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Introduzione 

 

Il presente Piano Operativo della Città di Reggio Calabria descrive i progetti che saranno realizzati 
nell’ambito del PON METRO 2014-2020. 

La città di Reggio Calabria dispone di 162.999.462,24 Euro di risorse, comprensive delle risorse 
assegnate al Programma dallo strumento REACT-EU. 

La presente versione del Piano Operativo si intende approvata nelle more della conclusione del 
processo di rimodulazione del piano finanziario di Asse 3 concordato con l’AdG come da 
comunicazione Protocollo n. 10548 - del 04/08/2021 - AlCT, attinente la rendicontazione nazionale 
dei c.d. “bonus baby-sitting” di cui agli artt. 23 - 25 D.L. 17 marzo 2020, n.18, come modificati 
dall’art.72 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 e ss.mm.ii. 

 

1. Dotazione finanziaria 

Tab.1 

Asse Titolo Asse 
N. 

progetti 
Risorse assegnate1 

Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana 7  16.124.211,08  

Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana 17  36.349.165,60  

Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale 12  24.238.527,85  

Asse 4 Infrastrutture per l’inclusione sociale 11  10.268.095,97  

Asse 5 Assistenza tecnica 4 1.251.799,00  

Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) 23 63.285.714,19 

Asse 7 Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE) 4 4.571.428,57 

Asse 8 Assistenza tecnica (REACT-EU) 2 6.910.519,88 

Totale 80 162.999.462,24 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Valori in euro 
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Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana 

1. Sintesi della strategia di intervento  
Una sfida di ordine generale per l’agenda digitale in Italia riguarda la necessità di colmare i gravi ritardi che 
sussistono rispetto ai paesi europei più attrezzati in questo senso per ciò che attiene sia i cittadini, sia le 
imprese. Vista la centralità degli enti locali nella gestione diretta di numerose autorizzazioni e servizi di 
interesse di cittadini e imprese, l’Asse 1 del PON Metro ha l’obiettivo di contribuire allo switch‐off analogico 
e alla diffusione del principio Digital First. 

Reggio Calabria sconta un forte ritardo in termini di innovazione digitale. L’analisi dello stato dell’arte 
fotografa una situazione cristallizzata risalente all’anno 2003:  
- assenza di una solida architettura ICT, di un Data Center unico e di una Piattaforma integrata di e-
Government; - licenze server e software ferme al 2003;  
- bassa governance del parco PC (server e client) con connessi rischi di sicurezza (nessun antivirus, nessun 
backup, sistemi non supportati) e alti costi di gestione;  
- applicazioni software frammentate ed eterogenee;  
- scarsa standardizzazione e dematerializzazione dei processi (ultimo manuale dei procedimenti approvato 
nel 2001);  
- portale web istituzionale e sistema di gestione posta obsoleti con criticità di usabilità e capienza;  
- organico con carenza di competenze digitali di base ecc. 

In questo contesto, gli interventi proposti dalla Città di Reggio Calabria per colmare il divario di innovazione 
si orientano sugli aspetti che riguardano più direttamente la smart city e l’offerta di servizi digitali al cittadino. 

L’Asse 1 “Agenda Digitale” del Pon Metro è per la Città di Reggio Calabria l’occasione di trasformazione 
essenziale per perseguire gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea ed Italiana sul territorio di competenza. 
Gli interventi individuati all’interno dell’asse sono fondamentali per avviare definitivamente il processo di 
digitalizzazione che si realizzerà in piena sinergia con altri interventi programmati o in essere sia a livello 
nazionale che a livello regionale / locale al fine di mettere a sistema obiettivi, processi e risultati.  Gli obiettivi 
sono stati individuati nell’ambito del Piano di Informatizzazione Comunale (adottato con Delibera di G.C. n° 
210/2015) riferendosi ad un panorama tecnologico internazionale nel rispetto delle strategie elaborate a 
livello europeo con la definizione dell’Agenda Digitale Europea e a livello nazionale con Agenda Digitale 
Italiana. 

I Progetti da realizzare non hanno come unico obiettivo la mera dematerializzazione, ma hanno il fine di 
sfruttare la digitalizzazione per aumentare l’efficienza dei servizi pubblici e la valorizzazione di specifiche 
risorse locali, promuovere condizioni di crescita economica e occupazionale attraverso la creazione di 
infrastrutture e piattaforme per la fruizione dei servizi pubblici e l’individuazione di interventi mirati allo 
sviluppo delle competenze digitali. 

Dalle esperienze in Italia e in Europa si evince come esistano già servizi e soluzioni tecnologicamente avanzati 
per le Smart City. Tuttavia, queste soluzioni presentano sovente alcune limitazioni: sono spesso “introverse” 
e verticali, non consentono il riuso di componenti comuni, e sono “vendor lock‐in”, per cui modifiche ed 
evoluzioni possono essere effettuate solo dal fornitore originale. Per superare tali limitazioni, le azioni 
proposte sono volte ad organizzare un’architettura “orizzontale” standard (cfr. progetto RC1.1.1.a) che si 
ponga come una “Piattaforma Smart City” abilitante per la crescita e diffusione di servizi intelligenti. Una 
Piattaforma orizzontale di interscambio per la cooperazione dei servizi smart della Città in cui sono integrati: 
la Piattaforma ITS/Centrale della Mobilità, la Piattaforma Amministrazione Digitale (cfr. progetto 
RC1.1.1.b), i servizi Smart Tourism (cfr. progetto RC1.1.1.d), RC cittadinanza attiva (cfr. progetto RC1.1.1.e), 
H2O on line (progetto RC1.1.1.f). La piattaforma, aperta modulare e scalabile, è funzionale al monitoraggio 
del territorio tramite tecnologie IOT (Sensoristica sul territorio: sensori per il rilievo del traffico, sensori Pm10 
– stazioni meteo  -mastelli intelligenti per differenziata – pali illuminazione 2.0 – etc) Big Data e Data Info-
visualization. Le Azioni integrate hanno lo scopo di sviluppare modelli di integrazione delle informazione che 
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consentano di aggregare, trasformare e processare dati provenienti da fonti eterogenee distribuite non 
necessariamente connesse tra loro (ad esempio: sensori di varia natura, smart objects e Internet of things, 
ecc.) e di fornire sistemi di supporto alle decisioni e di ottimizzazione dei processi, nonché cruscotti di sintesi 
dello stato corrente e previsto delle reti e del territorio. La Piattaforma, infine, ha l’obiettivo di sviluppare 
modelli di integrazione partecipativi tipici del web 2.0 (smartness from people participation), per “catturare” 
l’intelligenza collettiva e coinvolgere il capitale sociale, il volontariato e il terzo settore.  

Le azioni integrate previste nell’ambito dell’Asse 1 hanno l’obiettivo di potenziare l’offerta di servizi digitali 
pienamente interpolabili da parte delle amministrazioni comunali nella Città Metropolitana di Reggio 
Calabria, accrescendo la diffusione e qualità dei servizi erogati on‐line dalla pubblica amministrazione 
attraverso l’implementazione del modello definito dalla strategia nazionale per la crescita digitale per una 
maggiore integrazione delle banche dati esistenti e l’adozione di tecnologie più orientate al mobile Internet.  

Con tali azioni, il Comune di Reggio Calabria intende inoltre attuare, sfruttando la leva dell’innovazione 
tecnologica, una completa riorganizzazione strutturale ed una reingegnerizzazione gestionale dell'Ente 
perseguendo gli obiettivi di maggiore efficienza, trasparenza, semplificazione e partecipazione tramite la 
revisione dei procedimenti amministrativi, dei documenti, della modulistica, delle modalità di accesso e di 
presentazione delle istanze, in conformità alle prescrizioni tecnologiche ed alla normativa vigente. In 
coerenza con la Strategia per la Crescita Digitale adottata dal Governo nazionale, le azioni sono volte alla 
creazione e all’offerta di servizi, attraverso un mix di strumenti: azioni infrastrutturali trasversali, piattaforme 
abilitanti volte, tra le altre cose, a digitalizzare i processi e integrare i servizi pubblici focalizzandosi su specifici 
settori (tra cui anagrafe, turismo, scuola, territorio).  

Gli interventi sono finalizzati all’adozione di un nuovo modello di Governance che permetterà:  

1. Il coordinamento e Controllo dei processi attraverso: 
● Strumenti di monitoraggio  
● Sistemi di Regole e Controlli  

2. La gestione del cambiamento interno alla PA attraverso: 
● Standardizzazione Documenti e Procedure  
● Gestione e centralizzazione del Know How  
● Gestione del processo di Formazione e di sviluppo delle competenze  

A partire dalle esperienze pilota del Comune di Reggio Calabria, si potrà aumentare la diffusione di servizi 
digitali nei comuni della cintura metropolitana che mostrano un livello di diffusione inferiore per garantire 
un processo di convergenza e omogeneità sfruttando l’approccio del riuso. La realizzazione degli interventi è 
infatti volta a colmare il gap tecnologico che la Città di Reggio Calabria e tutti gli altri Comuni della Città 
Metropolitana hanno: 

● Nella presenza di servizi pubblici digitali, 
● Nella diffusione delle competenze digitali, 
● Nella Copertura di reti a banda larga, 
● Nel livello di innovazione digitale delle PMI, 

Il superamento del gap tecnologico attraverso la diffusione dell'utilizzo delle nuove tecnologie 
dell'informazione consentirà: 
● la riduzione delle spese, 
● l’incremento di efficienza e trasparenza, 
● il riavvicinamento tra PA, cittadini e imprese.  

Le Piattaforme e le infrastrutture sono progettate per facilitare lo scambio di informazioni ed omogeneizzare 
i servizi offerti a cittadini su ambiti ed aree geografiche prossime (Area Metropolitana), le stesse sono rivolte 
alla messa in esercizio di servizi digitali “trasversali” ai sette ambiti tematici finalizzati: 
● alla dematerializzazione e all’automazione dei procedimenti; 
● l’adozione del paradigma del Cloud; 
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● la raccolta, la gestione, l’analisi di grandi quantità di dati (Big data) e la loro elaborazione e 
rappresentazione; 

● la centralizzazione di banche dati; 
● lo sviluppo di API o web service per favorire l’accesso in modalità machine to machine; 
● la pubblicazione di open data. 

La strategia dell’Asse 1 si completa con l’inserimento di una nuova scheda progetto, la RC1.1.1.g, dedicata al 

potenziamento dell’offerta dei servizi digitali e dello smart working per fronteggiare l’emergenza COVID-19. 

L’intervento previsto, in linea con il percorso di revisione del programma nazionale, è orientato a supportare 

l’accesso e l’erogazione servizi on line attraverso le azioni dirette ad incentivare e sostenere l’adozione dello 

smart working. Inoltre l’intervento prevede l’acquisto, lo sviluppo e il dispiegamento di tecnologie e 

strumenti che, nel rispetto della normativa vigente e in coordinamento con Amministrazioni centrali 

preposte, consentano e/o facilitino il monitoraggio, la prevenzione e il controllo della diffusione del virus. 

2. Indicatori di risultato 
Indicatori di Risultato del Programma 

Ass
e 

Azion
e 

Indicatore di Output (*) 

Codic
e 

Descrizione 
Unità di 
misura 

1 1.1.1 IO01 Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati n. 52 

 

3. Dotazione finanziaria 
Tab.3 

Codice 
progetto2 

Titolo progetto 
Risorse 

assegnate3 

RC1.1.1.a Piattaforma Smart City  2.346.151,61  

RC1.1.1.b Amministrazione Digitale 6.311.474,35 

RC1.1.1.c Open SIT 2.0  3.587.768,63  

RC1.1.1.d Smart Tourism  2.317.325,00  

RC1.1.1.e RC cittadinanza attiva  494.818,00  

RC1.1.1.f H2O Online  442.350,38  

RC1.1.1.g 
Potenziamento dell’offerta dei servizi digitali e dello smart working per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19 

624.323,11 

Totale 16.124.211,08 

  

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

progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a e NA1.1.1.b) 
3 Valori in euro 
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4. Schede progetto  

RC1.1.1.a Piattaforma Smart City 

Anagrafica progetto 

Codice progetto4  RC1.1.1.a 

Titolo progetto5 Piattaforma Smart City 

CUP (se presente) H34E18000010006 

Modalità di attuazione6 Titolarità 

Tipologia di operazione7 Acquisto beni e realizzazione di servizi 

Beneficiario8 Comune di Reggio Calabria CF 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Filippo Moscato 

f.moscato@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Città di Reggio Calabria Settore Risorse UE, Mobilità, Smart City 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
Nel mondo tecnologico che sta evolvendo con rapidità estrema, grazie alla convergenza e la 
standardizzazione in atto sulle tecnologie di base che rendono fruibili architetture similari 
tra loro, la piattaforma Smart City rappresenta uno strato applicativo orizzontale che rende 
interoperabili i dati  provenienti da ambiti applicativi eterogenei e sensoristica dislocata sul 
territorio. 
L’approccio ai nuovi paradigmi (IOT) si realizza attraverso una piattaforma tecnologica 
innovativa che sfrutta tutte le più moderne tecnologie e garantisce l’integrazione con le 
strutture preesistenti.  
L’intervento proposto mira a far dialogare l'infrastruttura tecnologica di base con la rete di 
sensori presenti sul territorio facendo confluire le informazioni trasmesse in un unico 
contenitore dove sarà possibile analizzarle.  
La piattaforma  gestirà dati in tempo reale basandosi su un approccio Big Data, cloud, open 
source e multi-protocollo attraverso uno strato software  in grado di processare grandi 
quantità di dati.  
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione 
previsti per il livello comunale 
Il Progetto in coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
d’Asse 1  mira a realizzare uno strumento flessibile che permetta una forte interazione col il 
territorio e sia di supporto alle decisioni attraverso sistemi che garantiscano congruità, 
consistenza, monitoraggio della qualità e georeferenziazione del dato. 
 L’ Azione è inoltre coerente con:  

                                                           
4 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) 
5 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
6 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
7 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 
8 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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● l’ agenda digitale italiana che  istituita con decreto ministeriale nel marzo del 2012,  
in coerenza con quanto espresso dall’agenda digitale europea, basa i suoi 
fondamenti su Identità digitale, servizi innovativi per i cittadini, Amministrazione 
digitale, Istruzione digitale, Sanità digitale E diffusione della banda larga e ultra-
larga, 

● il codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) adottato con il decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 e delle sue successive modificazioni. In quanto il CAD: 

▪ Afferma il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni 
centrali e locali sono tenute ad organizzarsi, rideterminando le 
proprie strutture e procedimenti secondo le nuove tecnologie 
della comunicazione, per assicurare “la disponibilità, la gestione, 
l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità 
dell'informazione in modalità digitale”.  

▪ Pone in capo ai cittadini e alle imprese il diritto di richiedere e di 
ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. 
Diritto  ribadito con particolare riferimento alla partecipazione al 
procedimento amministrativo (comunicazioni relative all'avvio 
del procedimento e alle varie fasi di esso) e al diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, nel rispetto dei diritti sanciti dalla 
legge 7 agosto 1990, n. 241. 

▪ Dispone l'utilizzo  di dati ed interfacce di tipo aperto nonché di 
standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la 
cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della 
pubblica amministrazione 

● la riforma della pubblica amministrazione “Madia” legge n. 124 del 7 agosto 2015  
e successivo  Decreto Legislativo 25 maggio 2016 noto come FOIA (Freedom Of 
Information Act) 

Gli obiettivi della proposta progettuale sono altresì coerenti con le Linee Programmatiche 
dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - Documento Unico di Programmazione ed il 
Piano d'informatizzazione del Comune di Reggio Calabria approvato con Delibera di G.C. n 
210 del 23/12 2015 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
L’intervento proposto è collegato e sinergico con  gli interventi dell'Asse 2  Sostenibilità dei 
servizi pubblici e della mobilità urbana in quanto la piattaforma acquisisce ed analizza i dati 
provenienti dalla rete di sensori  installati sui pali di pubblica illuminazione,  dalla 
piattaforma ITS e dalla centrale di controllo della mobilità. 
Descrizione dei contenuti progettuali 
La piattaforma Smartcity  è uno strumento tecnologicamente avanzato per il monitoraggio 
continuo della rete di sensori installata nell'ambito della città metropolitana che soddisfa 
l'esigenza  di conoscere in modo continuativo, accurato e geolocalizzato lo stato di un 
particolare sensore in modo da poter attivare tempestivamente le azioni che portino alla 
risoluzione delle criticità.  
L'infrastruttura tecnologica alla base della piattaforma può essere schematizza come segue: 

● rete di  sensori 

● sistema  di comunicazione 

● sistema  computazionale 

Rete di sensori 
La piattaforma prevede un sistema “aperto” (attraverso interfacce standard ) che permette 
sia il monitoraggio della rete di sensori installati sul territorio che la possibile integrazione 
con oggetti “intelligenti” basati  su open hardware messi a disposizione da sviluppatori, 
maker e community per  la realizzazione di progetti partecipativi. I sensori comunicheranno 
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attraverso una rete  WI-Fi ( >= 30 Mbps) che ne permetterà l’installazione anche nelle zone 
non coperte dalla banda larga. 
Sistema di Comunicazione 
Il Sistema di comunicazione  si occupa di  trasferire il dato da una scala locale ad una globale 
attraverso un' infrastruttura che connette i sistemi di misurazione al sistema di 
monitoraggio. I valori rilevati a livello di sensore vengono trasmessi attraverso protocolli di 
comunicazione standard ai sistemi di livello superiore che dialogano con il sistema 
computazionale. La sicurezza e la qualità del dato viene garantita da algoritmi implementati 
a questo livello. 
Sistema Computazionale 
Il Sistema computazionale è la componente principale della Piattaforma Smartcity e si 
occupa, sulla base dei valori misurati e acquisiti dalla rete di sensori, di  analizzare i flussi di 
dati e trasformarli in informazione fornendo un cruscotto real time collegato al Sistema  
Informativo Territoriale (SIT) della città metropolitana. 
Il processo di elaborazione dei flussi, basato su  logiche di misura e ottimizzato sugli obiettivi 
di ambito, analizza i dati registrati e memorizzati in archivi non strutturati (big data)  e 
genera “informazione” dedicata ad attori diversi organizzandoli per tipologia di intervento. 
Il processo di elaborazione utilizza algoritmi complessi per l'ottimizzazione dei processi e 
delle procedure di analisi dei dati  al fine di garantire qualità e affidabilità dei risultati finali. 
Gli algoritmi utilizzati sono il risultato dell'attività di sperimentazione e ricerca su nuove 
procedure e metodologie di integrazione dei processi decisionali ed utilizzano modelli 
previsionali per supportare i processi di governance attraverso strumenti che diano la 
possibilità di mettere in atto azioni volte alla risoluzione dei problemi. 
La piattaforma Smart City diventa dunque lo strumento indispensabile  per analizzare la 
complessità delle interazioni che agiscono internamente ed esternamente al sistema stesso 
(interne ed esterne). 
Per interazioni interne si intendo i dati scambiati tra la rete di sensori ed il sistema 
computazionale mentre per interazioni esterne  si intendono le segnalazioni provenienti dal 
cittadino  strettamente connesse agli eventi  che si verificano sul territorio. 
L'informazione elaborata  dal sistema computazione è condivisa attraverso una piattaforma 
multicanale  fruibile anche in mobilità  e sviluppata secondo concetti di usabilità e 
accessibilità che sono alla base della teoria della comunicazione 2.0. 
La piattaforma multicanale progettata sul paradigma dell'interaction design, attraverso 
l'utilizzo di infografiche permette di comunicare in modo efficiente l’informazione rilevata 
dal sistema diffuso di sensori ed interagire  effettuando delle azioni finalizzate 
all’automazione di processi . 
La partecipazione attiva dei cittadini assume un ruolo fondamentale  in quanto 
l'integrazione dei dati provenienti dai sensori e le segnalazioni dei cittadini  portano a 
definire politiche attive sul territorio che permettono al cittadino di entrare nel processo 
partecipativo di modellazione delle azioni future.  
Accessibilità, usabilità, interoperabilità, comunicazione, sicurezza e qualità dei dati sono le 
caratteristiche principali della piattaforma Smartcity. 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
La piattaforma Smart City attraverso il paradigma IoT  permette una forte ottimizzazione dei 
costi grazie alla riduzione della complessità nella realizzazione delle applicazioni funzionali. 
Tale vantaggio permette ai system integrators e sviluppatori di focalizzare la propria attività 
sui contenuti a valore aggiunto ottimizzando i tempi di rilascio  e di messa in servizio. 
La piattaforma Smartcity permette di creare valore grazie alle economie che si possono 
avviare e ai benefici di ricaduta che si possono generare ( es. la nascita e sviluppo di start-up 
innovative che forniscono soluzioni complete di monitoraggio attraverso smart objects ed 
Open Hardware.) 
Beneficiario dell’intervento è il Comune di Reggio Calabria, che sarà supportato 
nell’attuazione dalla sua società in house denominata “Hermes Servizi Metropolitani 
S.r.l.”. Quest’ultima, costituita come società “in house providing” riceverà l’affidamento in 
via diretta dell’esecuzione delle attività di cui alla presente scheda progetto, in conformità 
alle previsioni del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica di cui al 
D.Lgs 175/2016 del Codice dei Contratti pubblici delle linee guida dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione.  
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Hermes ricorrerà al mercato per l’acquisizione di beni e servizi non direttamente forniti 
dalla società stessa. 
L’intervento prevede quali possibili beneficiari anche i Comuni della Città metropolitana di 
Reggio Calabria, che aderendo all’accordo quadro che sarà sottoscritto potranno usufruire 
dei servizi secondo le modalità ed i tempi stabiliti 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Reggio Calabria con il coinvolgimento di tutti i comuni della città metropolitana 

 

Fonti di finanziamento9 

Risorse PON METRO  2.346.151,61  

Altre risorse pubbliche (se presenti) 0 

Risorse private (se presenti) 0 

Costo totale  2.346.151,61  

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria  

 

 

 

                                                           
9  Importi in euro 
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RC1.1.1.b Amministrazione Digitale 

Anagrafica progetto 

Codice progetto10  RC1.1.1.b 

Titolo progetto11 Amministrazione Digitale 

CUP (se presente) H35B17000080006 

Modalità di attuazione12 Titolarità 

Tipologia di operazione13 Acquisto beni e realizzazione di servizi 

Beneficiario14 Comune di Reggio Calabria CF 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Filippo Moscato 

f.moscato@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Città di Reggio Calabria Settore Risorse Ue, Mobilità, Smart City 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
Il progetto ha come obiettivo principale la realizzazione di un Ecosistema Digitale a supporto 
dei procedimenti Amministrativi della Smart City Metropolitana con particolare riferimento 
agli ambiti tematici dell’asse Agenda Digitale. 
L’obiettivo è quello di permettere ai cittadini di svolgere qualsiasi adempimento burocratico  
direttamente on-line attraverso PC, dispositivi mobili e postazioni digitali pubbliche dislocate 
sul territorio. 
La Smart City Metropolitana potrà interagire in tempo reale e in modalità bidirezionale con 
gli utenti  rendendo fruibili  i servizi utili alle esigenze quotidiane dei cittadini che vivono o  si 
trovano sul territorio metropolitano. 
In merito all’emergenza Covid -  19, l’azione è stata ampliata, ipotizzando una serie di altri 
interventi che possano offrire immediato supporto alla popolazione, attraverso il 
potenziamento dei servizi erogati on-line, l’utilizzo delle piattaforme per le diverse forme di 
assistenza a distanza e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro per l’erogazione dei servizi 
pubblici .  
  
