enti di Formazione, Università ed ulteriori soggetti attivi nei diversi settori di 

intervento. Tali accordi garantiranno la continuità del patrimonio di esperienze condivise, 

inerenti le politiche abitative, sostenendo la prosecuzione dell'attività dell'Agenzia.  

- Rafforzamento della responsabilità sociale della comunità locale in termini di inclusione  

e solidarietà così da restituire anche maggiore sicurezza sociale.  

 

La governance dell’intervento Housing first sarà inserita all’interno della governance  

multilivello che farà capo alla PO Inclusione del Comune di Catania, essa attuerà dunque in 

complementarietà con la struttura operativa dell’Agenzia sociale per la Casa-Habito, con la 

quale i servizi del progetto si porteranno a termine.   

Il metodo di lavoro è finalizzato alla:   

- valutazione iniziale dell’autonomia del nucleo (e dei singoli componenti), di gestione  

dell’alloggio, gestione economica e valutazione delle capacità e competenze relazionali, sia 

degli adulti che dei minori (ad opera dell’Agenzia sociale per la casa Habito);   

- predisposizione del progetto personalizzato (ad opera dell’Agenzia sociale per la  

casa Habito);    

-monitoraggio e valutazione del percorso individuale e del nucleo nel suo complesso (in  

complementarietà con l’Agenzia sociale per la casa Habito), per definire anche l’efficacia  

dell’intervento o l’eventuale rimodulazione dello stesso. 

Area 
territoriale di 
intervento 

 

Ambito comunale 

Risultato 
atteso  

Indicatori di output: 

CO22  - “Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici: 1  

CV30: Valore delle azioni dell'FSE per combattere gli effetti del COVID-19  712.768,43 € 

Data inizio / 
fine  

2019-2023 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON 
METRO 

712.768,43 € 

Altre risorse 
pubbliche 

 

Risorse private (se 
presenti) 

0 

Costo totale 712.768,43 € 

Eventuale fonte di 
finanziamento 
originaria 

PON METRO Asse 3 
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Asse 7  - Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE) 

8. Sintesi della strategia di intervento  

L'intero asse prioritario è destinato a promuovere il superamento degli effetti della crisi nell'ambito di REACT-

EU. Si tratta in particolare della attuazione ed implementazione di azioni finalizzate all’obiettivo specifico di 

seguito descritto, come da PO versione 8.1. 

Obiettivo specifico  8.1, attraverso azioni di Assistenza tecnica e di Capacity building, “il risultato che s’intende 

perseguire è quindi quello di migliorare la capacità e il livello di qualificazione degli attori che sono coinvolti, 

a vario titolo, nell’attuazione del PON attraverso il rafforzamento delle strutture deputate a: gestire 

l’attuazione in maniera efficace (i.e. preparazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, 

informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione di criticità, controllo, etc.); applicare 

correttamente la legislazione UE (i.e. appalti, aiuti di stato, VAS, VIA, etc.); garantire, secondo uno stesso 

metodo, gli strumenti di governo dello sviluppo strategico del territorio metropolitano” 

9. Indicatori di risultato 

Indicatori di Risultato del Programma – 7.1 

ID Indicatore 
Unità di 
misura 

Valore 
di base 

Valore 
obiettivo 

IR 21 
Quota di interventi con tempi di attuazione superiori ai 
valori di riferimento indicati da VISTO 

 

% 

 

65,6 
50,00 

 

10. Dotazione finanziaria 

Tab.3 

Codice 
progetto 

Titolo progetto 
Risorse 

assegnate 

CT 8.1.1 a Assistenza Tecnica 2.000.000,00 

CT 8.1.1 b Capacity Building 4.910.519,88 

Totale 6.910.519,88 
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11. Schede progetto 

Scheda Progetto CT 8.1.1 a 

Anagrafica progetto 

Codice progetto CT 8.1.1a 

Titolo progetto A.T. 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione a titolarità 