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione 
previsti per il livello comunale 
Il Progetto in coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
d’Asse 1 , mira a realizzare uno strumento scalabile, dinamico e semplicemente 
configurabile atto alla digitalizzazione dei processi amministrativi individuati nei 7 ambiti 
tematici del PON e pienamente compatibile con altri ambiti. 
Il sistema, inoltre, sarà nativamente sviluppato attraverso interfacce API che garantiranno 
l'interoperabilità con  i sistemi esistenti e quelli futuri. 
 L’ Azione è inoltre coerente con:  

● l’ agenda digitale italiana che  istituita con decreto ministeriale nel marzo del 2012,  
in coerenza con quanto espresso dall’agenda digitale europea, basa i suoi 

                                                           
10 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) 
11 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
12 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
13 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 
14 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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fondamenti su Identità digitale, servizi innovativi per i cittadini, Amministrazione 
digitale, Istruzione digitale, Sanità digitale E diffusione della banda larga e ultra-
larga, 

● il codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) adottato con il decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 e delle sue successive modificazioni. In quanto il CAD: 

▪ Afferma il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni centrali e 
locali sono tenute ad organizzarsi, rideterminando le proprie strutture e 
procedimenti secondo le nuove tecnologie della comunicazione, per 
assicurare “la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la 
conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale”.  

▪ Pone in capo ai cittadini e alle imprese il diritto di richiedere e di ottenere 
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti 
con le pubbliche amministrazioni. Diritto  ribadito con particolare 
riferimento alla partecipazione al procedimento amministrativo 
(comunicazioni relative all'avvio del procedimento e alle varie fasi di esso) 
e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei diritti 
sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

▪ Dispone l'utilizzo di dati ed interfacce di tipo aperto nonché di standard in 
grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i 
diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione 

● la riforma della pubblica amministrazione “Madia” legge n. 124 del 7 agosto 2015  e 
successivo  Decreto Legislativo 25 maggio 2016 noto come FOIA (Freedom Of 
Information Act) 

Gli obiettivi della proposta progettuale sono altresì coerenti con le Linee Programmatiche 
dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - Documento Unico di Programmazione ed il 
Piano d'informatizzazione del Comune di Reggio Calabria approvato con  con Delibera di G.C. 
n 210 del 23/12 2015 
 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
L’intervento proposto è collegato e sinergico con tutti gli interventi dell'Asse 1 Agenda 
Digitale 
 
Descrizione dei contenuti progettuali 
L’intervento si compone di due macro azioni, entrambe orientate alla dematerializzazione 
dei servizi ed al potenziamento delle azioni a distanza. La prima macro azione e’ quella 
originaria, destinata a progettare ed ad creare la dematerializzazione di numerosi servizi 
individuati come prioritari per l’amministrazione in una prima fase di programmazione del 
PoN Metro, la seconda macro azione e’ destinata a completare quanto già predisposto ed 
avviato dalla prima, implementando ed avviando altri servizi digitali al cittadino e 
potenziando la capacita’ di gestione degli stessi a distanza anche attraverso l’acquisto di 
hardware che permettano lo smart working e l’adozione di tecnologie utili a sopportare 
l’emergenza epidemiologica COVID 
 
Di seguito si dettagliano meglio le azioni che si intendono intraprendere: 
 
Creazione Piattaforma Applicativa Multicanale 
L’intervento proposto prevede la realizzazione di una Piattaforma Applicativa Multicanale 
(P.A.M.) per la gestione digitale dei processi amministrativi attraverso: 

● una piattaforma di orchestrazione dei servizi, basata su notazione standard (BPMN) 
al fine di poter gestire servizi attuali e futuri in una ottica graduale e longeva. 

● un motore che integra  le regole di business e l'elaborazione degli eventi  attraverso 
la presa in carico  del processo definito nella piattaforma di orchestrazione. 
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● un generatore automatizzato di moduli informatici  strettamente connesso alla 
piattaforma di orchestrazione e al motore di workflow  configurabile tramite 
interfaccia user friendly 

● la dotazione di tecnologie atte alla dematerializzazione  

● l'attivazione della Conservazione Documentale Sostitutiva (interna all'Ente), che 
permetta di conservare i documenti in formato digitale consentendo di distruggere 
l'originale cartaceo o di non procedere con la sua stampa, garantendone 
autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti. 

In quest'Intervento verranno analizzati e  dematerializzati i procedimenti amministrativi 
individuati nel manuale procedimenti dell’Ente afferenti ai 7 ambiti tematici  del PON: 

1) Assistenza e sostegno sociale 
2) Edilizia e catasto 
3) Cultura e tempo libero 
4) Lavoro e formazione 
5) Tributi locali 
6) Ambiente e territorio 
7) Lavori pubblici 

La P.A.M. sarà integrata nativamente con il  Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità 
Digitale (SPID), il sistema per i pagamenti elettronici nella pubblica amministrazione pagoPA 
e con le procedure già  in uso all'interno dell'Ente . 
Tutte i dati trattati dalla P.A.M. confluiranno nel “Sistema informativo Unico del Cittadino” 
dove da un unico cruscotto applicativo, accessibile dal web ed in mobilità, si avrà accesso a 
tutti servizi dell'Ente. 
Grazie a questa piattaforma i procedimenti dematerializzati, le info anagrafiche e le 
posizioni tributarie dei cittadini saranno messe in relazione in modo da rendere più 
semplice la fruizione dei servizi e la ricerca di informazioni.  
P.A.M. e Sistema informativo Unico del Cittadino saranno progettati in modo da poter  
rilasciare anche  singoli moduli/procedimenti in modalità SaaS 
 
 
I Servizi IT di supporto  alla dematerializzazione 
L'intervento prevede l'adeguamento dell’infrastruttura attuale  ad un ecosistema digitale 
aperto  in ottica open data, open services e big data in modo da semplificare l’interscambio 
di informazioni tra servizi informativi diversi. I Data Center esistenti verranno consolidati 
attraverso la centralizzazione e virtualizzazione dei server e l’integrazione con soluzioni 
cloud-based in modo da consentire all’ Ente di aumentare l'efficienza nella gestione dei 
propri applicativi, riducendo i costi di gestione ad essi associati, e garantire il completo 
controllo dell’infrastruttura ICT. Il controllo e la gestione delle infrastrutture sarà esteso 
anche al consumo di energia. Attraverso strumenti software di tipo cloud o eventualmente 
anche on premise sarà possibile gestire gli asset informatici e controllare in modo 
automatico l’energia connessa ad aree diverse delle infrastrutture ICT, consentendo il pieno 
efficientamento energetico, la riduzione dei costi in bolletta e la riduzione delle emissioni di 
CO2 con ovvio ritorno di immagine per l’Amministrazione Comunale.  
L'infrastruttura sarà in grado di: 

● gestire tutti i procedimenti dell' Ente  

● redistribuire in modalità SaaS o IaaS i servizi implementati all'intera città 
metropolitana. 

 
Lo Sportello Virtuale Unico 
Quale sub-azione del progetto “Amministrazione digitale, è prevista la realizzazione di una 
piattaforma multicanale con finalità di “Sportello Virtuale Unico”, intesa come nuovo 
sistema di unitaria relazione con l’utenza, collocando il contribuente-cittadino-utente in un 
ruolo attivo di partecipazione e condivisione all'interno dell'organizzazione comunale e 
comunque dei servizi erogati, con costante coinvolgimento anche nel processo di 
valutazione degli stessi. 
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Si tratta, in brevità, di una piattaforma informatica integrata sviluppata con tecnologie di 
ultima generazione che conferiscano all’infrastruttura una connotazione web-oriented per la 
diffusione del servizio mediante il canale internet e, contestualmente, un sistema di accesso 
“classico” via PSTN. 
Nello “Sportello Virtuale Unico”, in una logica di contact center, risiede la strategia dell’Ente 
per intercettare e canalizzare le esigenze e le aspettative dell’utenza soprattutto nell’ambito 
della Fiscalità e dei Servizi locali, ma anche quello più ampio (e presupposto) della 
trasparenza amministrativa e della innovazione di processo e di prodotto, per come 
assegnato quale obiettivo 2017 all’interno del piano della performance ( giusta 
deliberazione di Giunta n. 23 del 20.02.2017). 
La piattaforma applicativa dialogherà mediante web services con tutti i sistemi informatici di 
interesse per il prelievo di informazioni e dati inerenti i servizi comunali al fine di erogare 
una ricognizione real time al cittadino. 
Infatti, la stessa forza del servizio in termini di credibilità ed affidabilità dipende dalla 
capacità di «alimentare ed alimentarsi» i/dai flussi informativi provenienti dai diversi uffici-
servizi dell’organizzazione comunale (back office).  
Il nuovo servizio realizzato avrà una “filosofia” di utilizzo CRM like con la realizzazione di 
sezioni di management dedite per contatti, comunicazioni, scadenze, appuntamenti, 
prenotazioni, il tutto gestito in mobilità e personalizzato grazie ai Servizi di Sviluppo e 
integrazione erogati e previsti dalla convenzione Consip Mobile. 
Lo “Sportello Virtuale Unico” permetterà, da una parte, di corrispondere alle stringenti 
indicazioni di cui al Titolo VII dell’allegato A della deliberazione 23 dicembre 2015 n. 655, e 
successivi atti, dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico in tema di “ 
Qualità Contrattuale”. Per tale via, l’Ente, in quanto gestore del Servizio Idrico Integrato, 
dovrà dotarsi di correlati applicativi che, in una approccio sistemico, consentano la creazione 
e fruizione del c.d. “ cassetto del contribuente”.  Siffatta scelta di ricondurre ad unitarietà i 
diversi, autonomi e complementari profili del cittadino-utente-contribuente ( SII, Rifiuti, 
IMU, etc), è assunta in coerenza con le previsioni dell’asse 1. 
 
 
Il potenziamento dei servizi a distanza e dello smart working per fronteggiare l’emergenza 
COVID 
 
L’emergenza necessita di interventi immediati e diretti a sostenere l’erogazione di servizi a 
distanza in tempi brevi, siano essi diretti alla fruizione dei principali servizi erogati 
quotidianamente dal comune, che già seguivano il processo di dematerializzazione e che 
adesso necessitano di una concentrazione sui tempi di erogazione o siano diretti invece al 
supporto del disagio di cittadini ed imprese, o siano essi indirizzati a permettere la 
continuità dell’erogazione dei servizi attraverso l’adozione ed il potenziamento dello smart 
working.  
L’intervento e’ stato creato in stretta relazione con l’intervento n.1.1.1.g Potenziamento 
dell’offerta dei servizi digitali per fronteggiare l’emergenza COVID-19, e, in linea con il 
percorso di revisione del programma nazionale, è orientato a supportare l’accesso e 
l’erogazione servizi on line attraverso azioni dirette ad incentivare e sostenere per lo più 
l’adozione dello smart working (acquisto di sistemi gestionali per promuovere modelli di 
lavoro smart; di strumenti tecnologici – hardware, licenze, applicativi, sistemi di 
videoconferenza). 
 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
 
Beneficiario dell’intervento è il Comune di Reggio Calabria, che sarà supportato 
nell’attuazione dalla sua società in house denominata “Hermes Servizi Metropolitani S.r.l.”. 
Quest’ultima, costituita come società “in house providing” riceverà l’affidamento in via 
diretta dell’esecuzione delle attività di cui alla presente scheda progetto o ppure sara’ 
coinvolta come assistenza specialistica, in conformità alle previsioni del Testo Unico in 
materia di Società a Partecipazione Pubblica di cui al D.Lgs 175/2016 del Codice dei Contratti 
pubblici delle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.  
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Hermes ricorrerà al mercato per l’acquisizione di beni e servizi non direttamente forniti dalla 
società stessa. 
L’intervento prevede quali possibili beneficiari anche i Comuni della Città metropolitana di 
Reggio Calabria, che aderendo all’accordo quadro che sarà sottoscritto potranno usufruire 
dei servizi secondo le modalità ed i tempi stabiliti. 
 
Vantaggi e caratteri innovativi 
L'attivazione di quest'intervento permetterà: 

● la riduzione dei costi di erogazione del servizio (Spese di cancelleria, stampa, 
notifica, Spese energetiche data center); 

● la riduzione dei tempi di fruizione dei servizi da parte dell’utente;  
● la riduzione della durata delle procedure interne; 
● l’aumento del gradimento del servizio da parte dell’utente; 
● l’aumento della certezza/completezza delle informazioni; 
● l’incremento della fruibilità delle informazioni e dei dati.  
In particolare, la dematerializzazione ed automazione dei procedimenti consentirà di 
perseguire i seguenti vantaggi: 

▪ da parte del cittadino in termini di certezza dei tempi e monitoraggio delle 
richieste 

▪ da parte della PA in termini di efficienza e risparmio (Spese di cancelleria, 
stampa, notifica) 

● Disegno del procedimento con notazione standard (BPMN)  
● Integrazione con Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale – SPID 
● Integrazione con il sistema per i pagamenti elettronici nella pubblica 

amministrazione pagoPA 
● Sviluppo di funzionalità trasversali per l'integrazione con i sistemi d'istituto in uso 

(Protocollo informatico, SUAP, Gestione Economica e finanziaria, etc) 
● Sviluppo  e pubblicazione di API personalizzate per singolo procedimento al fine di 

garantire l'interoperabilità con sistemi esterni 
● Generazione automatica di open dataset per singolo procedimenti 
● Consolidamento data center esistenti attraverso il pradigma cloud 
● Attivazione servizi di backup centralizzati e disater recovery 
● Controllo degli asset informatici, gestione dei consumi energetici relativi agli asset 

informatici 
● Integrazione e centralizzazione delle banche dati esistenti nell'ottica dell'accesso in 

modalità machine to machine 
● Trattazione dei dati in ottica big data 

 
 
 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Reggio Calabria con il coinvolgimento di tutti i comuni della città metropolitana 

  

Fonti di finanziamento15 

Risorse PON METRO €  6.311.474,35 

Altre risorse pubbliche (se presenti) 0 

Risorse private (se presenti) 0 

Costo totale €  6.311.474,35 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria  

 

                                                           
15  Importi in euro  
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RC1.1.1.c Open Sit 2.0 

Anagrafica progetto 

Codice progetto16 RC1.1.1.c 

Titolo progetto17 Open Sit 2.0 

CUP (se presente) H34E18000020006 

Modalità di attuazione18 Titolarità 

Tipologia di 
operazione19 

Acquisto beni e realizzazione di servizi 

Beneficiario20 Comune di Reggio Calabria CF 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Filippo Moscato 

f.moscato@reggiocal.it  

Soggetto attuatore 
Città di Reggio Calabria Settore Pianificazione Urbana 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
 
L’intervento si compone di due sub interventi di seguito descritti nel dettaglio: 
 
RC1.1.1.c.1 – Piattaforma Open Sit 
 
Il progetto Open Sit 2.0  si pone l'obiettivo di realizzare una piattaforma di conoscenza 
strutturata del  territorio in grado di  incrementare la competitività delle Aziende e di 
migliorare la qualità dei servizi erogati dalla città metropolitana ai cittadini. La piattaforma 
è costituita da un ecosistema di tecnologie, metodologie, infrastrutture e moduli software 
in grado di produrre e distribuire dati e informazioni a sostegno di una conoscenza 
condivisa del territorio attraverso servizi informativi aperti indipendentemente dallo 
"sfondo cartografico di base" ed in coerenza con i sistemi cartografici standard nazionali ed 
internazionali  con la possibilità nativa di interoperare con layer geografici di altri Enti 
territoriali in ambito metropolitano, regionale e nazionale. Particolare attenzione è 
riservata a: 

● La gestione e monitoraggio  delle reti e delle sottoreti tecnologiche (acqua, gas, 
elettricità, telecomunicazioni) al fine di integrare in un unico ambiente la 
progettazione, la gestione e la manutenzione di linee ed impianti, 

● l’interazione con una reti di sensori installata sul territorio per gestire rischi dovuti 
a cause naturali (per lo più eventi estremi di natura meteorologica e sismica) o di 
origine antropica (incidenti di natura tecnologica e chimico/industriale). 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale 
Il Progetto in coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
d’Asse 1  mira a distribuire dati e informazioni a sostegno di una conoscenza condivisa del 

                                                           
16 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) 
17 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
18 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
19 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 
20 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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territorio attraverso  anagrafiche univoche ottenute attraverso procedure che garantiscano 
e certifichino l’identità degli oggetti e dei loro attributi.  
La piattaforma espone, con adeguati servizi interoperabili e servizi on line i dati territoriali 
attraverso  processi ad esso collegato in modalità open data.   
 L’ Azione è inoltre coerente con:  

● l’ agenda digitale italiana che  istituita con decreto ministeriale nel marzo del 
2012,  in coerenza con quanto espresso dall’agenda digitale europea, basa i suoi 
fondamenti su Identità digitale, servizi innovativi per i cittadini, Amministrazione 
digitale, Istruzione digitale, Sanità digitale E diffusione della banda larga e ultra-
larga, 

● il codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) adottato con il decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 e delle sue successive modificazioni. In quanto il CAD: 

▪ Afferma il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni centrali e 
locali sono tenute ad organizzarsi, rideterminando le proprie strutture e 
procedimenti secondo le nuove tecnologie della comunicazione, per 
assicurare “la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la 
conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale”.  

▪ Pone in capo ai cittadini e alle imprese il diritto di richiedere e di ottenere 
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei 
rapporti con le pubbliche amministrazioni. Diritto ribadito con particolare 
riferimento alla partecipazione al procedimento amministrativo 
(comunicazioni relative all'avvio del procedimento e alle varie fasi di 
esso) e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei 
diritti sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

▪ Dispone l'utilizzo  di dati ed interfacce di tipo aperto nonché di standard 
in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i 
diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione 

● la riforma della pubblica amministrazione “Madia” legge n. 124 del 7 agosto 2015  
e successivo  Decreto Legislativo 25 maggio 2016 noto come FOIA (Freedom Of 
Information Act) 

Gli obiettivi della proposta progettuale sono altresì coerenti con le Linee Programmatiche 
dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - Documento Unico di Programmazione ed il 
Piano d'informatizzazione del Comune di Reggio Calabria approvato con Delibera di G.C. n 
210 del 23/12 2015 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
L’intervento proposto è collegato e sinergico con l'azione 1.1.1 “Piattaforma Smart City” 
per quanto strettamente connesso al sottosistema computazionale che, sulla base dei 
valori scambiati tra le piattaforme, permette di  analizzare i flussi di dati e trasformarli in 
informazione fornendo un cruscotto real time di supporto alle decisioni. 
 
Descrizione dei contenuti progettuali 
La piattaforma OpenSit 2.0 partendo dal concetto che ogni singolo individuo ed ogni 
oggetto ha una sua collocazione spazio-temporale considera ognuno di questi elemento 
attivo del sistema. La piattaforma oltre a trattare dati geografici di pianificazione e di 
progetto  interopera nativamente con  le banche dati alfanumeriche disponibili presso gli 
Enti.  
OpenSit 2.0 mette a disposizione di Enti e cittadini un supporto cartografico unico, 
eliminando archivi cartografici singoli distribuiti nei diversi settori consentendo una 
gestione unica dei dati relativi agli ambiti territoriali. 
La piattaforma sarà una piattaforma aperta realizzata con tecnologie opensource che 
permetterà attraverso il crowoudsourcing di tenere sempre aggiornate le banche dati 
alfanumeriche e geografiche ed integrare la piattaforma con moduli sviluppati 
indipendentemente dagli attori interessati. 
Un ruolo fondamentale è riservato al Data Management visto che i dati trasformati in 
conoscenza serviranno ad orientare le scelte degli Amministratori e a misurare l’impatto 
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reale degli interventi da realizzare. A tal proposito verrà implementato un cruscotto per la 
big data analysis che permetterà oltre la naturale gestione anche la pubblicazione dei 
risultati acquisiti in formatto open data. 
Il progetto non solo offre strumenti innovativi per la gestione del dato territoriale ma  
integra ed estende le funzionalità del GIS a disposizione dell’ente permettendo un salto 
tecnologico  integrando due nuovi livelli tematici: 

● Gestione reti e sottoreti Tecnologiche 

● Monitoraggio rischi dovuti a cause naturali / antropiche 

Gestione reti e sottoreti Tecnologiche 
Il modulo permette la visualizzazione dei servizi mappati sia singolarmente sia in 
associazione isolando i soli elementi di interesse evidenziando le interrelazioni esistenti fra 
diversi tipi di reti e di impianti rendendo più agevoli e rapidi gli aggiornamenti della 
cartografia.  
I dati cartografici a disposizione verranno integrati attraverso un censimento puntuale delle 
reti, degli apparecchi e degli impianti all’interno delle stesse installati, rilevando i dati 
relativi alla loro ubicazione in coordinate assolute. I dati censiti raffiguranti i singoli 
allacciamenti di utenza saranno associati ad elementi quali la singola particella catastale, 
per  scopi di analisi e di indagine. 
Il modulo attraverso strumenti di monitoraggio ricava informazioni utili sia per la gestione 
sia per la progettazione di nuovi ampliamenti delle stesse. 
Le informazioni acquisite permetteranno l’ottimizzazione dei parametri di esercizio delle 
reti in diretta gestione nonché l’efficientamento delle attività manutentive. 
Attraverso un applicativo tipo infovisulizzazione le informazioni,  saranno fruibili sia ai 
settori comunali, sia agli utenti del servizio che saranno il veicolo per la diffusione della 
conoscenza del territorio  consentendo agli utenti di conoscere i parametri generali della 
rete, il suo stato e poter segnalare tempestivamente malfunzionamenti. 
 
Monitoraggio rischi dovuti a cause naturali / antropiche 
Il modulo di monitoraggio rischi è uno strumento di supporto alle decisioni che va nella 
direzione di una Protezione Civile 2.0. Il modulo crea una piattaforma basata su tecnologie 
ICT  per la difesa e la messa in sicurezza del territorio attraverso una rete di sensori 
distribuita sull’intera Città metropolitana che  permette la gestione dei rischi dovuti a cause 
naturali o di origine antropica. 
Il modulo oltre a  garantire il costante monitoraggio del territorio offre un sistema 
efficiente di comunicazione tra differenti attori:  

● il Sindaco, a cui compete l'attività di gestione degli interventi di soccorso e di 
emergenza per gli eventi di protezione civile; 

●  i centri operativi (Centro Coordinamento Soccorsi, Centro Operativo Misto, 
Centro Operativo Comunale, Unità di Crisi Locale, Posto di Comando Avanzato);  

● le strutture operative (Vigili del Fuoco, SSUEM-118, Croce Rossa, Forze 
dell’Ordine, Polizia Locale, Volontariato di Protezione civile, Centri Polifunzionali di 
Emergenza)  

Il modulo consentirà, inoltre, di sistematizzare carte tematiche di rischio per una stima 
dell’impatto degli eventi calamitosi ipotizzati o probabili; di localizzare gli interventi 
programmati, monitorandone gli effetti sul territorio in fase di attuazione e in cui nucleo 
centrale e caposaldo della prevenzione sarà, da una parte la veicolazione dell’informazione, 
unitamente alle indicazioni fornite sui comportamenti da adottare in caso di emergenza 
e/o di crisi sul territorio comunale, e, dall’altra la capacità di inviare segnalazioni in tempo 
reale tra gli stessi operatori di protezione civile per interventi sempre più tempestivi ed 
efficaci, ma anche per documentare e mappare i provvedimenti intrapresi.  
I cittadini sono anch’essi parte fondamentale del sistema in quanto coinvolti tramite VGI - 
Volunteered Geographic Information. Attraverso la VGI i cittadini sono parte attiva nella 
produzione volontaria di informazioni corredate della componente posizionale. Le 
informazioni geografiche prodotte vengono convogliate attraverso la piattaforma e 
redistribuite ad altri utenti in formato opendata . Il modulo permette una veloce e intuitiva 
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consultazione di tutte le informazioni necessarie al Decisore nei differenti livelli di criticità 
fino all’emergenza offrendo la possibilità di analizzare i dati tramite sistemi di 
infovisualizzazione risultando quindi particolarmente efficace nell’individuare problemi e 
soluzioni legati alla territorialità. Il modulo è dotato di un sistema di supporto alle decisioni 
per attuare un’ottimale pianificazione sia a livello tattico che operativo degli interventi per 
la riduzione del rischio quando si deve imporre una mobilitazione generale della 
popolazione (procedura di evacuazione) dovuta al verificarsi di un evento calamitoso. 
 
Le risorse finanziarie necessarie dedicate alla realizzazione di questo intervento 
ammontano a € 2.986.918,63 
 
RC1.1.1.c.2 - Open Sit Tributi 
 
Il progetto Open SIT tributi punta al miglioramento ed all’accrescimento delle procedure 
sottese all’accertamento ed alla riscossione delle entrate comunali, valorizzando il ruolo 
partecipativo del contribuente con l’obiettivo primario di procedere alla necessaria 
convergenza della base informativa preordinata alla gestione di tutte le entrate comunali 
previa aggiornamento della stessa. 
Il Progetto in coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
d’Asse 1 mira a realizzare uno strumento flessibile che permetta la gestione dei dati 
provenienti dalle banche dati delle entrate comunali, la banca dati anagrafica, le banca dati 
del servizio idrico integrato attraverso l’adozione di moduli applicativi da implementare 
all’interno della Piattaforma Open SIT 2.0  e che sfruttino il Data Analytics Framework 
implementato all’intervento della Piattaforma Smart city. 
 L’ Azione è inoltre coerente con:  

● Il Piano Triennale per l’informatica di AGID  2019-2021 che indica le linee di azione 
per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e con i principi 
architetturali fondamentali, le regole di interoperabilità delle infrastrutture 
nazionali e il modello di cooperazione fra ecosistemi e piattaforme in esso definiti; 

● l’agenda digitale italiana che istituita con decreto ministeriale nel marzo del 2012, 
in coerenza con quanto espresso dall’agenda digitale europea, basa i suoi 
fondamenti su Identità digitale, servizi innovativi per i cittadini, Amministrazione 
digitale, Istruzione digitale, Sanità digitale E diffusione della banda larga e ultra-
larga, 

● il codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) adottato con il decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 e delle sue successive modificazioni. In quanto il CAD: 

▪ Afferma il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni centrali e locali 
sono tenute ad organizzarsi, rideterminando le proprie strutture e 
procedimenti secondo le nuove tecnologie della comunicazione, per 
assicurare “la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la 
conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale”.  

▪ Pone in capo ai cittadini e alle imprese il diritto di richiedere e di ottenere 
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti 
con le pubbliche amministrazioni. Diritto ribadito con particolare riferimento 
alla partecipazione al procedimento amministrativo (comunicazioni relative 
all'avvio del procedimento e alle varie fasi di esso) e al diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, nel rispetto dei diritti sanciti dalla legge 7 agosto 
1990, n. 241. 

▪ Dispone l’utilizzo di dati ed interfacce di tipo aperto nonché di standard in 
grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi 
sistemi informatici della pubblica amministrazione 

● la riforma della pubblica amministrazione “Madia” legge n. 124 del 7 agosto 2015 
e successivo Decreto Legislativo 25 maggio 2016 noto come FOIA (Freedom Of 
Information Act) 
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Gli obiettivi della proposta progettuale sono altresì coerenti con le Linee Programmatiche 
dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - Documento Unico di Programmazione ed il 
Piano d'informatizzazione del Comune di Reggio Calabria approvato con Delibera di G.C. n 
210 del 23/12 2015 
 
Il progetto prevede l’implementazione di moduli applicativi geografici a supporto del 
Sistema informativo delle Entrate e del sistema Informativo del Servizio idrico integrato. Le 
banche dati interessate per poter essere correttamente gestite dovranno essere aggiornate 
attraverso un censimento, degli immobili cittadini dal quale rilevare le unità ecografica 
semplice e complesse. Per tale via, per ogni singola unità immobiliare verranno abbinate, al 
soggetto passivo/contribuente/utente, le connesse posizioni impositive dell’Ente, 
completate dall’anagrafica dell’immobile (dati castali, dimensioni, indirizzo, etc, 
posizionamento e lettura del misuratore idrico, etc) e del soggetto stesso i rispettivi 
recapiti di comunicazione.   
È inoltre prevista, al fine di poter mantenere aggiornate nel tempo le banche dati, 
l’implementazione di una nuova funzione di campo finalizzata anche a rilevare ed 
importare le letture dei consumi sino a qualunque variazione contrattuale attraverso 
l’utilizzo di tablet dedicati.  
L’intervento prevede, come naturale prosecuzione di quanto avviato nell’intervento 
Piattaforma Smart city e H2O Online, l’acquisizione e posa in opera di un lotto di misuratori 
idrici di tipo smart metering da destinare alle utenze finali diverse dal domestico 
residenziale ed aventi un consumo annuo superiore a 1.000 mc. Open SIT Tributi 
consentirà la gestione cartografica dei misuratori dialogando con la componente IOT 
implementata nell’intervento Piattaforma Smart City e alimentando la Piattaforma H2O 
Online per consentire ai cittadini di verificare lo stato dei consumi in real-time. 
 
 
Tutte le misure previste dall’intervento sono oggetto di cofinanziamento del PO 
compatibilmente con: 

● l’ammissibilità delle stesse e delle relative spese sulla base delle attuali linee guida 
e criteri di selezione  del Programma, anche in previsione di una sua modifica, 
come di una modifica dei Regolamenti comunitari, in funzione di contrasto al 
Covid19; 

● le proposte di modifica del Programma avviate con nota Prot. alct 20079 del 
11/12/2019 come Consultazione scritta d’urgenza; 

● la formale comunicazione da parte dell'AdG PON Metro dell’assegnazione della 
Riserva di efficacia di cui alla nota AdG prot. AICT 0014802.20-09-2019 e 
dell'ulteriore assegnazione di Riserve di premialità provenienti dagli Assi PON 
Metro non performanti e da altri Programmi nazionali, di cui per ultimo alla nota 
n. 4470 Dipartimento per le Politiche di Coesione relativa all’oggetto 
“Riprogrammazione della riserva di efficacia - principi e procedure” e successive 
comunicazioni dell'AdG, cui questo intervento attinge finanziariamente nella sua 
totalita’.   

 
 
Le risorse finanziarie necessarie dedicate alla realizzazione di questo intervento 
ammontano a € 600.850,00 
 
 
 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
Beneficiario dell’intervento è il Comune di Reggio Calabria, che sarà supportato 
nell’attuazione dalla sua società in house denominata “Hermes Servizi Metropolitani 
S.r.l.”. Quest’ultima, costituita come società “in house providing” riceverà l’affidamento in 
via diretta dell’esecuzione delle attività dell’intervento RC1.1.1.c.1 - Open Sit supportando 
il comune anche per l’attuazione dell’intervento RC1.1.1.c.2 - Open Sit Tributi. Per 
quest’ultimo l’amministrazione potrà attuare diverse procedure per il reperimento di 
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forniture e servizi, sempre puntando a contenere i tempi di attuazione in vista della 
prossima fine del programma  
L’intervento prevede quali possibili beneficiari anche i Comuni della Città metropolitana di 
Reggio Calabria, che aderendo all’accordo quadro che sarà sottoscritto potranno usufruire 
dei servizi secondo le modalità ed i tempi stabiliti. 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Reggio Calabria con il coinvolgimento di tutti i comuni della città metropolitana 

 

Fonti di finanziamento21 

Risorse PON METRO 3.587.768,63 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 3.587.768,63 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

 

  

                                                           
21  Importi in euro 
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RC1.1.1.d Smart Tourism 

Anagrafica progetto 

Codice progetto22 RC1.1.1.d 

Titolo progetto23 Smart Tourism 

CUP (se presente) H34E18000030006 

Modalità di attuazione24 Titolarità 

Tipologia di 
operazione25 

Acquisto beni e realizzazione di servizi 

Beneficiario26 Comune di Reggio Calabria CF 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Filippo Moscato 

f.moscato@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Città di Reggio Calabria Settore Risorse Ue, Mobilità, Smart City 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
L’importanza dell'offerta turistica per lo sviluppo economico della Città Metropolitana 
richiede l’elaborazione di nuove strategie atte a offrire gli strumenti e i servizi necessari per 
una piena valorizzazione del territorio.  
Il Progetto ha come obiettivo il potenziamento dell'offerta turistica ai fini di una sua più 
efficace proposizione sul mercato italiano ed estero attraverso Il Sistema Informativo 
Turistico Integrato che sarà in grado di promuovere una rete di servizi turistici organizzati 
secondo criteri e standard qualitativi condivisi. 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale 
Il Progetto in coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
d’Asse 1  mira a realizzare una piattaforma multicanale che consenta la fruizione di 
contenuti digitali georeferiti  associati ad idonee licenze d’uso  del contenuto ed esposti “as 
a service” in logica open Data ed usufruibili anche tramite API/interfacce e REST/Web 
Services   
 L’ Azione è inoltre coerente con:  

● l’ agenda digitale italiana che  istituita con decreto ministeriale nel marzo del 2012,  
in coerenza con quanto espresso dall’agenda digitale europea, basa i suoi 
fondamenti su Identità digitale, servizi innovativi per i cittadini, Amministrazione 
digitale, Istruzione digitale, Sanità digitale E diffusione della banda larga e ultra-
larga, 

● il codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) adottato con il decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 e delle sue successive modificazioni. In quanto il CAD: 

▪ Afferma il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni centrali e 
locali sono tenute ad organizzarsi, rideterminando le proprie strutture e 
procedimenti secondo le nuove tecnologie della comunicazione, per 

                                                           
22 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) 
23 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
24 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
25 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 
26 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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assicurare “la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la 
conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale”.  

▪ Pone in capo ai cittadini e alle imprese il diritto di richiedere e di ottenere 
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei 
rapporti con le pubbliche amministrazioni. Diritto  ribadito con particolare 
riferimento alla partecipazione al procedimento amministrativo 
(comunicazioni relative all'avvio del procedimento e alle varie fasi di esso) 
e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei diritti 
sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

▪ Dispone l'utilizzo  di dati ed interfacce di tipo aperto nonché di standard 
in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i 
diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione 

● la riforma della pubblica amministrazione “Madia” legge n. 124 del 7 agosto 2015  
e successivo  Decreto Legislativo 25 maggio 2016 noto come FOIA (Freedom Of 
Information Act) 

Gli obiettivi della proposta progettuale sono altresì coerenti con le Linee Programmatiche 
dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - Documento Unico di Programmazione ed il 
Piano d'informatizzazione del Comune di Reggio Calabria approvato con Delibera di G.C. n 
210 del 23/12 2015 
 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
L’intervento proposto è collegato e sinergico con l'azione 1.1.1 “Amministrazione Digitale” 
per quanto strettamente connesso ai procedimenti dell'ente nel settore Cultura e turismo e 
sarà redistribuito attraverso l'infrastruttura tecnologica implementata 
 
Descrizione dei contenuti progettuali 
Il progetto si articola in cinque moduli fondamentali:  

1. Sistema multicanale per la veicolazione dei contenuti turistici 

2. Sistemi innovativi di interazione turistica 

3. Tour virtuali dei siti di interesse 

4. Servizi di comunicazione innovativi remoti ed in movimento 

5.  Servizi digitali per la mobilità del turista 

 
Sistema multicanale per la veicolazione dei contenuti turistici 
Il Sistema si compone di un Portale web informativo, un App multimediale per dispositivi 
mobili (Android, IOS, WP) e di chioschi multimediali dedicati alla promozione turistica e 
territoriale della Città Metropolitana che  permetteranno l’erogazione di servizi turistici 
integrati anche attraverso una piattaforma partecipativa con il diretto coinvolgimento di 
tutti gli operatori turistici presenti sul territorio che valorizzi anche le imprese più piccole. 
La soluzione, infatti, prevede la possibilità per tutti gli operatori di poter promuovere la 
propria offerta turistica, attraverso un’immagine integrata e coordinata del sistema 
territoriale, utilizzando un unico e certificato mezzo comunicativo che sia garanzia di 
qualità. La piattaforma prevede  la ricerca, catalogazione e realizzazione dei contenuti 
informativi (rilasciati in formato open), anche in lingua straniera e fruibili da cittadini con 
disabilità( audio guide e video LIS). 
Realtà aumentata in prossimità di siti turistici e/o di monumenti 
Attraverso tecniche di Realtà Aumentata (augmented reality) che permettono la 
sovrapposizione di livelli informativi (elementi virtuali e multimediali, dati geolocalizzati, 
punti di interesse, oggetti 3D etc.) ad un flusso video possono essere sovrapposti attraverso 
un dispositivo mobile di ultima generazione elementi reali e virtuali creando una “realtà 
mixata” che aumenta le percezioni del turista. In questo scenario, la tecnologia potrà 
essere impiegata per migliorare e arricchire l’esperienza del turista nel territorio della città 
metropolitana. E' prevista, inoltre,  l’installazione di QR Code ed e-beacon di tipo innovativo 
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con raggi di copertura di 8-10 m, in grado di attivare notifiche verso app su smartphone e 
tablet, connesse con sistemi di gestione dei contenuti, sia attraverso il bluetooth che 
attraverso ultrasuoni nel campo di frequenza 18-21 kHz, che necessitino solo del microfono 
attivo,  presso i principali siti turistici della Città metropolitana, trasformando i monumenti 
e le piazze in punti informativi “intelligenti” per il turista. Ogni qualvolta ci si trova nei 
pressi di un punto di interesse, esiste la possibilità di usufruire di contenuti multimediali 
quali approfondimenti tematici, contenuti audio e video, gallerie fotografiche e di 
condividere il tutto sui propri canali social. Grazie alla più moderna tecnologia di prossimità 
lo scenario che si rappresenta rende l’esperienza unica ed esaustiva. L’utilizzatore dell’App 
può ricevere anche altre informazioni inerenti a iniziative e promozioni collaterali legate 
alle attività commerciali che possono a questo punto essere coinvolte. La tecnologia 
consente all’utente di ricevere direttamente sul proprio smartphone in tempo reale ed in 
prossimità l’offerta in questione che può essere così consumata, acquistata o prenotata in 
real-time. Alla fine del suo percorso, l’utente stila un report di preferenze sui contenuti più 
“taggati” / preferiti, profilandosi all’interno del progetto." 
Tour virtuali dei siti di interesse 
Verranno installate nei principali siti turistici/archeologici della città metropolitana 
postazioni multimediali essenziali all’erogazione del servizio che  permetteranno la 
fruizione dei contenuti  attraverso l'integrazione di tecnologie 3D con  riprese fotografiche 
a 360 gradi e interazioni fisiche con l’area di interesse rendendo immersiva ed unica 
l’esperienza turistica all’interno del luogo visitato. Le postazioni multimediali renderanno 
possibile visitare un luogo nel suo aspetto odierno osservandone anche l’aspetto originario. 
Sarà, inoltre,  possibile percorrere virtualmente borghi, parchi, aree archeologiche ed altri 
beni paesaggistici superando le barriere fisiche e/o storiche che in una visita reale ne 
impedirebbero la fruizione. I siti privi di connettività a banda larga verranno collegati 
attraverso una rete WI-FI  al fine di  garantire al turista l’erogazione  dei contenuti 
Servizi digitali per la mobilità del turista 
Ad Integrazione del Sistema multicanale per la fruizione dei contenuti verrà sviluppata una  
piattaforma che semplificherà gli spostamenti del turista   all'interno della città 
metropolitana. 
La piattaforma sarà articola in due macro aree: 

● Mobility planner 

● App RCTaxi 

Mobility planner 
Il  Mobility planner  è un modulo della piattaforma  che consentirà attraverso l'utilizzo del 
web o di dispositivi mobili l'ottimizzazione degli spostamenti all'interno della città 
metropolitana. 
Il Mobility planner, aggregando dati da diverse fonti (società municipalizzate, società 
private) ed interagendo con i POI turistici, fornirà la soluzione migliore per il 
raggiungimento del luogo desiderato calcolando anche le preferenze del turista 
(spostamento veloce, pedonale, panoramico etc) 
RcTaxi 
RcTaxi è un' APP che consentirà attraverso l'utilizzo di dispositivi mobili la prenotazione di 
una corsa ed  avere la certezza del  costo. 
La piattaforma funzionante in modalità bidirezionale consetirà ai fruitori (turista) di 
prenotare la corsa ed ai tassisti nelle vicinanze di prendere in carico la richiesta. 
RcTaxi mettendo in comunicazione diretta tassista e fruitore permetterà al primo  di 
conoscere esattamente la posizione cliente  ed al secondo di conoscere  il tempo stimato 
per l'arrivo e seguire il percorso effettuato calcolando automaticamente la tariffa dovuta. 
Vantaggi 

● Creazione di una banca dati unica anche attraverso l'integrazione e 
centralizzazione di banche dati esistenti nell'ottica dell'accesso in modalità 
machine to machine 

● Gestione dei contenuti “unica” che coninvolge tutti i comuni della città 
metropolitana 

● Contenuti tematizzati e georeferiti rilasciati con licenza d'uso open 
● Utilizzo di device always connected in ottica Internet of things (IOT) 
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● Integrazione con Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale - SPID 
● Sviluppo  e pubblicazione di API personalizzate  al fine di garantire 

l'interoperabilità con sistemi esterni in ottica open data 
● Trattazione dei dati in ottica big data 
 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
Beneficiario dell’intervento è il Comune di Reggio Calabria, che sarà supportato 
nell’attuazione dalla sua società in house denominata “Hermes Servizi Metropolitani 
S.r.l.”. Quest’ultima, costituita come società “in house providing” riceverà l’affidamento in 
via diretta dell’esecuzione delle attività di cui alla presente scheda progetto, in conformità 
alle previsioni del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica di cui al D.Lgs 
175/2016 del Codice dei Contratti pubblici delle linee guida dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione.  
Hermes ricorrerà al mercato per l’acquisizione di beni e servizi non direttamente forniti 
dalla società stessa. 
L’intervento prevede quali possibili beneficiari anche i Comuni della Città metropolitana di 
Reggio Calabria, che aderendo all’accordo quadro che sarà sottoscritto potranno usufruire 
dei servizi secondo le modalità ed i tempi stabiliti. 