Tipologia di operazione 
Acquisto e realizzazione di Servizi  
 

Beneficiario Denominazione: Comune di Catania; Partita IVA/CF 00137020871 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Dott. Salvatore Di Giovanni 

Riferimenti (Email, tel.) salvatore.digiovanni@comune.catania.it; Cell 3298605189 

Soggetto attuatore 

 Comune di Catania 

Direzione Politiche Comunitarie Fondi Strutturali Politiche Energetiche e Sport –  
 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

 
Il progetto è orientato all’attività di potenziamento delle capacità amministrative e si 
prefigge lo scopo di rafforzare le Direzioni dell’Amministrazione Comunale (destinatarie 
ultime) impegnate nell’attuazione degli interventi previsti nell’ambito del ReactEu (assi 
6,7 e 8 del PON Metro 2014-2020)  
 
Ai sensi dell’art. 5 dell’Atto di Delega, ciascun Organismo Intermedio è responsabile della 
gestione degli interventi di sviluppo urbano sostenibile finanziati dal PON Metro nel 
territorio su cui interviene il Programma, conformemente al principio della sana gestione 
finanziaria.  
A tal fine, ogni O.I., nell’organizzare le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, 
assicura lo svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti Comunitari e con la pertinente 
normativa nazionale nonché in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri 
di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa.  
La necessità di affrontare congiuntamente e in modo coordinato e sinergico le sfide 
organizzative che interessano il contesto territoriale, la necessità di garantire al 
contempo, secondo uno stesso metodo, gli strumenti di governo dello sviluppo strategico 
del territorio metropolitano dell'Agenda Urbana, impongono di utilizzare le risorse 
finanziarie, tecniche e umane di assistenza tecnica per assicurare la corretta ed efficace 
attuazione degli interventi e delle priorità del Programma.  
In tal senso, l’Organismo Intermedio del Comune di Catania, con questo progetto, 
incentiverà e realizzerà azioni di rafforzamento.  
L’azione intende massimizzare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza dell'intero processo 
di pianificazione, attuazione, controllo, valutazione, monitoraggio e gestione finanziaria 
delle Azioni del PON Metro delegate all'Autorità Urbana Comune di Catania.  
 
Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
Il progetto persegue l'obiettivo di:  
 