 

Area territoriale di 
intervento Comune di Reggio Calabria con il coinvolgimento di tutti i comuni della città metropolitana 

 

Fonti di finanziamento27 

Risorse PON METRO 2.317.325,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) 0 

Risorse private (se presenti) 0 

Costo totale 2.317.325,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

 

 

 

  

                                                           
27  Importi in euro 
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RC1.1.1.e RC cittadinanza attiva. Piazza digitale di incontro e dialogo tematico tra cittadini e 

decisori politici 

Anagrafica progetto 

Codice progetto28  RC1.1.1.e 

Titolo progetto29 
RC cittadinanza attiva. Piazza digitale di incontro e dialogo tematico tra cittadini e decisori 
politici.  

CUP (se presente) H34E18000040006 

Modalità di attuazione30 Titolarità 

Tipologia di operazione31 Acquisto beni e realizzazione di servizi 

Beneficiario32 Comune di Reggio Calabria CF 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Filippo Moscato 

f.moscato@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Città di Reggio Calabria Settore Risorse Ue, Mobilità, Smart City 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
L’azione proposta intende promuovere e accogliere l’iniziativa dal basso e l’innovazione nei 
processi consultivi. Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma flessibile e 
personalizzabile che metta in relazione i cittadini e gli amministratori per processi 
partecipativi sulle politiche pubbliche. L’ambiente digitale garantirà comunicazione e 
trasparenza del processo offrendo strumenti di interazione e dialogo.  
Gli strumenti proposti saranno di due tipologie: 
- per informare e dialogare con i cittadini sui progetti pubblici o di interesse pubblico che 
interessano il territorio comunale   
- per interagire con la cittadinanza al fine di supportare e accompagnare il processo 
decisionale della pianificazione e progettazione pubblica rendendo trasparenti le scelte che 
si applicano 
La progettazione prediligerà un approccio User Centred Design (UCD) che prevede il 
coinvolgimento attivo dell’utente nei processi di progettazione della tecnologia 
(progettazione iterativa), con frequenti cicli di valutazione tesi a raccogliere il feedback 
dell’utente ogni qualvolta sia possibile (progettazione iterativa).  
Il sistema human-centred garantirà una maggiore produttività, una migliore qualità del 
lavoro, una riduzione dei costi di supporto e di addestramento e una migliore soddisfazione 
dell’utente.  
L’approccio UCD scelto facilità soprattutto in progetti di innovazione tecnologica,  
il raggiungimento graduale della definizione dei requisiti, adattandosi cosi a tutte quelle 
situazioni in cui non è sempre possibile definire prima dell'inizio di un progetto quali siano le 
caratteristiche del sistema che si desidera sviluppare.   
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione 
previsti per il livello comunale 

                                                           
28 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) 
29 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
30 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
31 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 
32 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Il Progetto in coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
d’Asse 1 mira a realizzare uno strumento flessibile che permetta una forte interazione col il 
territorio e sia di supporto alle decisioni. 
Tutta la progettazione  fa riferimento alla programmazione e alla normativa nazionale: 
Agenda Digitale Italiana e art. 52 del Codice dell’Amministrazione Digitale. 
L’iniziativa  sarà inoltre strumento di promozione del modello di amministrazione aperta che 
pone come pilastri del proprio orientamento teorico e della propria azione 
Trasparenza 
I cittadini devono potere accedere a tutte le informazioni necessarie a conoscere il 
funzionamento e l’operato delle pubbliche amministrazioni. I dati devono, inoltre, essere 
diffusi in formato aperto (open) per garantirne il riutilizzo e la rielaborazione. 
Partecipazione 
Cittadini, organizzazioni della società civile e imprese devono essere coinvolti nei processi 
decisionali e nella definizione delle politiche nazionali e locali contribuendo con idee, 
conoscenze e abilità al bene comune e all’efficienza delle amministrazioni. 
Cittadinanza digitale e Innovazione 
Le nuove tecnologie rendono l’amministrazione più efficiente e facilitano la trasparenza e la 
partecipazione civica. L’OGP promuove lo sviluppo di piattaforme pubbliche per la fornitura 
di servizi, l’espansione della cittadinanza digitale e la condivisione di idee e informazioni. 
I processi di consultazione pubblica previsti in piattaforma rispetteranno le LINEE GUIDA 
sulla consultazione pubblica in Italia redatte dal Dipartimento per la Funzione Pubblica. 
Gli obiettivi della proposta progettuale sono altresì coerenti con le Linee Programmatiche 
dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - Documento Unico di Programmazione ed il 
Piano d'informatizzazione del Comune di Reggio Calabria approvato con Delibera di G.C. n 
210 del 23/12 2015, con il regolamento per l’attuazione degli istituti di partecipazione 
popolare previsti dal titolo II dello statuto del comune di Reggio Calabria con Delibera del 
C.C. del 29 Dicembre 2016 e con il  regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
L’intervento proposto è collegato e sinergico con gli interventi degli altri ASSI.  
La piattaforma favorirà il percorso di partecipazione e di collaborazione civica alle azioni 
avviate negli altri assi.  
Descrizione dei contenuti progettuali 
La piattaforma proposta rappresenta un nuovo canale tematico che affianca ed estende 
l’informazione e la comunicazione svolta dall’amministrazione e accompagna le iniziative di 
coinvolgimento dei cittadini per contribuire ed accrescere qualitativamente la trasparenza 
d’azione.  Questa piattaforma costituirà un nuovo spazio di incontro e dialogo tematico tra 
cittadini e decisori politici che attraverso i servizi digitali erogati possono attivare e gestire 
processi di tipo collaborativo, partecipativo rispetto alle 7 aree tematiche previste 
dall’Agenda Digitale del PON METRO. 
L’ambiente di collaborazione e di e-partecipation  realizzato seguendo i principi di design 
indicati dalle linee guida AGID, rincorre le seguenti finalità  

- attivare manifestazioni di interesse, formulate dai cittadini attivi, volte a proporre 
interventi di cura o rigenerazione di beni comuni urbani. 

- promuovere l’innovazione, facilitando connessioni tra le diverse risorse presenti 
nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo 
attivino forme inedite di collaborazione civica. 

- favorire il coinvolgimento diretto dell’utente finale di un servizio nel suo processo 
di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. 

- incentivare il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per 
promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti 

- mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, 
facilitando i cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi 

- informare i cittadini sui progetti pubblici o di interesse pubblico che interessano il 
territorio comunale   
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- organizzare attività di partecipazione (focus group, laboratori di progettazione 
partecipata, brainstorming) della cittadinanza  

- supportare e accompagnare il processo decisionale della pianificazione e 
progettazione pubblica rendendo trasparenti le scelte che si attuano 

- promuovere iniziative di educazione del cittadino verso la cittadinanza attiva e la 
cura del bene e della “res pubblica” al fine di migliorare la qualità, il decoro, il 
funzionamento e la vivibilità del territorio comunale. 

- coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una parte del bilancio di 
previsione nonché dei tempi entro i quali ciò avverrà ed ogni altra informazione 
utile a favorire la partecipazione. 

 Le finalità elencate saranno tradotte in un’ampia gamma di servizi modulari per 
implementare velocemente la strategia digitale allo scopo di creare una esperienza unificata 
per tutte le interazioni. 
La piattaforma “RC cittadinanza attiva” sarà nativamente sviluppata attraverso interfacce 
API che garantiranno l'interoperabilità con i sistemi esistenti e quelli futuri. 
Una piattaforma resiliente e scalabile per soddisfare le mutevoli esigenze di progettazione 
che intende agire sul tema degli Open Data, attuando quanto previsto dall’Agenda Digitale, 
in base alla quale le Pubbliche amministrazioni devono rilasciare come dati aperti tutti i dati 
da loro prodotti. L'animazione della community online e la manutenzione nel tempo sarà 
garantita dalla presenza di figure specializzate  (community manager, content editor, social 
media manager) e dal coinvolgimento degli uffici preposti alla diffusione delle buone 
pratiche di e-democracy. 
 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
Beneficiario dell’intervento è il Comune di Reggio Calabria, che sarà supportato 
nell’attuazione dalla sua società in house denominata “Hermes Servizi Metropolitani 
S.r.l.”. Quest’ultima, costituita come società “in house providing” riceverà l’affidamento in 
via diretta dell’esecuzione delle attività di cui alla presente scheda progetto, in conformità 
alle previsioni del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica di cui al D.Lgs 
175/2016 del Codice dei Contratti pubblici delle linee guida dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione.  
Hermes ricorrerà al mercato per l’acquisizione di beni e servizi non direttamente forniti 
dalla società stessa. 
L’intervento prevede quali possibili beneficiari anche i Comuni della Città metropolitana di 
Reggio Calabria, che aderendo all’accordo quadro che sarà sottoscritto potranno usufruire 
dei servizi secondo le modalità ed i tempi stabiliti. 
 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Reggio Calabria con il coinvolgimento di tutti i comuni della città metropolitana 

 

Fonti di finanziamento33 

Risorse PON METRO 494.818,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) 0 

Risorse private (se presenti) 0 

Costo totale 494.818,00 

 

  

                                                           
33  Importi in euro 



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI REGGIO CALABRIA 

31 

 

RC1.1.1.f H2O-Online 

Anagrafica progetto 

Codice progetto34  RC1.1.1.f 

Titolo progetto35 H2O-Online 

CUP (se presente) H34E18000050006 

Modalità di attuazione36 Titolarità 

Tipologia di operazione37 Acquisto beni e realizzazione di servizi 

Beneficiario38 Comune di Reggio Calabria CF 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Filippo Moscato 

f.moscato@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Città di Reggio Calabria Settore Risorse Ue, Mobilità, Smart City 

pianificazioneurbana@ - pianificazioneurbana@pec. – 09653623770 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
H2O-Online, rappresenta un sistema unico integrato per la gestione di tutti gli ambiti legati 
al servizio idrico da parte dell’Ente della risorsa idrica, conformemente alle disposizioni 
normative. Il Sistema consentirà la completa copertura funzionale dei sistemi di metering, 
billing e back-office, nonché del credit management e del Customer Relationship 
Management (CRM) attraverso una soluzione realizzata con tecnologia Web e fruibile da 
dispositivi mobili. Il Sistema sarà fruibile tramite un Portale Web che è in grado di abilitare il 
pagamento on-line. 
La piattaforma assicurerà un costante monitoraggio sullo stato di avanzamento delle 
pratiche implementando strumenti di reportistica a supporto del controllo dei livelli di 
servizio (Carta dei Servizi), gestendo contatori centralizzati e divisionali, con ripartizione 
algoritmica dei consumi includendo la gestione commerciale delle perdite a valle del 
contatore e governando contemporaneamente sistemi tariffari diversi. 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione 
previsti per il livello comunale 
Il Progetto in coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
d’Asse 1  mira a realizzare uno strumento flessibile che permetta una forte interazione col il 
territorio e sia di supporto alle decisioni attraverso sistemi che garantiscano congruità, 
consistenza, monitoraggio della qualità e georeferenziazione del dato. 
 L’ Azione è inoltre coerente con:  

● l’ agenda digitale italiana che  istituita con decreto ministeriale nel marzo del 2012,  
in coerenza con quanto espresso dall’agenda digitale europea, basa i suoi 
fondamenti su Identità digitale, servizi innovativi per i cittadini, Amministrazione 
digitale, Istruzione digitale, Sanità digitale E diffusione della banda larga e ultra-
larga, 

● il codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) adottato con il decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 e delle sue successive modificazioni. In quanto il CAD: 

                                                           
34 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) 
35 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
36 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
37 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 
38 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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▪ Afferma il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni 
centrali e locali sono tenute ad organizzarsi, rideterminando le 
proprie strutture e procedimenti secondo le nuove tecnologie 
della comunicazione, per assicurare “la disponibilità, la gestione, 
l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità 
dell'informazione in modalità digitale”.  

▪ Pone in capo ai cittadini e alle imprese il diritto di richiedere e di 
ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. 
Diritto  ribadito con particolare riferimento alla partecipazione al 
procedimento amministrativo (comunicazioni relative all'avvio 
del procedimento e alle varie fasi di esso) e al diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, nel rispetto dei diritti sanciti dalla 
legge 7 agosto 1990, n. 241. 

▪ Dispone l'utilizzo  di dati ed interfacce di tipo aperto nonché di 
standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la 
cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della 
pubblica amministrazione 

● la riforma della pubblica amministrazione “Madia” legge n. 124 del 7 agosto 2015  
e successivo  Decreto Legislativo 25 maggio 2016 noto come FOIA (Freedom Of 
Information Act) 

Gli obiettivi della proposta progettuale sono altresì coerenti con le Linee Programmatiche 
dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - Documento Unico di Programmazione ed il 
Piano d'informatizzazione del Comune di Reggio Calabria approvato con Delibera di G.C. n 
210 del 23/12 2015 
Descrizione dei contenuti progettuali 
H20-OnLine è una piattaforma tecnologicamente avanzata  in grado di ridurre la complessità 
della rete dei dati in un unico sistema capace di certificare e validare in tempi rapidi tutte le 
informazioni provenienti dai diversi sistemi. Un CRM operazionale che integra nativamente i 
tradizionali processi di contatto con la clientela, multi-canalità e workflow delle richieste con 
i sistemi di front e back-office guidando l’operatore in tutte le fasi del procedimento.  
La piattaforma permetterà una gestione tariffaria flessibile, come flessibili sono i bisogni dei 
soggetti di gestione del servizio idrico, consentendo di modulare i dati della bolletta: tariffe, 
imposte, quote fisse, addebiti contrattuali o relativi ai lavori.  
Uno sportello on-line, integrato con il sistema contabile, fornisce all’utente la possibilità di 
accedere alle operazioni di sportello, effettuare il download delle bollette e visualizzare la 
propria posizione contrattuale, l’estratto conto e le letture.  
Un’agenda parametrizzabile gestisce gli appuntamenti in base ad una serie di indicatori: la 
numerosità, per tipologia di ordine di intervento; l’attribuzione alle squadre, attraverso 
parametri come la competenza territoriale o tecnica e la schedulazione, secondo le regole e 
le deroghe previste nella Carta dei Servizi.  
Potenti funzionalità per la gestione del credito velocizzano le azioni di recupero del credito 
scaduto attraverso la gestione di: 

● solleciti su molteplici livelli, a livello sia di dipartimento/zona che centrale, con 
possibilità di diversificazione per tipologia di utenza/livello di morosità/valore del 
credito scaduto; 

● piani di rientro, ratei e finanziamenti; 
● interessi di dilazione e di mora; 
● strumenti che permettano l’integrazione con i processi di recupero coattivo; 
● strumenti multicanale per incassi e rate; 
● reclami e segnalazioni.  

 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
Beneficiario dell’intervento è il Comune di Reggio Calabria, che sarà supportato 
nell’attuazione dalla sua società in house denominata “Hermes Servizi Metropolitani 
S.r.l.”. Quest’ultima, costituita come società “in house providing” riceverà l’affidamento in 
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via diretta dell’esecuzione delle attività di cui alla presente scheda progetto, in conformità 
alle previsioni del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica di cui al D.Lgs 
175/2016 del Codice dei Contratti pubblici delle linee guida dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione.  
Hermes ricorrerà al mercato per l’acquisizione di beni e servizi non direttamente forniti 
dalla società stessa. 
L’intervento prevede quali possibili beneficiari anche i Comuni della Città metropolitana di 
Reggio Calabria, che aderendo all’accordo quadro che sarà sottoscritto potranno usufruire 
dei servizi secondo le modalità ed i tempi stabiliti. 
 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Reggio Calabria con il coinvolgimento della città metropolitana 

 

Fonti di finanziamento39 

Risorse PON METRO 442.350,38 

Altre risorse pubbliche (se presenti) 0 

Risorse private (se presenti) 0 

Costo totale 442.350,38 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

 

 

                                                           
39  Importi in euro 
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RC1.1.1.g Potenziamento dell’offerta dei servizi digitali e dello smart working per fronteggiare 

l’emergenza COVID-19 

Anagrafica progetto 

Codice progetto40 RC1.1.1.g 

Titolo progetto41 
Potenziamento dell’offerta dei servizi digitali e dello smart working per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19 

CUP (se presente)  

Modalità di 
attuazione42 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione43 

Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario44 Comune di Reggio Calabria CF 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Filippo Moscato 

f.moscato@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Città di Reggio Calabria Settore Risorse Ue, Mobilità, Smart City 

pianificazioneurbana@ - pianificazioneurbana@pec. – 09653623770 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Come gia’ avviato con l’azione COVID inserita all’interno dell’intervento n.1.1.1.b 

Amministrazione Digitale L’emergenza necessita di interventi immediati e diretti a 

sostenere l’erogazione di servizi a distanza in tempi brevi, siano essi diretti alla fruizione 

dei principali servizi erogati quotidianamente dal comune, che già seguivano il processo di 

dematerializzazione e che adesso necessitano di una concentrazione sui tempi di erogazione 

o siano diretti invece al supporto del disagio di cittadini ed imprese nato a seguito delle 

misure di prevenzione operate dal governo e dagli altri livelli amministrativi. 

Le diverse forme di disagio registrate in questo periodo, infatti, hanno dichiarato la 

necessità di un rafforzamento immediato della capacità di operare a distanza da parte del 

comune e delle scuole, ma anche di tutti quegli enti del terzo settore che supportano le 

situazioni di disagio sociale e che in questo momento assistono il comune nell’erogazione 

dei servizi ai cittadini. L’intervento previsto, pertanto, in linea con il percorso di revisione 

del programma nazionale, è orientato a supportare l’accesso e l’erogazione servizi on line 

attraverso le azioni dirette ad incentivare e sostenere per lo più l’adozione dello smart 

working (acquisto di sistemi gestionali per promuovere modelli di lavoro smart; di 

strumenti tecnologici – hardware, licenze, applicativi, sistemi di videoconferenza) e 

interventi per l’acquisto, lo sviluppo e il dispiegamento di tecnologie e strumenti che, nel 

rispetto della normativa vigente e in coordinamento con Amministrazioni centrali preposte, 

consentano e/o facilitino il monitoraggio, la prevenzione e il controllo della diffusione del 

Covid-19 (anche in collaborazione con il terzo settore e gli altri enti preposti alla gestione 

ed al controllo). Entrando maggiormente nel dettaglio, le azioni poste in essere saranno 

prioritariamente orientate a: 

 

Immediata attivazione dello sportello virtuale unico, attraverso il potenziamento del back 

                                                           
40 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla POC (identificativa del Programma), dalla sigla 

della Città, dall’azione di riferimento del POC e una lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti 
a valere dell’Azione I.1.1, i codici saranno POC_NA_I.1.1.a e POC_NA_I.1.1.b); 
41Titolo sintetico che individua univocamente il progetto; 
42Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità); 
43Indicare 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; 
44Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013; 
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office e l’eventuale acquisto di applicativi, gestionali o strumentazione ed attrezzature utili 

al potenziamento dei servizi legati alla gestione dell’emergenza con particolare riferimento 

al settore della Protezione Civile. Il servizio di sportello unico virtuale sarà integrato al 

servizio "segnaliamo", già operativo al comune e diretto alla segnalazione di guasti e 

disfunzioni nell’erogazione dei servizi comunali di base. 

Potenziamento di sistemi e strumenti per lo smart working operato dai dipendenti 

dell’Autorità urbana attraverso l’acquisto di piattaforme che sostengano l’erogazione di 

servizi a distanza (piattaforme per la selezione on line di personale, fornitori, piattaforme 

utili alla gestione dei servizi di help desk, piattaforme per l’erogazione di buoni …), di 

strumenti tecnologici a sostegno dello smart working (hardware, connettività a tempo, 

licenze, firme digitali, kit video conferenza, applicativi specifici, sistemi di video 

conferenza…). 

Accelerazione del processo di dematerializzazione dei servizi erogati dal settore anagrafe 

che, fra tutti i settori comunali, registra una maggiore affluenza degli utenti. La 

dematerializzazione sarà finalizzata all’evoluzione dello Sportello Virtuale Unico  

attraverso l’ erogazione on line dei servizi ai cittadini (iscrizioni anagrafiche, rilascio delle 

certificazioni, attestazioni ecc.).   

Sistemi automatizzati per la gestione degli accessi nei locali dell’amministrazione per 

l’erogazione ai servizi in presenza, nei cantieri o in altri luoghi utili per il contingentamento 

ed il monitoraggio dei flussi e l’applicazione delle altre misure utili al contingentamento 

sociale. 

un’accelerazione della dematerializzazione delle procedure per l’erogazione servizi ai 

cittadini on-line attraverso un rafforzamento immediato dell’amministrazione comunale 

rivolto all’avviamento e fase test “To go” del sistema/servizio, attraverso raccolta, 

catalogazione dei dati, dematerializzazione dei contenuti dei servizi oggetto di intervento, 

popolamento dei dati, attivazione delle necessarie interfacce con sistemi esistenti, in 

specifici settori di interesse prioritario per l’amministrazione, ovvero relativamente al 

settore di urbanistica, dove particolare interesse sarà dato allo sblocco delle pratiche di 

condono edilizio per l’erogazione dei servizi e delle pratiche ad esso legate.  

Tale lavoro sarà propedeutico all’erogazione di ulteriori servizi digitali ed ad integrare il 

fascicolo elettronico del cittadino reso disponibile sullo sportello Virtuale Unico con i 

documenti e le istanze presentate dai cittadini in data antecedente al rilascio dei servizi 

digitali previsti nell’intervento Amministrazione Digitale RC1.1.1b. La 

dematerializzazione degli archivi comunali consentirà inoltre  di conservare a norma tutta 

la documentazione trattata. al collegamento con lo Sportello Unico per l’Edilizia. 

La dematerializzazione degli archivi connessa alla erogazione di servizi digitali sarà 

implementata per i Settori Welfare, Patrimonio, Condono Edilizio ed Urbanista  

Integrare l’attuale Piattaforma di Gestione del Patrimonio immobiliare residenziale e dei 

Beni Confiscati alla criminalità  con moduli aggiunti che permettano la gestione dell’ intero 

patrimonio immobiliare comunale, ivi compreso il patrimonio terriero e boschivo. 

Per questo ultimo intervento in particolare, creerà una nuova piattaforma integrata per la 

gestione dell’inventario dei beni immobili dell’Ente, in fase di avvio, che sarà  popolata dei 

dati provenienti da una mappatura dei beni e delle aree di patrimonio comunale, 

comprensivo dello stato di conservazione degli stessi. Grazie alla cooperazione dei moduli 

costituenti la piattaforma sarà possibile offrire servizi on-line (Prenotazione spazi pubblici, 

Gestione Bandi Online sul Patrimonio immobiliare, etc) non solo all’amministrazione ma 

soprattutto a cittadini, imprese ed associazioni, per finalità sia operative gestionali sia di 

trasparenza permettendo, inoltre, la valorizzazione dei beni in chiave di inclusione sociale. 

I dati trattati di interesse pubblico saranno resi disponibili attraverso cruscotti specialistici 

sia in modalità open data sia open services 

 

L’architettura orientata ai servizi della piattaforma renderà possibile l’integrazione  dei 

moduli gestionali con: 

● Piattaforma Smart City per la memorizzazione, trasformazione e redistribuzione 

dei dati attraverso il portale open data; 

● Sportello Virtuale Unico (RC1.1.1.b – Amministrazione digitale) per gli aspetti 

legati alla  procedimenti amministrativi e le istanze a sportello; 

● Open sit (RC1.1.1.c), per gli aspetti legati alla georeferenziazione dei dati relativi 

agli immobili ed alle aree; 

● RC cittadinanza attiva (RC1.1.1.e) per tutte le iniziative di partecipazione civica 

che l’Ente vorrà intraprendere con oggetto il patrimonio immobiliare. 
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Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
 
Per procedere all’attuazione degli ‘’ Interventi destinati a sostenere l’emergenza COVID -
19’’ l’Autorità Urbana potrà ricorrere anche a tipologie di affidamenti diretti, capaci di 
ridurre i tempi di selezione e intercettazione dei fornitori oltre che di realizzazione dei 
servizi. 
Il Comune di Reggio Calabria potrà anche avvalersi del supporto dalla sua società in 
house denominata “Hermes Servizi Metropolitani S.r.l.”. Quest’ultima, costituita come 
società “in house providing” potrà ricevere l’affidamento in via diretta dell’esecuzione di 
attività di cui alla presente scheda progetto oppure sarà coinvolta come assistenza 
specialistica per l’attuazione ed il coordinamento degli interventi .  
L’intervento prevede quali possibili beneficiari anche i Comuni della Città metropolitana 
di Reggio Calabria, che aderendo all’accordo quadro che sarà sottoscritto potranno 
usufruire dei servizi secondo le modalità ed i tempi stabiliti. 
 
Vantaggi e caratteri innovativi 
L'attivazione di quest'intervento permetterà: 

● l’annullamento di assembramenti e dell’erogazione di servizi a sportello  
● la riduzione dei costi di erogazione del servizio (Spese di cancelleria, stampa, 

notifica, Spese energetiche data center); 
● la fruizione dei servizi da parte dell’utente in modalità on line;  
● la riduzione della durata delle procedure interne; 
● l’aumento del gradimento del servizio da parte dell’utente  e l’ampliamento 

delle possibilità  date agli stessi per l’uso del patrimonio pubblico; 
● l’aumento della certezza/completezza delle informazioni; 
● l’incremento della fruibilità delle informazioni e dei dati.  

Area territoriale di 
intervento 

Area comunale della Città di Reggio Calabria 

 

Fonti di finanziamento45 

Risorse PON METRO € 624.323,11 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale € 624.323,11 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

 

  

                                                           
45 Importi in euro; 
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Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana 

 

1. Sintesi della strategia di intervento  
L’Amministrazione Comunale assegna una chiara priorità alle questioni di governo urbano legate ai consumi 
energetici e alle emissioni inquinanti e climalteranti generate dalle infrastrutture e dai servizi comunali, e al 
sistema di mobilità, in ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.  

Pertanto, la Città sta provvedendo a dotarsi di strategie coerenti con la programmazione 
dell’Amministrazione e di strumenti di pianificazione (PAESC, PUMS, PUT, ecc.) per affrontare in modo 
sistemico tali sfide che necessitano di risorse per dare completa attuazione agli investimenti e le iniziative in 
essi definite. 

Le criticità dovute ai consumi energetici sul territorio di competenza del Comune Capoluogo della Città 
Metropolitana di Reggio Calabria sono sicuramente legate ad una cattiva gestione delle risorse energetiche, 
un’assenza di sistemi di telecontrollo dei consumi, nonché ad un quasi trascurabile ricorso alle Fonti 
Energetiche Rinnovabili per la produzione di energia. In particolare, sono stati rari i casi in cui in passato 
venivano attuate da parte degli Enti Pubblici Locali azioni di controllo e verifica sui consumi energetici propri, 
ciò ha comportato significativi quantitativi di energia dissipata, nonché abnormi e insostenibili costi della 
bolletta energetica. Nel Comune di Reggio Calabria, l’audit energetico risalente all’anno 2013 ha evidenziato 
un consumo di energia elettrica delle utenze comunali di circa 52 GWh/anno ed una bolletta energetica di 
circa 17.000.000,00 €/anno; tali consumi risultano di gran lunga eccessivi rispetto a quanto realmente 
necessario in condizioni di normale utilizzo del parco energetico Comunale.  

Questo esempio specifico, che però in linea di massima è rappresentativo dello stato dell’arte della maggior 
parte degli Enti Pubblici, è dovuto in particolar modo ad una assoluta mancanza di gestione tecnico-
amministrativa del sistema energetico comunale, nonché ad un mancato controllo su azoni di prelievi abusivi 
da parte di terzi.  

In linea con l’adesione del Comune al Covenant of Mayors adapt (Nuovo Patto dei Sindaci), attraverso 
l’elaborazione e implementazione di un redigendo Piano d’azione per l’energia sostenibile ed il Clima (PAESC), 
gli interventi proposti per Reggio Calabria nell’ambito del Programma assumono come obiettivo di 
riferimento una riduzione dei consumi energetici, in linea con i nuovi obiettivi europei al 2030 (‐40%) nel 
territorio di riferimento. Scopo primario è intervenire sui consumi energetici che discendono dall’esercizio di 
alcuni servizi pubblici che rientrano nella diretta titolarità dell’Amministrazione comunale. In particolare, 
l’obiettivo specifico coincide nella riduzione dei consumi energetici connessi ai servizi di illuminazione 
artificiale degli spazi aperti (riduzione dei consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica) e negli 
edifici e alle strutture dedicate all’esercizio delle funzioni di governo urbano e all’erogazione di servizi ai 
cittadini (riduzione dei consumi di energia elettrica della PA). 

Gli interventi consistono in iniziative di ampio respiro e massa critica dedicate alla sostituzione delle fonti di 
illuminazione con materiali a basso consumo, nonché l’ammodernamento e/o sostituzione degli impianti 
tecnologici per assicurare la gestione e l’esercizio intelligente dei servizi di pubblica illuminazione, anche al 
fine di ridurre l’inquinamento luminoso e aumentare la sicurezza degli spazi pubblici, attraverso sistemi 
automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di tele gestione energetica della 
rete) (cfr. Azione 2.1.1). Si prevede inoltre l’installazione di “pali intelligenti” (dotati di sensori di 
monitoraggio ambientale e del traffico, di videosorveglianza ecc.) in sinergia con l’Asse 1 per consentire la 
distribuzione capillare nel territorio dei servizi propri del paradigma Smart city e la raccolta e il trasferimento 
dei dati necessari al funzionamento dei dispositivi di telecontrollo e al governo del territorio attraverso la 
Piattaforma Smart City (cfr. Azione 1.1.1.a). 
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Gli interventi riguardano inoltre la riqualificazione energetica di edifici di titolarità comunale e l’acquisto e 
installazione di sistemi intelligenti di controllo che permettano l’ottimizzazione dei consumi energetici al loro 
interno (cfr. Azione 2.1.2). Tali interventi rispondono all’esigenza primaria di ridurre il consumo energetico 
degli edifici pubblici e di ridurre al contempo l’emissione di CO2 all’interno del territorio urbano. È altresì 
prevista l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili a complemento di interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici. L’Azione prevede inoltre la sostituzione degli impianti di 
raffrescamento, riscaldamento e illuminazione e l’installazione di sistemi di mappatura, monitoraggio e 
controllo dei consumi energetici all’interno delle medesime strutture, in sinergia con l’Asse 1 per consentire 
il trasferimento dei dati raccolti dai dispositivi di telecontrollo e necessari al governo del territorio alla 
Piattaforma Smart City (cfr. Azione 1.1.1.a). 

Relativamente alla riqualificazione energetica degli edifici comunali, si agirà in modo particolare e 
prioritariamente sugli edifici maggiormente energivori, ciò nella consapevolezza dell’attuazione per step 
dell’intera strategia comunale sull’efficientamento e la razionalizzazione energetica sui consumi che 
troveranno riscontro e verifica nel redigendo Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC), in 
linea al Covenant of Mayors adapt (Nuovo Patto dei Sindaci) al quale l’Amministrazione Comunale di Reggio 
Calabria ha deciso di aderire giusta Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29.03.2017 “ Adesione al Patto 
dei Sindaci per il Clima e l’Energia.  

In tale ambito di pianificazione energetica, oltre agli interventi previsti e finanziati con il PON Metro, 
rientrano sicuramente sia gli interventi già progettati ed in fase aggiudicazione, quali in particolare 
l’Intervento di retrofit energetico per gli uffici dell'anagrafe della città di Reggio Calabria, oggetto di 
Finanziamento Regionale POR 2007-2013 per un importo complessivo di €.3.000.000,00 e che, pur essendo 
stata espletata la gara ed avendo visto un vincitore è oggetto di verifica di congruità ai sensi dell’art. 86 del 
D. Lgs 163/2006, allo stato attuale è in attesa di verifica da parte della Regione Calabria sulla possibilità di 
rifinanziamento.    

Altro intervento di prioritaria importanza per dare attuazione alla strategia energetica comunale è 
sicuramente l’intervento di Riqualificazione energetica delle aree di pertinenza del Centro Direzionale del 
Comune di Reggio Calabria, realizzazione di pensiline fotovoltaiche di copertura dei parcheggi, tale intervento 
oggetto di Finanziamento Regionale POR 2007-2013 per un importo complessivo di €.1.500.000,00, ormai 
decaduto, è già oggetto di aggiudicazione provvisoria ed allo stato attuale è inserito in questo Programma di 
Finanziamenti, prevede la realizzazione di pensiline fotovoltaiche per una potenza installata di circa 400 kWp 
complementare ed a servizio del Centro Direzionale della Città di Reggio Calabria, per il quale edificio, è 
previsto in questo programma di Finanziamento un intervento di riqualificazione energetica del sistema 
impiantistico stimato in circa 5.000.000,00 di Euro. 

Oltre agli interventi sopra indicati, fanno parte dell’insieme di azioni di risparmio energetico inserite nella 
strategia Metropolitana, sicuramente gli interventi di efficientamento delle scuole e del sistema Idrico 
Integrato, l’attuazione di tali ultimi interventi avverrà in base alle previsioni dettate dal redigendo PAESC a 
mezzo di successive fonti di finanziamento, tra le quali si può senza dubbio considerare il PAC ed il POR 
Calabria 2014-2020.    

È infine previsto un approfondimento conoscitivo (audit energetico sul patrimonio edilizio), per poter 
procedere all’individuazione più fine delle priorità d’intervento e consentire l’uscita dalla logica 
dell’intervento sporadico e sperimentale.  

Le criticità sui sistemi dei trasporti delle aree urbane sono ben evidenziate da specifici rapporti dell’Unione 
Europea:  

• Il Libro Bianco europeo sui trasporti (2011) indica che il trasporto urbano è responsabile di circa un quarto 
delle emissioni di CO2 del settore dei trasporti e sottolinea che il 69% degli incidenti stradali avviene nelle 
città. 
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• Il Libro Verde europeo Verso una nuova cultura della mobilità urbana (2007) evidenza le criticità connesse 
alla mobilità urbana in Europa tra cui l’aumento del traffico e della congestione nei centri cittadini con 
conseguenti molteplici effetti nefasti (perdita di tempo, inquinamento). Ogni anno l’economia europea perde 
circa 100 miliardi di euro, ossia l’1% del PIL dell’UE, a causa di questo fenomeno. […] Il traffico urbano genera 
il 40% delle emissioni di CO2 e il 70% delle altre emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli. Viene inoltre 
evidenziato l’incremento annuale degli incidenti in ambito urbano. Un incidente mortale su tre si verifica in 
zona urbana e ne sono vittime per lo più gli utenti della strada più vulnerabili: pedoni e ciclisti. 

Nelle analisi condotte nell’ambito della redazione del Piano Urbano della Mobilità dell’area vasta di Reggio 
Calabria (fase A - Analisi dello stato di fatto approvata con Delibera di Giunta comunale n°185 del 26.08.2011 
e fase B – Scenario zero approvata con Delibera di Giunta comunale n°18 del 10.02.2012), sulle diverse 
componenti di mobilità si evidenzia come, per favorire la diversione modale a favore del trasporto pubblico, 
urbano ed extraurbano, sia necessario superare una serie di difficoltà legate al sistema dei trasporti attuale. 
Si è registrato uno squilibrio modale a favore della strada con dimensioni maggiori rispetto ad altre città di 
medie dimensioni. La presenza di fenomeni di congestione impone ai singoli cittadini ed al sistema nel suo 
complesso rilevanti oneri sia nei riguardi della salute che in termini monetari. 

La scarsa attrattività del trasporto pubblico nei confronti del mezzo privato può essere messa in relazione ad 
alcune criticità del sistema riconducibili, in gran parte, alla mancanza di integrazione fisica, funzionale e 
tariffaria tra i diversi vettori. Questo purtroppo comporta un aggravio dei costi di viaggio quali ad esempio: 
l’incremento dei tempi di attesa in corrispondenza delle eventuali rotture di carico, l’incremento delle 
distanze percorse a bordo dei veicoli dovute ai percorsi lunghi e tortuosi, l’eventuale incremento dei costi 
tariffari dovuti all’acquisto di nuovi titoli di viaggio e il disagio subito dagli utenti in prossimità dei nodi di 
interscambio (fermate non attrezzate). 

Relativamente alla mobilità lenta e pedonale è stata effettuata un’analisi dell’accessibilità ai maggiori poli di 
attrazione della mobilità dell’area urbana di Reggio Calabria. Sono state rilevate le diverse tipologie di 
barriere architettoniche (discontinuità verticali e orizzontali, mancanza di percorsi protetti, mancanza di 
attrezzature adeguate) incontrate nel percorso che conduce all’attrattore di mobilità. 

Inoltre, l’assenza di integrazione tra le diverse modalità di trasporto pubblico non consente agli utenti di 
avere una visione unitaria dell’intero sistema e pertanto di utilizzarne a pieno le capacità. Infine, ma non 
ultimo elemento di criticità, nell’area metropolitana il livello di smartness e l’utilizzo delle tecnologie nel 
settore trasporti e mobilità risulta pressoché nullo. Reggio Calabria risulta, infatti, fanalino di coda nel 
rapporto “ICity Rate 2014”, realizzato da FORUM PA per Smart City Exhibition, che stila la classifica delle città 
smart, analizzando 106 Comuni capoluogo sulla base di 72 indicatori statistici e figura in fondo alla classifica 
della mobilità sostenibile (in penultima posizione) nell’ottavo rapporto "Mobilità sostenibile in Italia: 
indagine sulle principali 50 città", elaborato da Euromobility con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio e del Mare.  

In sintesi, tra le maggiori criticità riscontrate emergono: 
• assenza di visione di sistema; 
• assenza di integrazione fisica, funzionale e tariffaria; 
• carenza di centri di interscambio modale e di servizio; 
• scarsi servizi informativi all’utenza; 
• basse velocità commerciali (promiscuità tra i veicoli privati e pubblici, specie nelle zone periferiche); 
• basso comfort alle fermate; 
• assenza di sistemi intelligenti a supporto dei trasporti e della mobilità. 

Le criticità evidenziate in termini di offerta infrastrutturale e servizi integrati non adeguati e l’assenza di 
tecnologie a supporto della mobilità implicano quindi esternalità pesanti in termini di congestione, 
inquinamento ambientale e sicurezza e con elevata vulnerabilità verso eventi, anche puntuali, di tipo 
eccezionale.  
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L’Amministrazione si impegna a gestire, con un nuovo approccio rispetto al passato, in modo sistemico e 
coordinato la mobilità urbana, promuovendo la mobilità dolce, riorganizzando la gestione della domanda di 
mobilità in maniera efficace, potenziando il trasporto collettivo, conciliando la mobilità privata urbana con la 
mobilità dolce (attraverso iniziative di pedonalizzazione, traffic calming e la diffusione di piattaforme 
abilitanti e infomobilità per tutti), migliorando l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico e dei sistemi di sosta 
e parcheggio, incentivando la mobilità condivisa ed ecologica (car/bike sharing, peer2peer mobility, 
alimentazione elettrica, ecc.). 