mailto:salvatore.digiovanni@comune.catania.it
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- migliorare la capacità e il livello di qualificazione dell'Autorità Urbana di Catania e dei 
Servizi del Comune di Catania, concorrendo, tempestivamente, al raggiungimento degli 
obiettivi propri delle azioni di riferimento e rendendo più efficaci le metodologie e le 
capacità gestionali rispetto agli obiettivi da raggiungere. Il progetto avrà ricadute sui  
processi amministrativi e la performance organizzativa del Comune sia nel breve che nel 
lungo periodo, assicurando celerità e qualità degli investimenti pubblici a beneficio della 
Area Metropolitana  
- migliorare la qualità degli investimenti realizzati nelle città attraverso un confronto 
interistituzionale e partenariale aperto e trasparente nelle attività di programmazione, 
progettazione, valutazione e sorveglianza sui risultati conseguiti;  
- migliorare le capacità di contribuire al perseguimento della strategia del programma di 
sviluppo urbano sostenibile.  
Come noto, gli obiettivi di miglioramento e standard di qualità previsti dal PRA per il ciclo 
2014- 2020 si articolano su tre Macro-aree di intervento:  
1. La prima è volta al superamento delle debolezze di carattere procedurale;  
2. La seconda è orientata al superamento delle debolezze di carattere organizzativo e 
strutturale della macchina amministrativa di tutti i soggetti istituzionali che concorrono 
all'attuazione dei programmi Comunitari;  
3. La terza è mirata al superamento delle debolezze degli strumenti comuni e di alcune 
politiche generali tra cui, innanzitutto, quella dedicata allo snellimento delle procedure in  
attuazione della Agenda nazionale. 
Il Target di riferimento è costituito da dirigenti e funzionari interni all’Amministrazione e 
a  tutto il personale impegnato nella gestione del PON appartenente agli uffici del Comune 
di Catania.  
I benefici attesi dall’intervento sono Soluzioni organizzative ottimali volte 
all’efficientamento della governance del Programma PON Metro in tutte le sue 
articolazioni progettuali e la realizzazione di azioni di rafforzamento amministrativo.  
 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  
L’azione è coerente con la programmazione nazionale e regionale considerato che il 
ReactEU fornisce al PON Metro il rafforzamento amministrativo necessario ad affrontare 
il superamento della crisi pandemica da Covid 19 e la realizzazione di fattori ottimali per 
preparare un contesto di ripresa digitale e resiliente dell’economia. 
Il Progetto risulta,altresì,coerente con gli strumenti di pianificazione comunale che si 
concentrano sugli aspetti legati alla concreta e corretta implementazione del Programma 
Operativo e delle altre attività che impegneranno l’Organismo Intermedio. E’ coerente 
con il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) predisposto dall’Autorità di Gestione 
Nazionale e Regionale, con il Piano Triennale di Formazione del Personale 2020/2022 del 
Comune di Catania adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 93 del 17/07/2020, con 
la normativa in esso richiamata, con il Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/06, D.Lgs.50/16 e 
s.m.i.  
Più in generale, poi 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, a livello nazionale, con il PON Governance e 
specificatamente con le azioni declinate nell’Asse 3 “Rafforzamento della 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 alla 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 
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L’Azione è pienamente coerente con il Programma in quanto attività di supporto 
all’attuazione del Programma stesso con i Criteri di selezione delle operazioni versione 
5.0 del luglio 2021, in particolare. 
A) con i criteri di ammissibilità: 
1) la normativa nazionale e regionale in materia di conferimento di acquisizione di servizi 
tramite procedure di evidenza pubblica e/o gestione del personale interno 
2) l’assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi comunitari, 
nazionali e regionali e da fondi rivenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
B) con i criteri di valutazione per la selezione di società di servizi quest’ultima con i criteri 
per la selezione del personale 
Il progetto è coerente,altresì, con:  
1. il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-2020,  
2. la strategia d’Asse, improntata a supportare l'Autorità Urbana nell'attuazione del 
Programma e risulta fortemente integrato ed interconnesso con la strategia di tutti gli 
assi.  
 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro 
L’azione è trasversale ed integrata agli assi del PON Metro come integrati dalle risorse 
ReactEU che impongono un ulteriore e qualificato irrobustimento delle amministrazioni 
rispetto alle risorse già stanziate all’interno del programma a titolo di Assistenza tecnica. 
 
Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es 
Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, Progettazione 
esecutiva) 
Il progetto prevede un ventaglio di attività sinergiche volte, in modo diverso, a garantire 
interventi di supporto tecnico e metodologico volti a rafforzare le strutture, gli uffici e le 
unità operative delle Autorità Urbane e delle diverse Amministrazioni territoriali coinvolte 
nell'attuazione del Programma.  
 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
L’azione è integralmente finanziata dal programma nell’ambito della risposta dell’Unione 
alla pandemia di Covid 19. 
La sostenibilità gestionale dell’azione e la governance sono assicurate dal personale di 
supporto all’A.U. di Catania e dalla Direzione Politiche Comunitarie Fondi Strutturali 
Politiche Energetiche e Sport –  
 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Catania e area metropolitana 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO 2.000.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 2.000.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

 

 

  



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI CATANIA                                                                                    

Versione 1.10  REACT del …  - DELIBERAZIONE di G.M. n…  del … 

 

58 

 

Scheda Progetto CT 8.1.1 b 

Anagrafica progetto 

Codice progetto CT 8.1.1b 

Titolo progetto Capacity Building 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione a titolarità 