L’azione integrata di interventi promossa dall’Amministrazione mira fondamentalmente a creare 
un’inversione di tendenza, attivando una politica dei trasporti finora inesistente, improntata alla sostenibilità 
economica, ambientale e sociale. Tale azione dovrà necessariamente far emergere un sistema sinergico, 
chiaro e trasparente della viabilità/vivibilità di area vasta, facilmente accessibile non solo per le comunità 
locali - coinvolte in una campagna di sensibilizzazione ed informazione importante che dovrà 
necessariamente accompagnare la realizzazione dell’azione - ma anche per la popolazione non residente 
(studenti e lavoratori fuori sede, turisti, ecc.) che troverà una Città più accogliente ed ospitale. 

L’azione integrata sostiene, pertanto, la creazione di un sistema di trasporti pubblico efficiente, moderno e 
ed ecosostenibile, in un assetto urbanistico funzionale e nell’ottica di una Reggio policentrica all’interno del 
territorio della Città Metropolitana ed in interconnessione con l’area metropolitana del Comune di Messina 
(Area vasta dello Stretto). 

È in questo contesto a partire dalle risultanze delle esigenze emerse nell’ambito della fase preliminare di 
analisi dello scenario del PUM- Piano Urbano della Mobilità di Reggio Calabria, che si determinano le azioni 
che si intendono adottare per promuovere un sistema di trasporto urbano ed extra urbano integrato e 
sostenibile, capace di dare maggiore vivibilità alla Città Metropolitana, e che prevedono: 

I. la realizzazione di una Piattaforma ITS (Intelligent Transport System) e una Centrale di Controllo per il 
monitoraggio e la gestione della mobilità nella Città Metropolitana di Reggio Calabria (cfr. Azione 2.2.1);  

II. il potenziamento del trasporto pubblico urbano ed extraurbano attraverso sostituzione/ampliamento 
del parco veicolare ad oggi in esercizio con l’acquisizione di autobus a basso impatto ambientale (cfr. 
Azione 2.2.2) e la rimodulazione ed estensione corsie preferenziali (cfr. Azione 2.2.4); 

III. Attività integrate volte a favorire la mobilità lenta pedonale e ciclabile per il trasporto individuale (cfr. 
Azione 2.2.3). 

L’Asse si completa con l’inserimento di un progetto avviato e non completato denominato originariamente 
“Lavori di completamento del Rhegium Waterfront-opere di masterplan”, inizialmente finanziato con fondi 
del POR 2007-2013. Il Progetto waterfront è un unico progetto di masterplan destinato alla riqualificazione 
e rigenerazione urbana di una delle aree fulcro della città, di riconnessione fra la zona centrale e quella 
portuale, che sino ad ora, malgrado la posizione, ha vissuto nell’ombra, quasi come un quartiere fantasma, 
nascosto dalle strutture abbandonate di quelle che un tempo costituiva la linea ferroviaria locale. Il progetto 
Rhegium Waterfront, a firma dell’architetto Zaha Hadid, professionista di fama mondiale ultimamente 
scomparsa, prevede la riqualificazione e la riconversione del fronte litoraneo cittadino per attività sociali, 
turistiche, culturali, commerciali, complementari e integrate con le attività del porto e delle numerosissime 
strutture site nel centro cittadino. Le azioni sono destinate al risparmio energetico con la sostituzione di tutti 
i pali illuminanti, al potenziamento del TPL attraverso la creazione di nuove corsie dedicate ed ad un nodo 
intermodale, alla creazione di percorsi dedicati alla mobilità lenta (percorsi pedonali e ciclabili), alla 
riconversione di spazi pubblici degradati destinati ad attività di inclusione sociale ed ad azioni volte al 
risparmio energetico. 

Il progetto “Lavori di completamento del Rhegium Waterfront-opere di masterplan”, che di fatto costituisce 
un progetto unico e totalmente integrato, è stato suddiviso in sei interventi a seconda delle caratteristiche 
richieste dagli assi e dalle misure di riferimento del PON Metro e del Programma Operativo Complementare, 
così come elencato di seguito: 
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PON METRO 
Asse 2 

RC2.1.1.g - Riqualificazione del sistema di illuminazione zona Pineta Zerbi - Porto  - 
completamento Waterfront 
RC2.2.4.b - Corsie preferenziali protette TPL Waterfront 
RC2.2.3.c - Percorso pedonale protetto e pista ciclabile Waterfront - Pineta Zerbi 

PON METRO 
Asse 4 

RC.4.2.1.e - Riconversione spazi pubblici degradati waterfront cittadino 

POC POC_RC_I.2.1.d - Risparmio energetico Waterfront  
POC_RC_I.2.2.e - Completamento superfici accesso waterfront 

 

La strategia dell’asse è in questa versione del Piano Operativo integrata con gli interventi previsti nell’ambito 
dell’azione 2.2.5 del programma L’intervento RC2.2.5.a sostiene le azioni messe in campo dall’Autorità 
Urbana, anche per il tramite delle loro società in-house o Aziende del TPL, in funzione di superamento 
dell’emergenza COVID: i. attività di sanificazione dei mezzi di TPL, ii. servizi aggiuntivi di TPL e connessi 
necessari a garantire il mantenimento livelli di servizio adeguati a rispondere alle esigenze della domanda di 
mobilità urbana in ottemperanza alle misure di sicurezza e distanzamento sociale, iii. creazione di aree 
pedonali e/o percorsi ciclabili. 

2. Indicatori di risultato 
Indicatori di Risultato del Programma: 
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3. Dotazione finanziaria 
Tab.5 

Codice 
progetto46 

Titolo progetto 
Risorse 

assegnate47 

RC2.1.1.a Riqualificazione sistema di illuminazione pubblica zona Nord "Gallico - Catona 
Bolano" 

 1.195.000,00  

RC2.1.1.b Riqualificazione sistema di illuminazione pubblica zona Sud "Pellaro-Bocale"  770.928,94  

RC2.1.1.c Riqualificazione sistema di illuminazione pubblica "Viale Europa"  730.000,00  

RC2.1.1.d Riqualificazione sistema di illuminazione pubblica. Sostituzione braccetti obsoleti  2.000.000,00  

RC2.1.1.e Riqualificazione sistema di illuminazione pubblica. Sostituzione corpi illuminanti 
via marina bassa e riattivazione impianti 

 250.000,00  

RC2.1.1.g Riqualificazione del sistema di illuminazione zona Pineta Zerbi - Porto - 
completamento Waterfront  

 1.105.437,33  

RC2.1.1.h Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione e fibra ottica  450.000,00  

RC2.2.1.a Piattaforma ITS e Centrale di Controllo della Mobilità (CCM)  8.255.990,00  

RC2.2.2.a.1 Potenziamento flotte Trasporto Pubblico Locale  3.533.628,00  

RC2.2.2.a.2 Potenziamento flotte Trasporto Pubblico Locale  5.873.815,00  

RC2.2.3.c Percorso pedonale protetto e pista ciclabile Waterfront - Pineta Zerbi  3.393.908,79  

RC2.2.4.a Parcheggio multipiano e nodo interscambio "Rausei"  3.489.527,02  

RC2.2.4.b Corsie preferenziali protette TPL Waterfront  2.089.364,80  

RC2.2.4.c Nodo intermodale waterfront cittadino  1.190.039,68  

RC2.2.5.a 
Misure a sostegno della Mobilità Sostenibile per contrastare l’emergenza 
COVID19 

 2.021.526,04  

Totale 36.349.165,60  

 

  

                                                           
46 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) 
47 Valori in euro 
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4. Schede progetto  

RC2.1.1.a Riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica volta alla riduzione dei consumi 

energetici nella zona Nord del Comune di Reggio Calabria  "GALLICO - CATONA BOLANO" 

Anagrafica progetto 

Codice progetto48 RC2.1.1.a 

Titolo progetto49 

Riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica volta alla riduzione dei consumi 
energetici nella zona Nord del Comune di Reggio Calabria   

"GALLICO - CATONA BOLANO" 

CUP (se presente) H32F16000540006 

Modalità di 
attuazione50 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione51 

Lavori Pubblici 

Beneficiario52  Città di Reggio Calabria - 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Arch. Alessandro Idone 

Responsabile Servizio Politiche Energetiche – a.idone@reggiocal.it – 
a.idone@pec.reggiocal.it – 09653622780  

Soggetto attuatore 
Città di Reggio Calabria Settore AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

ambiente@reggiocal.it - ambiente@pec.reggiocal.it - 09653622177 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
L’intervento di riqualificazione energetica della obsoleta rete di pubblica illuminazione 
dell’area Nord della Città di Reggio Calabria, mediante installazione dei più moderni e 
avanzati sistemi tecnologi a LED, punta a tre obiettivi di vitale importanza per la città, 
prima di tutto alla messa in sicurezza della rete di pubblica illuminazione che allo stato 
attuale rappresenta un vero e proprio pericolo per l’incolumità della pubblica 
cittadinanza, in quanto molti tratti e apparecchiature sono vetuste e necessitano di 
intervento di integrale sostituzione; secondo l’abbattimento dei consumi energetici ed 
il monitoraggio degli stessi che ad oggi rappresentano circa il 35% della spesa 
energetica complessiva dell’Ente; infine, ma non ultimo, il miglioramento delle 
condizioni illuminotecniche dell’intera rete ed in particolare nella zona presa in esame 
con questo intervento.  
Target d’utenza: I destinatari dell’intervento sarà l’intera cittadinanza, sia perché vedrà 
notevolmente migliorate le condizioni di visibilità e sicurezza delle strade pubbliche ed 
inoltre vedrà abbattuta la parte dei costi della bolletta elettrica attuale, con il 
conseguente ricaduta diretta sulle imposte comunali, in particolare sulla TASI (Tassa sui 

                                                           
48 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) 
49 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
50 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
51 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 
52 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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servizi Indivisibili). Infine tale intervento, come gli altri finanziati con il PON Metro sarà 
quello di organizzare delle manifestazioni, dei convegni e divulgare il più possibile il 
concetto di risparmio, efficienza e razionalizzazione energetica, portando azioni già 
fatte e risultati ottenuti e non i soliti discorsi teorici. L’obiettivo è, infine, anche quello 
di continuare e migliorare e razionalizzare integralmente la pubblica illuminazione 
dell’intero e vasto territorio comunale, completando la parte non coperta dagli 
interventi finanziati con il PON Metro e con altri fondi POR, mediante l’utilizzo di 
sistema di Global Service e contratti EPC ricorrendo a società ESCO, ciò, naturalmente 
dopo avere effettuato una attenta diagnosi a analisi delle condizioni esistenti, analisi 
che sarà sviluppata e finanziata nell’ambito di questo programma seguendo, in fase 
programmatica e applicativa le direttive e metodologie del modello di Audit Energetico 
Lumiere sviluppato da ENEA e dal MISE. 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale 
La coerenza con la programmazione nazionale e regionale è evidenziata innanzitutto 
dal rispetto della normativa di riferimento sull’efficienza energetica degli edifici sia a 
livello nazionale che regionale. Naturalmente, un intervento di questa portata risulta in 
linea con le direttive nazionali sulla Spending Review attuata a livello nazionale, nonché 
con le normative sul risparmio energetico, portando una riduzione dei consumi e dei 
costi, nonché un introito per le casse comunali derivante dalla vendita dei Certificati 
bianchi derivanti dai risparmi ottenuti. L’intervento, comunque, ha come obiettivo il 
superamento delle direttive dettate dai minimi di norma, prefigurandosi il 
raggiungimento di risultati di gran lunga migliori rispetto alle condizione standard di 
riferimento.  Tale intervento è la prosecuzione di una azione di riqualificazione del 
sistema di illuminazione pubblica cittadina intrapreso sia con fondi comunali che con 
l’applicazione di due precedenti interventi effettuati a mezzo dei POR Calabria 2000-
2006 e 2007-2013. Infine risulta necessario evidenziare che sarà realizzato ad 
integrazione dell’intervento illuminotecnico, un sistema di telecontrollo e gestione 
automatica ed intelligente dell’intero sistema, in grado di monitorare e gestire sia i 
consumi che l’inquinamento luminoso. 
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
L’intervento è perfettamente coerente sia con gli obiettivi del programma PON Metro e 
sia con quello di abbattimento dei consumi e dei costi energetici che l’Amministrazione 
Comunale di Reggio Calabria sta portando avanti nell’ultimo periodo, ed in particolare 
in linea con i dettami del redigendo PAES (Piano d’azione per l’energia Sostenibile. 
In particolare nelle Regioni Meno Sviluppate (RMS), nelle quali si evidenzia che 
l’obiettivo da raggiungere è quello di abbattimento di almeno il 20%, valori riferiti ai 
kmq di superficie dei centri abitati dei consumi attuali, il Programma e la strategia 
d’Asse mirano principalmente a abbattere i consumi e di conseguenza le emissioni di 
gas a effetto serra. In questo solco, l’intervento proposto prevede una riduzione dei 
consumi di almeno il 40-50 percento rispetto alla situazione attuale.  
 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
L’intervento si allinea perfettamente alle altre azioni di riqualificazione energetica e 
abbattimento dei costi previsti nelle altre azioni del PON Metro, in particolare, è 
prevista nell’ambito dell’intervento progettuale, sia in virtù delle caratteristiche 
differenziali tra le varie zone e sia dello sviluppo superficiale dell’intervento, 
l’installazione di un n. adeguato di “Pali Intelligenti” cioè sistemi di monitoraggio e 
gestione di vari parametri climatici o di altro tipo, quali ad esempio monitoraggio 
ambientale, rilevamento dell’inquinamento atmosferico, dati sul traffico di zona, ecc.), 
ciò in perfetta sinergia ed integrazione di quanto sviluppato nell’ambito dell’ASSE 1, 
con il quale il sistema fisico realizzato dialogherà per il completo monitoraggio della 
zona servita.    
Descrizione dei contenuti progettuali  
L’intervento progettuale di riqualificazione della Pubblica Illuminazione nella zona Nord 
della città, sarà valutato, oltre che dal punto di vista dell’efficienza energetica ed 
economica, anche dal punto di vista della qualità del servizio offerto ai cittadini. In tale 
ambito si è partiti dall’analisi degli impianti di illuminazione pubblica della zona in 
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esame che ha richiesto la raccolta dei seguenti dati:  1) numero, tipologia e potenza 
delle lampade; 2) tipologia dei corpi illuminanti, dei quadri e della rete, con particolare 
riferimento alla loro schermatura e al loro stato di conservazione; 3) consumi annuali di 
energia attiva e di energia reattiva, potenze impegnate e tensioni di alimentazione; 4) 
costi annuali per il consumo dell’energia elettrica ed eventuali penali per l’eccessivo 
consumo di energia reattiva; 5) costi annuali di manutenzione; 6) modalità di gestione 
degli impianti ed eventuale utilizzo di riduttori di flusso o di altri dispositivi per la 
regolazione delle lampade. Dall’analisi preliminare effettuata si è riscontrato che le 
lampade attualmente installate sono principalmente di 3 tipologie: a) lampade a vapori 
di mercurio; b) Lampade a vapori di sodio ad alta pressione ed infine lampade 
miscelate quest’ultime funzionanti con tensione di rete. I quadri di protezione e 
comando sono invece principalmente di tipo elettromeccanico con qualcuno a 
regolazione di flusso. C’è da dire che risulta preoccupante in particolar modo la 
presenza delle lampade a vapori di mercurio, le quali dal 2015 sono state dichiarate 
fuori norma quindi non più certificabili CE e la loro commercializzazione è prevista per 
un massimo di ulteriori due annualità successive, così come la maggior parte delle 
plafoniere sono anch’esse fuori norma per quanto riguarda l'inquinamento luminoso 
UNI 10819 requisiti per la limitazione verso l’alto del flusso luminoso. In tale senso si è 
deciso di intervenire in maniera massiva alla riqualificazione impiantistica della rete 
che, tra l’altro, presenta ancora buona parte della linea sviluppata in aereo e non 
interrata. Nel presente progetto le opere saranno essere realizzate in conformità con le 
normative vigenti riguardanti la qualità dei manufatti, dei componenti e la regola 
dell’arte. Si farà riferimento agli adempimenti previsti in termini di dichiarazione di 
conformità e certificazioni di qualità dei componenti e degli impianto oggetto 
dell’appalto. Tutti gli impianti elettrici previsti saranno progettati in ogni loro parte nel 
pieno rispetto delle norme CEI, così come indicato dalla legge attualmente in vigore 
sulla sicurezza e conformità degli impianti e lettrici e di PI in particolare. 
Entrando nel merito, l’intervento consiste nella rimozione totale dell’impianto 
esistente, essendo lo stesso ormai obsoleto, non sicuro e assolutamente fuori norma, 
(vecchie armature a vapori di mercurio con schermo aperto o ingiallito, cavi e cassette 
di derivazioni usurate e sostegni ormai con erosione superiore al 50 % (specialmente 
alla base). Realizzando un impianto di concezione moderna e di tecnologia avanzata, 
installando apparecchi di illuminazione con tecnologia a  LED protetti contro la 
corrosione e  vani ottici atti a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598), 
sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione  con flusso di 
160 lm/LED, rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08, 
classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto 
biologica delle sorgenti luminose. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le 
leggi regionali e nazionali in materia di inquinamento luminoso, alimentazione tramite 
Power supply realizzato in classe II, con inserimento di sistema programmabile in modo 
indipendente del flusso luminoso durante fasce notturne. Numero led Moduli (42), 
flusso nominale (NW-CW) 8100 lumen, potenza assorbita 67 W, con driver regolato a 
500 mA il tutto su pali cilindro/conico in lega di alluminio AW 6060, AIMgSi0,5 F22, 
Temper: T66, diametro di base mm.  165 – diametro sommità mm. 76 spessore mm. 
3,3 Lunghezza totale mt.  8,8 – altezza fuori terra mt. 8,0 completo di: protezione 
mediante una fasciatura anticorrosione, costituita da diversi strati di PVC manicotto di 
protezione in LDPE (polietilene a bassa densità), tutti i materiali impiegati per la 
fabbricazione del sostegno e corpi illuminanti  saranno riciclabili al 100% ed a basso 
consumo. Si provvederà, inoltre all0’installazione di sistema di monitoraggio e 
telegestione in grado di garantire un totale controllo centralizzato dell’impianto, 
finalizzato all’abbattimento dei consumi, in particolare nelle ore meno intensive e di 
controllare in modo continuo i principali parametri illuminotecnici, sui consumi e sulla 
manutenzione dell’intero sistema impiantistico. Ad integrazione dell’intervento 
saranno installati sistemi c.d. Pali Intelligenti, con integrati elementi in grado di 
monitorare e gestire parametri e dati reperibili nell’area di riferimento, in particolare si 
interverrà sulla sicurezza cittadina e stradale, sulla misurazione dei dati climatici di 
zona, sui dati del traffico, ecc., infine verrà posta in opera, sfruttando lo scavo 
necessario all’interramento delle linee di pubblica illuminazione, la fibra ottica che 
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potrà essere sfruttata ad integrazione dei sistemi qui indicati con il globale sistema di 
Smart City che si sta sviluppato in concomitanza con l’azione sull’ASSE 1 dello stesso 
PON Metro.  
Infine c’è da dire che elemento prioritario dell’intervento sarà l’utilizzo di materiali a 
ecosostenibili e riciclabili, con valutazione dell’LCA, e l’installazione di sistema 
intelligente di controllo, valutazione e gestione dei consumi e delle performance degli 
impianti, in grado di garantire un corretto monitoraggio del sistema nonché 
permettere la valutazione di azioni dinamiche di controllo in fase gestionale.  
L’intervento prevede la sostituzione di 400 punti luce che, sommati ai 3.900 previsti 
con gli altri interventi, rappresentano un totale di 4.300 rispetto ai 26.856 dell’intero 
parco illuminotecnico cittadino, per una percentuale di circa il 16%  
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
L’intervento in esame è stato previsto su circa 520 punti luce, in linea con le valutazioni 
di perfettibilità tecnico-economica, in particolare, l’abbattimento di circa il 40-50% dei 
consumi è il rientro economico dovuto agli incentivi dei TEE porteranno ad un payback 
time di circa 4-5 anni. 
 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Reggio Calabria 

 

 

Fonti di finanziamento53 

Risorse PON METRO € 1.195.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) € 0,00 

Risorse private (se presenti) € 0,00 

Costo totale € 1.195.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

                                                           
53 Importi in euro 
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RC2.1.1.b Riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica volta alla riduzione dei consumi 

energetici nella zona SUD del Comune di Reggio Calabria "PELLARO-BOCALE" 

Anagrafica progetto 

Codice progetto54 RC2.1.1.b 

Titolo progetto55 

Riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica volta alla riduzione dei consumi 
energetici nella zona SUD del Comune di Reggio Calabria   

"PELLARO-BOCALE" 

CUP (se presente) H32F16000550006 

Modalità di 
attuazione56 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione57 

Lavori Pubblici 

Beneficiario58  Città di Reggio Calabria - 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Arch. Alessandro Idone 

Responsabile Servizio Politiche Energetiche – a.idone@reggiocal.it – 
a.idone@pec.reggiocal.it – 09653622780  

Soggetto attuatore 
Città di Reggio Calabria Settore AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

ambiente@reggiocal.it - ambiente@pec.reggiocal.it - 09653622177 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
● L’intervento di riqualificazione energetica della obsoleta rete di pubblica 

illuminazione dell’area Sud della Città di Reggio Calabria, mediante 
installazione dei più moderni e avanzati sistemi tecnologi a LED, punta a tre 
obiettivi di vitale importanza per la città, prima di tutto alla messa in sicurezza 
della rete di pubblica illuminazione che allo stato attuale rappresenta un vero 
e proprio pericolo per l’incolumità della pubblica cittadinanza, in quanto molti 
tratti e apparecchiature sono vetuste e necessitano di intervento di integrale 
sostituzione; secondo l’abbattimento dei consumi energetici ed il 
monitoraggio degli stessi che ad oggi rappresentano circa il 35% della spesa 
energetica complessiva dell’Ente; infine, ma non ultimo, il miglioramento delle 
condizioni illuminotecniche dell’intera rete ed in particolare nella zona presa 
in esame con questo intervento.  

Target d’utenza: I destinatari dell’intervento sarà l’intera cittadinanza, sia 
perché vedrà notevolmente migliorate le condizioni di visibilità e sicurezza 
delle strade pubbliche ed inoltre vedrà abbattuta la parte dei costi della 
bolletta elettrica attuale, con il conseguente ricaduta diretta sulle imposte 
comunali, in particolare sulla TASI (Tassa sui servizi Indivisibili). Infine tale 
intervento, come gli altri finanziati con il PON Metro sarà quello di organizzare 
delle manifestazioni, dei convegni e divulgare il più possibile il concetto di 
risparmio, efficienza e razionalizzazione energetica, portando azioni già fatte e 
risultati ottenuti e non i soliti discorsi teorici. L’obiettivo è, infine, anche quello 

                                                           
54 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) 
55 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
56 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
57 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 
58 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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di continuare e migliorare e razionalizzare integralmente la pubblica 
illuminazione dell’intero e vasto territorio comunale, completando la parte 
non coperta dagli interventi finanziati con il PON Metro e con altri fondi POR, 
mediante l’utilizzo di sistema di Global Service e contratti EPC ricorrendo a 
società ESCO, ciò, naturalmente dopo avere effettuato una attenta diagnosi a 
analisi delle condizioni esistenti, analisi che sarà sviluppata e finanziata 
nell’ambito di questo programma seguendo, in fase programmatica e 
applicativa le direttive e metodologie del modello di Audit Energetico Lumiere 
sviluppato da ENEA e dal MISE. 
 

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

● La coerenza con la programmazione nazionale e regionale è evidenziata 
innanzitutto dal rispetto della normativa di riferimento sull’efficienza 
energetica degli edifici sia a livello nazionale che regionale. Naturalmente, un 
intervento di questa portata risulta in linea con le direttive nazionali sulla 
Spending Review attuata a livello nazionale, nonché con le normative sul 
risparmio energetico, portando una riduzione dei consumi e dei costi, nonché 
un introito per le casse comunali derivante dalla vendita dei Certificati bianchi 
derivanti dai risparmi ottenuti. L’intervento, comunque, ha come obiettivo il 
superamento delle direttive dettate dai minimi di norma, prefigurandosi il 
raggiungimento di risultati di gran lunga migliori rispetto alle condizione 
standard di riferimento.  Tale intervento è la prosecuzione di una azione di 
riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica cittadina intrapreso sia 
con fondi comunali che con l’applicazione di due precedenti interventi 
effettuati a mezzo dei POR Calabria 2000-2006 e 2007-2013. Infine risulta 
necessario evidenziare che saraà realizzato ad integrazione dell’intervento 
illuminotecnico, un sistema di telecontrollo e gestione automatica ed 
intelligente dell’intero sistema, in grado di monitorare e gestire sia i consumi 
che l’inquinamento luminoso. 

 

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

● L’intervento è perfettamente coerente sia con gli obiettivi del programma 
PON Metro e sia con quello di abbattimento dei consumi e dei costi energetici 
che l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria sta portando avanti 
nell’ultimo periodo, ed in particolare in linea con i dettami del redigendo PAES 
(Piano d’azione per l’energia Sostenibile. 

● In particolare nelle Regioni Meno Sviluppate (RMS), nelle quali si evidenzia che 
l’obiettivo da raggiungere è quello di abbattimento di almeno il 20%, valori 
riferiti ai kmq di superficie dei centri abitati dei consumi attuali, il Programma 
e la strategia d’Asse mirano principalmente a abbattere i consumi e di 
conseguenza le emissioni di gas a effetto serra. In questo solco, l’intervento 
proposto prevede una riduzione dei consumi di almeno il 40-50 percento 
rispetto alla situazione attuale.  

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

● L’intervento si allinea perfettamente alle altre azioni di riqualificazione 
energetica e abbattimento dei costi previsti nelle altre azioni del PON Metro, 
in particolare, è prevista nell’ambito dell’intervento progettuale, sia in virtù 
delle caratteristiche differenziali tra le varie zone e sia dello sviluppo 
superficiale dell’intervento, l’installazione di un n. adeguato di “Pali 
Intelligenti” cioè sistemi di monitoraggio e gestione di vari parametri climatici 
o di altro tipo, quali ad esempio monitoraggio ambientale, rilevamento 
dell’inquinamento atmosferico, dati sul traffico di zona, ecc.), ciò in perfetta 
sinergia ed integrazione di quanto sviluppato nell’ambito dell’ASSE 1, con il 
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quale il sistema fisico realizzato dialogherà per il completo monitoraggio della 
zona servita.    

Descrizione dei contenuti progettuali  

● L’intervento progettuale di riqualificazione della Pubblica Illuminazione nella 
zona Sud della città, sarà valutato, oltre che dal punto di vista dell’efficienza 
energetica ed economica, anche dal punto di vista della qualità del servizio 
offerto ai cittadini. In tale ambito si è partiti dall’analisi degli impianti di 
illuminazione pubblica della zona in esame che ha richiesto la raccolta dei 
seguenti dati:  1) numero, tipologia e potenza delle lampade; 2) tipologia dei 
corpi illuminanti, dei quadri e della rete, con particolare riferimento alla loro 
schermatura e al loro stato di conservazione; 3) consumi annuali di energia 
attiva e di energia reattiva, potenze impegnate e tensioni di alimentazione; 4) 
costi annuali per il consumo dell’energia elettrica ed eventuali penali per 
l’eccessivo consumo di energia reattiva; 5) costi annuali di manutenzione; 6) 
modalità di gestione degli impianti ed eventuale utilizzo di riduttori di flusso o 
di altri dispositivi per la regolazione delle lampade. Dall’analisi preliminare 
effettuata si è riscontrato che le lampade attualmente installate sono 
principalmente di 3  tipologie:  a) lampade a vapori di mercurio; b) Lampade a 
vapori di sodio ad alta pressione ed infine lampade miscelate quest’ultime 
funzionanti con  tensione di rete. I quadri di protezione e comando sono 
invece principalmente di tipo elettromeccanico con qualcuno a regolazione di 
flusso. C’è da dire che risulta preoccupante in particolar modo la presenza 
delle lampade a vapori di mercurio, le quali dal 2015 sono state  dichiarate 
fuori norma quindi non più certificabili CE e  la loro commercializzazione è 
prevista per un massimo di ulteriori due annualità successive, così come la 
maggior parte delle plafoniere  sono anch’esse fuori norma per quanto 
riguarda l'inquinamento luminoso UNI 10819 requisiti per la limitazione verso 
l’alto del flusso luminoso. In tale senso si è deciso di intervenire in maniera 
massiva alla riqualificazione impiantistica della rete che, tra l’altro, presenta 
ancora buona parte della linea sviluppata in aereo e non interrata. Nel 
presente progetto le opere saranno essere realizzate in conformità con le 
normative vigenti riguardanti la qualità dei manufatti, dei componenti e la 
regola dell’arte. Si farà riferimento agli adempimenti previsti in termini di 
dichiarazione di conformità e certificazioni di qualità dei componenti e degli 
impianto oggetto dell’appalto. Tutti gli impianti elettrici previsti saranno 
progettati in ogni loro parte nel pieno rispetto delle norme CEI, così come 
indicato dalla legge attualmente in vigore sulla sicurezza e conformità degli 
impianti e lettrici e di PI in particolare. 

Entrando nel merito, l’intervento consiste nella rimozione totale dell’impianto 
esistente, essendo lo stesso ormai obsoleto, non sicuro e assolutamente fuori 
norma, (vecchie armature a vapori di mercurio con schermo aperto o 
ingiallito, cavi e cassette di derivazioni usurate e sostegni ormai con erosione 
superiore al 50 % (specialmente alla base). Realizzando un impianto di 
concezione moderna e di tecnologia avanzata, installando apparecchi di 
illuminazione con tecnologia a  LED protetti contro la corrosione e  vani ottici 
atti a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598), sorgente luminosa 
realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione  con flusso di 160 
lm/LED, rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 
79-08, classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di 
sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose. Sistema di illuminazione cut-
off conforme a tutte le leggi regionali e nazionali in materia di inquinamento 
luminoso, alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II, con 
inserimento di sistema programmabile in modo indipendente del flusso 
luminoso durante fasce notturne. Numero led Moduli (42), flusso nominale 
(NW-CW) 8100 lumen, potenza assorbita 67 W, con driver regolato a 500 mA il 
tutto su pali cilindro/conico in lega di alluminio AW 6060, AIMgSi0,5 F22, 
Temper: T66, diametro di base mm.  165 – diametro sommità mm. 76 
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spessore mm. 3,3 Lunghezza totale mt.  8,8 – altezza fuori terra mt. 8,0 
completo di: protezione mediante una fasciatura anticorrosione, costituita da 
diversi strati di PVC manicotto di protezione in LDPE (polietilene a bassa 
densità), tutti i materiali impiegati per la fabbricazione del sostegno e corpi 
illuminanti saranno riciclabili al 100% ed a basso consumo. Si provvederà, 
inoltre all0’installazione di sistema di monitoraggio e telegestione in grado di 
garantire un totale controllo centralizzato dell’impianto, finalizzato 
all’abbattimento dei consumi, in particolare nelle ore meno intensive e di 
controllare in modo continuo i principali parametri illuminotecnici, sui 
consumi e sulla manutenzione dell’intero sistema impiantistico. Ad 
integrazione dell’intervento saranno installati sistemi c.d. Pali Intelligenti, con 
integrati elementi in grado di monitorare e gestire parametri e dati reperibili 
nell’area di riferimento, in particolare si interverrà sulla sicurezza cittadina e 
stradale, sulla misurazione dei dati climatici di zona, sui dati del traffico, ecc., 
infine verrà posta in opera, sfruttando lo scavo necessario all’interramento 
delle linee di pubblica illuminazione, la fibra ottica che potrà essere sfrutta ta 
ad integrazione dei sistemi qui indicati con il globale sistema di Smart City che 
si sta sviluppato in concomitanza con l’azione sull’ASSE 1 dello stesso PON 
Metro.  
Infine c’è da dire che elemento prioritario dell’intervento sarà l’utilizzo di 
materiali a ecosostenibili e riciclabili, con valutazione dell’LCA, e l’installazione 
di sistema intelligente di controllo, valutazione e gestione dei consumi e delle 
performance degli impianti, in grado di garantire un corretto monitoraggio del 
sistema nonché permettere la valutazione di azioni dinamiche di controllo in 
fase gestionale. 
L’intervento prevede la sostituzione di 400 punti luce che, sommati ai 3.900 
previsti con gli altri interventi, rappresentano un totale di 4.300 rispetto ai 
26.856 dell’intero parco illuminotecnico cittadino, per una percentuale di circa 
il 16%  

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
Per l’intervento in esame che si svilupperà su circa 400 punti luce è stato previsto un 
budget complessivo di circa 1.100.000,00 euro, in linea con le valutazioni di 
perfettibilità tecnico-economica, in particolare, l’abbattimento di circa il 40-50% dei 
consumi è il rientro economico dovuto agli incentivi dei TEE porteranno ad un payback 
time di circa 4-5 anni. 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Reggio Calabria 

 

Fonti di finanziamento59 

Risorse PON METRO € 770.928,94 

Altre risorse pubbliche (se presenti) € 0,00 

Risorse private (se presenti) € 0,00 

Costo totale € 770.928,94 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

                                                           
59 Importi in euro 
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RC2.1.1.c Riqualificazione del sistema di illuminazione volta alla riduzione dei consumi 

energetici nella Città di Reggio Calabria "Viale Europa" 

Anagrafica progetto 

Codice progetto60 RC2.1.1.c 

Titolo progetto61 
Riqualificazione del sistema di illuminazione volta alla riduzione dei consumi energetici 
nella Città di Reggio Calabria "Viale Europa" 

CUP (se presente) H32F16000560006 

Modalità di 
attuazione62 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione63 

Lavori Pubblici 

Beneficiario64  Città di Reggio Calabria - 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Arch. Alessandro Idone 

Responsabile Servizio Politiche Energetiche – a.idone@reggiocal.it – 
a.idone@pec.reggiocal.it – 09653622780  

Soggetto attuatore 
Città di Reggio Calabria Settore AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

ambiente@reggiocal.it - ambiente@pec.reggiocal.it - 09653622177 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
● L’intervento di riqualificazione energetica della obsoleta rete di pubblica 

illuminazione della zona del Viale Europa e delle zone ad esso limitrofe, 
mediante installazione dei più moderni e avanzati sistemi tecnologi a LED, 
punta a tre obiettivi di vitale importanza per la città, prima di tutto alla messa 
in sicurezza della rete di pubblica illuminazione che allo stato attuale 
rappresenta un vero e proprio pericolo per l’incolumità della pubblica 
cittadinanza, in quanto molti tratti e apparecchiature sono vetuste e 
necessitano di intervento di integrale sostituzione; secondo l’abbattimento dei 
consumi energetici ed il monitoraggio degli stessi che ad oggi rappresentano 
circa il 35% della spesa energetica complessiva dell’Ente; infine, ma non 
ultimo, il miglioramento delle condizioni illuminotecniche dell’intera rete ed in 
particolare nella zona presa in esame con questo intervento.  

Target d’utenza: I destinatari dell’intervento sarà l’intera cittadinanza, sia 
perché vedrà notevolmente migliorate le condizioni di visibilità e sicurezza 
delle strade pubbliche ed inoltre vedrà abbattuta la parte dei costi della 
bolletta elettrica attuale, con il conseguente ricaduta diretta sulle imposte 
comunali, in particolare sulla TASI (Tassa sui servizi Indivisibili). Infine tale 
intervento, come gli altri finanziati con il PON Metro sarà quello di organizzare 
delle manifestazioni, dei convegni e divulgare il più possibile il concetto di 
risparmio, efficienza e razionalizzazione energetica, portando azioni già fatte e 

                                                           
60 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) 
61 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
62 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
63 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 
64 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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risultati ottenuti e non i soliti discorsi teorici. L’obiettivo è, infine, anche quello 
di continuare e migliorare e razionalizzare integralmente la pubblica 
illuminazione dell’intero e vasto territorio comunale, completando la parte 
non coperta dagli interventi finanziati con il PON Metro e con altri fondi POR, 
mediante l’utilizzo di sistema di Global Service e contratti EPC ricorrendo a 
società ESCO, ciò, naturalmente dopo avere effettuato una attenta diagnosi a 
analisi delle condizioni esistenti, analisi che sarà sviluppata e finanziata 
nell’ambito di questo programma seguendo, in fase programmatica e 
applicativa le direttive e metodologie del modello di Audit Energetico Lumiere 
sviluppato da ENEA e dal MISE. 

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

● La coerenza con la programmazione nazionale e regionale è evidenziata 
innanzitutto dal rispetto della normativa di riferimento sull’efficienza 
energetica degli edifici sia a livello nazionale che regionale. Naturalmente, un 
intervento di questa portata risulta in linea con le direttive nazionali sulla 
Spending Review attuata a livello nazionale, nonché con le normative sul 
risparmio energetico, portando una riduzione dei consumi e dei costi, nonché 
un introito per le casse comunali derivante dalla vendita dei Certificati bianchi 
derivanti dai risparmi ottenuti. L’intervento, comunque, ha come obiettivo il 
superamento delle direttive dettate dai minimi di norma, prefigurandosi il 
raggiungimento di risultati di gran lunga migliori rispetto alle condizione 
standard di riferimento.  Tale intervento è la prosecuzione di una azione di 
riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica cittadina intrapreso sia 
con fondi comunali che con l’applicazione di due precedenti interventi 
effettuati a mezzo dei POR Calabria 2000-2006 e 2007-2013. Infine risulta 
necessario evidenziare che sarà realizzato ad integrazione dell’intervento 
illuminotecnico, un sistema di telecontrollo e gestione automatica ed 
intelligente dell’intero sistema, in grado di monitorare e gestire sia i consumi 
che l’inquinamento luminoso. 

Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
● L’intervento è perfettamente coerente sia con gli obiettivi del programma 

PON Metro e sia con quello di abbattimento dei consumi e dei costi energetici 
che l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria sta portando avanti 
nell’ultimo periodo, ed in particolare in linea con i dettami del redigendo PAES 
(Piano d’azione per l’energia Sostenibile. 

● In particolare nelle Regioni Meno Sviluppate (RMS), nelle quali si evidenzia che 
l’obiettivo da raggiungere è quello di abbattimento di almeno il 20%, valori 
riferiti ai kmq di superficie dei centri abitati dei consumi attuali, il Programma 
e la strategia d’Asse mirano principalmente a abbattere i consumi e di 
conseguenza le emissioni di gas a effetto serra. In questo solco, l’intervento 
proposto prevede una riduzione dei consumi di almeno il 40-50 percento 
rispetto alla situazione attuale.  

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

● L’intervento si allinea perfettamente alle altre azioni di riqualificazione 
energetica e abbattimento dei costi previsti nelle altre azioni del PON Metro, 
in particolare, è prevista nell’ambito dell’intervento progettuale, sia in virtù 
delle caratteristiche differenziali tra le varie zone e sia dello sviluppo 
superficiale dell’intervento, l’installazione di un n. adeguato di “Pali 
Intelligenti” cioè sistemi di monitoraggio e gestione di vari parametri climatici 
o di altro tipo, quali ad esempio monitoraggio ambientale, rilevamento 
dell’inquinamento atmosferico, dati sul traffico di zona, ecc.), ciò in perfetta 
sinergia ed integrazione di quanto sviluppato nell’ambito dell’ASSE 1, con il 
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quale il sistema fisico realizzato dialogherà per il completo monitoraggio della 
zona servita.    

Descrizione dei contenuti progettuali  
● L’intervento progettuale di riqualificazione della Pubblica Illuminazione nella 

zona del Viale Europa, area sita in zona semicentrale della città, sarà valutato, 
oltre che dal punto di vista dell’efficienza energetica ed economica, anche dal 
punto di vista della qualità del servizio offerto ai cittadini. In tale ambito si è 
partiti dall’analisi degli impianti di illuminazione pubblica della zona in esame 
che ha richiesto la raccolta dei seguenti dati:  1) numero, tipologia e potenza 
delle lampade; 2) tipologia dei corpi illuminanti, dei quadri e della rete, con 
particolare riferimento alla loro schermatura e al loro stato di conservazione; 
3) consumi annuali di energia attiva e di energia reattiva, potenze impegnate e 
tensioni di alimentazione; 4) costi annuali per il consumo dell’energia elettrica 
ed eventuali penali per l’eccessivo consumo di energia reattiva; 5) costi 
annuali di manutenzione; 6) modalità di gestione degli impianti ed eventuale 
utilizzo di riduttori di flusso o di altri dispositivi per la regolazione delle 
lampade. Dall’analisi preliminare effettuata si è riscontrato che le lampade 
attualmente installate sono principalmente di 3 tipologie: a) lampade a vapori 
di mercurio; b) Lampade a vapori di sodio ad alta pressione ed infine lampade 
miscelate quest’ultime funzionanti con tensione di rete. I quadri di protezione 
e comando sono invece principalmente di tipo elettromeccanico con qualcuno 
a regolazione di flusso. C’è da dire che risulta preoccupante in particolar modo 
la presenza delle lampade a vapori di mercurio, le quali dal 2015 sono state 
dichiarate fuori norma quindi non più certificabili CE e la loro 
commercializzazione è prevista per un massimo di ulteriori due annualità 
successive, così come la maggior parte delle plafoniere sono anch’esse fuori 
norma per quanto riguarda l'inquinamento luminoso UNI 10819 requisiti per 
la limitazione verso l’alto del flusso luminoso. In tale senso si è deciso di 
intervenire in maniera massiva alla riqualificazione impiantistica della rete 
che, tra l’altro, presenta ancora buona parte della linea sviluppata in aereo e 
non interrata. Nel presente progetto le opere saranno essere realizzate in 
conformità con le normative vigenti riguardanti la qualità dei manufatti, dei 
componenti e la regola dell’arte. Si farà riferimento agli adempimenti previsti 
in termini di dichiarazione di conformità e certificazioni di qualità dei 
componenti e degli impianto oggetto dell’appalto. Tutti gli impianti elettrici 
previsti saranno progettati in ogni loro parte nel pieno rispetto delle norme 
CEI, così come indicato dalla legge attualmente in vigore sulla sicurezza e 
conformità degli impianti e lettrici e di PI in particolare. 