Tipologia di operazione altro 

Beneficiario Denominazione: Comune di Catania; Partita IVA/CF 00137020871 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Dott. Salvatore Di Giovanni 

Riferimenti (Email, tel.) salvatore.digiovanni@comune.catania.it; Cell 3298605189 

Soggetto attuatore 
Nome e Cognome 

Riferimenti (Email, tel.) 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
Il progetto è orientato all’attività di potenziamento delle capacità amministrative e si 
prefigge lo scopo di rafforzare le Direzioni dell’Amministrazione Comunale (destinatarie 
ultime) impegnate nell’attuazione degli interventi previsti nell’ambito del ReactEu (assi 
6,7 e 8 del PON Metro 2014-2020) mediante una selezione ed il successivo inserimento 
all’interno degli uffici di funzionari con specifica formazione.  
 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  
L’azione è coerente con la programmazione nazionale e regionale considerato che il 
ReactEU fornisce al PON Metro il rafforzamento amministrativo necessario ad affrontare 
il superamento della crisi pandemica da Covid 19 e la realizzazione di fattori ottimali per 
preparare un contesto di ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. 
 
Analogamente l’azione è coerente con la vigente Programmazione di livello comunale in 
particolare con le analisi del Fabbisogno del Personale per il Triennio 2020-2022, 
dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 comma 6 del TUEL di cui alla 
deliberazione di G.M. n. 176 del 13.12.2018. 
 
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
L’Azione è pienamente coerente con il Programma in quanto attività di supporto 
all’attuazione del Programma stesso (Capacity Building), con i Criteri di selezione delle 
operazioni versione 5.0 del luglio 2021, in particolare. 
A) con i criteri di ammissibilità: 
1) la normativa nazionale e regionale in materia di conferimento di acquisizione di 
servizi tramite procedure di evidenza pubblica e/o gestione del personale interno 
2) l’assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi comunitari, 
nazionali e regionali e da fondi rivenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
B) con i criteri di valutazione per la selezione di società di servizi quest’ultima con i criteri 
per la selezione del personale 
 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro 
L’azione è trasversale ed integrata agli assi del PON Metro come integrati dalle risorse 
ReactEU che impongono un ulteriore e qualificato irrobustimento delle amministrazioni 
rispetto alle risorse già stanziate all’interno del programma a titolo di Assistenza tecnica 
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Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es 
Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, Progettazione 
esecutiva) 
Si tratta di avviare una selezione fast track attraverso la quale garantire in tempi 
compatibili con quelli del programma di acquisire l’expertise necessario ad affrontare la 
sfida di ammodernamento e cambiamento offerta dal PON Metro e rafforzata dalle 
risorse ReactEU. 
In base alle caratteristiche degli interventi previsti dal ReactEU, ai fini dell’efficiente ed 
efficace attuazione del Programma, le figure professionali da reperire dovranno avere 
competenze nei seguenti ambiti: composizione architettonica; progettazione civile, 
tecnologica ed impiantistica; mobilità; efficientamento energetico (energy management); 
architettura del verde; sistemi informativi e digitalizzazione; riciclo, conversione e riuso 
dei rifiuti; strategie urbane; rendicontazione e monitoraggio fondi strutturali; 
programmazione e gestione fondi strutturali; bilanci e procedure di spesa della PA; 
giuridico amministrativo; inclusione sociale; comunicazione e marketing. 
La selezione, attesa l’impossibilità di procedere in house, verrà affidata a società esterna 
per la fornitura di servizi informatici di supporto all’espletamento della selezione pubblica, 
per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di 
lavoro, a tempo pieno e determinato. 
 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
L’azione è integralmente finanziata dal programma nell’ambito della risposta 
dell’Unione alla pandemia di Covid 19. 
La sostenibilità gestionale dell’azione e la governance sono assicurate dal personale di 
supporto all’A.U. di Catania e dalla Direzione Risorse Umane 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Catania e area metropolitana 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO 4.910.519,88 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 4.910.519,88 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

 

 

 

 