Entrando nel merito, l’intervento consiste nella rimozione totale dell’impianto 
esistente, essendo lo stesso ormai obsoleto, non sicuro e assolutamente fuori 
norma, (vecchie armature a vapori di mercurio con schermo aperto o 
ingiallito, cavi e cassette di derivazioni usurate e sostegni ormai con erosione 
superiore al 50 % (specialmente alla base). Realizzando un impianto di 
concezione moderna e di tecnologia avanzata, installando apparecchi di 
illuminazione con tecnologia a  LED protetti contro la corrosione e  vani ottici 
atti a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598), sorgente luminosa 
realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione  con flusso di 160 
lm/LED, rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 
79-08, classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di 
sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose. Sistema di illuminazione cut-
off conforme a tutte le leggi regionali e nazionali in materia di inquinamento 
luminoso, alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II, con 
inserimento di sistema programmabile in modo indipendente del flusso 
luminoso durante fasce notturne. Numero led Moduli (42), flusso nominale 
(NW-CW) 8100 lumen, potenza assorbita 67 W, con driver regolato a 500 mA il 
tutto su pali cilindro/conico in lega di alluminio AW 6060, AIMgSi0,5 F22, 
Temper: T66, diametro di base mm.  165 – diametro sommità mm. 76 
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spessore mm. 3,3 Lunghezza totale mt.  8,8 – altezza fuori terra mt. 8,0 
completo di: protezione mediante una fasciatura anticorrosione, costituita da 
diversi strati di PVC manicotto di protezione in LDPE (polietilene a bassa 
densità), tutti i materiali impiegati per la fabbricazione del sostegno e corpi 
illuminanti saranno riciclabili al 100% ed a basso consumo. Si provvederà, 
inoltre all0’installazione di sistema di monitoraggio e telegestione in grado di 
garantire un totale controllo centralizzato dell’impianto, finalizzato 
all’abbattimento dei consumi, in particolare nelle ore meno intensive e di 
controllare in modo continuo i principali parametri illuminotecnici, sui 
consumi e sulla manutenzione dell’intero sistema impiantistico. Ad 
integrazione dell’intervento saranno installati sistemi c.d. Pali Intelligenti, con 
integrati elementi in grado di monitorare e gestire parametri e dati reperibili 
nell’area di riferimento, in particolare si interverrà sulla sicurezza cittadina e 
stradale, sulla misurazione dei dati climatici di zona, sui dati del traffico, ecc., 
infine verrà posta in opera, sfruttando lo scavo necessario all’interramento 
delle linee di pubblica illuminazione, la fibra ottica che potrà essere sfrutta ta 
ad integrazione dei sistemi qui indicati con il globale sistema di Smart City che 
si sta sviluppato in concomitanza con l’azione sull’ASSE 1 dello stesso PON 
Metro.  
Infine c’è da dire che elemento prioritario dell’intervento sarà l’utilizzo di 
materiali a ecosostenibili e riciclabili, con valutazione dell’LCA, e l’installazione 
di sistema intelligente di controllo, valutazione e gestione dei consumi e delle 
performance degli impianti, in grado di garantire un corretto monitoraggio del 
sistema nonché permettere la valutazione di azioni dinamiche di controllo in 
fase gestionale. 
L’intervento prevede la sostituzione di 250 punti luce che, sommati ai 4.050 
previsti con gli altri interventi, rappresentano un totale di 4.300 rispetto ai 
26.856 dell’intero parco illuminotecnico cittadino, per una percentuale di circa 
il 16%  

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
L’intervento in esame si svilupperà su circa 430 punti luce, in linea con le valutazioni di 
perfettibilità tecnico-economica, in particolare, l’abbattimento di circa il 40-50% dei 
consumi è il rientro economico dovuto agli incentivi dei TEE porteranno ad un payback 
time di circa 4-5 anni. 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Reggio Calabria 

 

Fonti di finanziamento65 

Risorse PON METRO € 730.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) € 0,00 

Risorse private (se presenti) € 0,00 

Costo totale € 730.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

 

  

                                                           
65 Importi in euro 
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RC2.1.1.d Intervento per l’abbattimento dei costi energetici della Pubblica Illuminazione 

dell’intero territorio della Città di Reggio Calabria "Sostituzione braccetti obsoleti tipo Enel" 

Anagrafica progetto 

Codice progetto66 RC2.1.1.d 

Titolo progetto67 
Intervento per l’abbattimento dei costi energetici della Pubblica Illuminazione dell’intero 
territorio della Città di Reggio Calabria "Sostituzione braccetti obsoleti tipo Enel" 

CUP (se presente) H32F16000570006 

Modalità di 
attuazione68 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione69 

Lavori Pubblici 

Beneficiario70  Città di Reggio Calabria - 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Arch. Alessandro Idone 

Responsabile Servizio Politiche Energetiche – a.idone@reggiocal.it – 
a.idone@pec.reggiocal.it – 09653622780  

Soggetto attuatore 
Città di Reggio Calabria Settore AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

ambiente@reggiocal.it - ambiente@pec.reggiocal.it - 09653622177 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
● L’intervento prevede la sostituzione integrale dei numerosissimi braccetti di 

pubblica illuminazione, circa 3000, sparsi sull’intero territorio comunale, si 
tratta in particolare delle vecchissime ed obsolete strutture in metallo senza 
calotta di protezione che venivano installate su pali di cemento o in legno, che 
purtroppo ancora sono presenti in gran misura su tutto il territorio comunale 
specialmente nelle zone periferiche. L’obiettivo è quello di sostituire le 
strutture e le lampade esistenti con l’installazione dei più moderni e avanzati 
sistemi tecnologi a LED, e di riqualificare dove necessario la rete ad essi 
collegata. Tale azione porterà, oltre che ad un importante risparmio sia 
economico che dei gas serra, si ricorda che in molti casi vi è ancora la presenza 
di lampade ad incandescenza, soprattutto ad un notevolissimo risparmio in 
chiave di manutenzione, dato che per tali tipo di braccetti l’intervento è quasi 
mensile, portando elevati costi di gestione e soprattutto notevoli disagi per la 
cittadinanza che rimane spesso al buio. Con tale intervento l’abbattimento dei 
consumi sarà di circa il 60% risetto alla situazione attuale, infine, saranno 
notevolmente migliorate le caratteristiche ed i parametri illuminotecnici 
dell’intera rete ed in particolare nella zona periferiche della città.  

Target d’utenza: Destinataria dell’intervento sarà l’intera cittadinanza, sia 
perché vedrà notevolmente migliorate le condizioni di visibilità e sicurezza 
delle strade pubbliche ed inoltre vedrà abbattuta la parte dei costi della 

                                                           
66 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) 
67 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
68 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
69 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 
70 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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bolletta elettrica attuale, con il conseguente ricaduta diretta sulle imposte 
comunali, in particolare sulla TASI (Tassa sui servizi Indivisibili). Infine tale 
intervento, come gli altri finanziati con il PON Metro sarà quello di organizzare 
delle manifestazioni, dei convegni e divulgare il più possibile il concetto di 
risparmio, efficienza e razionalizzazione energetica, portando azioni già fatte e 
risultati ottenuti e non i soliti discorsi teorici. L’obiettivo è, infine, anche quello 
di continuare e migliorare e razionalizzare integralmente la pubblica 
illuminazione dell’intero e vasto territorio comunale, completando la parte 
non coperta dagli interventi finanziati con il PON Metro e con altri fondi POR, 
mediante l’utilizzo di sistema di Global Service e contratti EPC ricorrendo a 
società ESCO, ciò, naturalmente dopo avere effettuato una attenta diagnosi a 
analisi delle condizioni esistenti, analisi che sarà sviluppata e finanziata 
nell’ambito di questo programma seguendo, in fase programmatica e 
applicativa le direttive e metodologie del modello di Audit Energetico Lumiere 
sviluppato da ENEA e dal MISE. 

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

● La coerenza con la programmazione nazionale e regionale è evidenziata 
innanzitutto dal rispetto della normativa di riferimento sull’efficienza 
energetica degli edifici sia a livello nazionale che regionale. Naturalmente, un 
intervento di questa portata risulta in linea con le direttive nazionali sulla 
Spending Review attuata a livello nazionale, nonché con le normative sul 
risparmio energetico, portando una riduzione dei consumi e dei costi, nonché 
un introito per le casse comunali derivante dalla vendita dei Certificati bianchi 
derivanti dai risparmi ottenuti. L’intervento, comunque, ha come obiettivo il 
superamento delle direttive dettate dai minimi di norma, prefigurandosi il 
raggiungimento di risultati di gran lunga migliori rispetto alle condizione 
standard di riferimento.  Tale intervento è la prosecuzione di una azione di 
riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica cittadina intrapreso sia 
con fondi comunali che con l’applicazione di due precedenti interventi 
effettuati a mezzo dei POR Calabria 2000-2006 e 2007-2013. Infine risulta 
necessario evidenziare che sarà realizzato ad integrazione dell’intervento 
illuminotecnico, un sistema di telecontrollo e gestione automatica ed 
intelligente dell’intero sistema, in grado di monitorare e gestire sia i consumi 
che l’inquinamento luminoso. 

 

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

● L’intervento è perfettamente coerente sia con gli obiettivi del programma 
PON Metro e sia con quello di abbattimento dei consumi e dei costi energetici 
che l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria sta portando avanti 
nell’ultimo periodo, ed in particolare in linea con i dettami del redigendo PAES 
(Piano d’azione per l’energia Sostenibile. 

● In particolare nelle Regioni Meno Sviluppate (RMS), nelle quali si evidenzia che 
l’obiettivo da raggiungere è quello di abbattimento di almeno il 20%, valori 
riferiti ai kmq di superficie dei centri abitati dei consumi attuali, il Programma 
e la strategia d’Asse mirano principalmente a abbattere i consumi e di 
conseguenza le emissioni di gas a effetto serra. In questo solco, l’intervento 
proposto prevede una riduzione dei consumi di almeno il 60-70 percento 
rispetto alla situazione attuale, anche in considerazione del notevole risparmio 
in termini di manutenzione ordinaria sulla rete, soprattutto perché molte di 
questi punti luce si trovano nelle aree più distanti rispetto al centro della città. 

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

● L’intervento si allinea perfettamente alle altre azioni di riqualificazione 
energetica e abbattimento dei costi previsti nelle altre azioni del PON Metro, 
in particolare, è prevista nell’ambito dell’intervento progettuale, sia in virtù 
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delle caratteristiche differenziali tra le varie zone e sia dello sviluppo 
superficiale dell’intervento, l’installazione di un n. adeguato di “Pali 
Intelligenti” cioè sistemi di monitoraggio e gestione di vari parametri climatici 
o di altro tipo, quali ad esempio monitoraggio ambientale, rilevamento 
dell’inquinamento atmosferico, dati sul traffico di zona, ecc.), ciò in perfetta 
sinergia ed integrazione di quanto sviluppato nell’ambito dell’ASSE 1, con il 
quale il sistema fisico realizzato dialogherà per il completo monitoraggio della 
zona servita.    

Descrizione dei contenuti progettuali  

● L’intervento progettuale di sostituzione di circa 3000 punti luce costituiti da 
vecchi braccetti in metallo senza calotta di protezione tipo Enel è elemento 
fondamentale nella strategia di riqualificazione della Pubblica Illuminazione 
dell’intera città Metropolitana, infatti, tale intervento, ad oggi considerato 
solo per la città di Reggio Calabria, sarà facilmente estendibile a tutto il 
territorio ed agli altri comuni dell’area Metropolitana che, purtroppo 
presentano ancora molti punti luce realizzati con questa tipologia vetusta di 
punti luce. Oltre che dal punto di vista dell’efficienza energetica ed economica 
l’intervento avrà una importante ricaduta anche dal punto di vista della 
qualità del servizio offerto ai cittadini. In tale ambito si è partiti dall’analisi 
degli impianti di illuminazione pubblica dell’intera area del vasto territorio 
cittadino che ha richiesto la raccolta dei seguenti dati:  1) numero, tipologia e 
potenza delle lampade; 2) consumi annuali di energia attiva e di energia 
reattiva, potenze impegnate e tensioni di alimentazione; 3) costi annuali per il 
consumo dell’energia elettrica ed eventuali penali per l’eccessivo consumo di 
energia reattiva; 4) costi annuali di manutenzione. Dall’analisi preliminare 
effettuata si è riscontrato che le lampade attualmente installate sono di vario 
tipo, tra le quali molte ancora ad incandescenza. I quadri di protezione e 
comando sono invece principalmente di tipo elettromeccanico con qualcuno a 
regolazione di flusso. C’è da dire che risulta preoccupante in particolar modo 
la presenza delle lampade a vapori di mercurio, le quali dal 2015 sono state 
dichiarate fuori norma quindi non più certificabili CE e la loro 
commercializzazione è prevista per un massimo di ulteriori due annualità 
successive, così come la maggior parte delle plafoniere sono anch’esse fuori 
norma per quanto riguarda l'inquinamento luminoso UNI 10819 requisiti per 
la limitazione verso l’alto del flusso luminoso. In tale senso si è deciso di 
intervenire in maniera massiva alla riqualificazione impiantistica della rete 
che, tra l’altro, presenta ancora buona parte della linea sviluppata in aereo e 
non interrata. Nel presente progetto le opere saranno essere realizzate in 
conformità con le normative vigenti riguardanti la qualità dei manufatti, dei 
componenti e la regola dell’arte. Si farà riferimento agli adempimenti previsti 
in termini di dichiarazione di conformità e certificazioni di qualità dei 
componenti e degli impianto oggetto dell’appalto. Tutti gli impianti elettrici 
previsti saranno progettati in ogni loro parte nel pieno rispetto delle norme 
CEI, così come indicato dalla legge attualmente in vigore sulla sicurezza e 
conformità degli impianti e lettrici e di PI in particolare. 

Entrando nel merito, l’intervento consiste nella rimozione totale dei braccetti 
esistenti in metallo che come ricordato in precedenza sono circa 3000 sparsi  
per l’intero territorio comunale. Realizzando un impianto di concezione 
moderna e di tecnologia avanzata, installando apparecchi di illuminazione con 
tecnologia a  LED protetti contro la corrosione e  vani ottici atti a garantire un 
grado di protezione IP 66 (EN 60598), sorgente luminosa realizzata tramite 
impiego di Led di ultima generazione  con flusso di 160 lm/LED, rilevamenti 
fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08, classificazione 
secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica 
delle sorgenti luminose. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le 
leggi regionali e nazionali in materia di inquinamento luminoso, alimentazione 
tramite Power supply realizzato in classe II, con inserimento di sistema 
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programmabile in modo indipendente del flusso luminoso durante fasce 
notturne. Numero led Moduli (42), flusso nominale (NW-CW) 8100 lumen, 
potenza assorbita 67 W, con driver regolato a 500 mA il tutto su pali 
cilindro/conico in lega di alluminio AW 6060, AIMgSi0,5 F22, Temper: T66, 
diametro di base mm.  165 – diametro sommità mm. 76 spessore mm. 3,3 
Lunghezza totale mt.  8,8 – altezza fuori terra mt. 8,0 completo di: protezione 
mediante una fasciatura anticorrosione, costituita da diversi strati di PVC 
manicotto di protezione in LDPE (polietilene a bassa densità), tutti i materiali 
impiegati per la fabbricazione del sostegno e corpi illuminanti saranno 
riciclabili al 100% ed a basso consumo. Si provvederà, inoltre all’installazione 
di sistema di monitoraggio e telegestione in grado di garantire un totale 
controllo centralizzato dell’impianto, finalizzato all’abbattimento dei consumi, 
in particolare nelle ore meno intensive e di controllare in modo continuo i 
principali parametri illuminotecnici, sui consumi e sulla manutenzione 
dell’intero sistema impiantistico. Ad integrazione dell’intervento saranno 
installati sistemi c.d. Pali Intelligenti, con integrati elementi in grado di 
monitorare e gestire parametri e dati reperibili nell’area di riferimento, in 
particolare si interverrà sulla sicurezza cittadina e stradale, sulla misurazione 
dei dati climatici di zona, sui dati del traffico, ecc., ad integrazione dei sistemi 
qui indicati con il globale sistema di Smart City che si sta sviluppato in 
concomitanza con l’azione sull’ASSE 1 dello stesso PON Metro.  
Infine c’è da dire che elemento prioritario dell’intervento sarà l’utilizzo di 
materiali a ecosostenibili e riciclabili, con valutazione dell’LCA, e l’installazione 
di sistema intelligente di controllo, valutazione e gestione dei consumi e delle 
performance degli impianti, in grado di garantire un corretto monitoraggio del 
sistema nonché permettere la valutazione di azioni dinamiche di controllo in 
fase gestionale. 
L’intervento prevede la sostituzione di 3000 punti luce che, sommati ai 1.300 
previsti con gli altri interventi, rappresentano un totale di 4.300 rispetto ai 
26.856 dell’intero parco illuminotecnico cittadino, per una percentuale di circa 
il 16%. 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

Per l’intervento in esame che si svilupperà su circa 3000 punti luce è stato previsto un 
budget complessivo di circa 2.000.000,00 euro, in linea con le valutazioni di 
perfettibilità tecnico-economica, in particolare, l’abbattimento di circa il 60-70% dei 
consumi ed un risparmio economico calcolato di circa 400-450.000,00 €/anno, 
compresa la manutenzione evitata, con un rientro economico previsto, considerando 
anche agli incentivi dei TEE, di circa 4-5 anni. 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Reggio Calabria 

 

Fonti di finanziamento71 

Risorse PON METRO € 2.000.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) € 0,00 

Risorse private (se presenti) € 0,00 

Costo totale € 2.000.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

                                                           
71 Importi in euro 
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RC2.1.1.e Riqualificazione del sistema di illuminazione volta alla riduzione dei consumi 

energetici nel Comune di Reggio Calabria "Sostituzione corpi illuminanti via marina bassa e 

riattivazione impianti" 

Anagrafica progetto 

Codice progetto72 RC2.1.1.e 

Titolo progetto73 
Riqualificazione del sistema di illuminazione volta alla riduzione dei consumi energetici 
nel Comune di Reggio Calabria "Sostituzione corpi illuminanti via marina bassa e 
riattivazione impianti" 

CUP (se presente) - 

Modalità di 
attuazione74 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione75 

Lavori Pubblici 

Beneficiario76  Città di Reggio Calabria - 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Arch. Alessandro Idone 

Responsabile Servizio Politiche Energetiche – a.idone@reggiocal.it – 
a.idone@pec.reggiocal.it – 09653622780 - 3489051723 

Soggetto attuatore 
Città di Reggio Calabria Settore Pianificazione Urbana 

pianificazioneurbana@reggiocal.it - pianificazioneurbana@pec.reggiocal.it - 09653623770 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
● L’intervento di riqualificazione energetica della obsoleta della rete di 

illuminazione della zona bassa della Via Marina, area di particolare pregio 
paesaggistico della Città, prevede l’installazione dei più moderni e avanzati 
sistemi tecnologi a LED in grado di rappresentare oltre alle migliori 
caratteristiche illuminotecniche e di risparmio energetico, anche un 
importante momento di miglioramento dell’aspetto architettonico e di design 
dell’area considerata.  Si punta quindi alla sostituzione dell’attuale impianto ad 
oggi quasi totalmente non funzionante e obsoleto, con sistema di design e ad 
alto contenuto tecnologico ed artistico, si lavorerà molto anche sulla messa in 
sicurezza, dato che la zona è soggetta esclusivamente a traffico pedonale; 
infine, tale intervento porterà ad un miglioramento delle condizioni 
illuminotecniche ed un risparmio energetico di circa il 50% rispetto agli attuali 
costi sostenuti.  

Target d’utenza: I destinatari dell’intervento sarà l’intera cittadinanza, sia 
perché vedrà notevolmente migliorate le condizioni di visibilità e sicurezza 
delle strade pubbliche ed inoltre vedrà abbattuta la parte dei costi della 
bolletta elettrica attuale, con il conseguente ricaduta diretta sulle imposte 
comunali, in particolare sulla TASI (Tassa sui servizi Indivisibili). Infine tale 
intervento, come gli altri finanziati con il PON Metro sarà quello di organizzare 
delle manifestazioni, dei convegni e divulgare il più possibile il concetto di 

                                                           
72 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) 
73 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
74 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
75 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 
76 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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risparmio, efficienza e razionalizzazione energetica, portando azioni già fatte e 
risultati ottenuti e non i soliti discorsi teorici. L’obiettivo è, infine, anche quello 
di continuare e migliorare e razionalizzare integralmente la pubblica 
illuminazione dell’intero e vasto territorio comunale, completando la parte 
non coperta dagli interventi finanziati con il PON Metro e con altri fondi POR, 
mediante l’utilizzo di sistema di Global Service e contratti EPC ricorrendo a 
società ESCO, ciò, naturalmente dopo avere effettuato una attenta diagnosi a 
analisi delle condizioni esistenti, analisi che sarà sviluppata e finanziata 
nell’ambito di questo programma seguendo, in fase programmatica e 
applicativa le direttive e metodologie del modello di Audit Energetico Lumiere 
sviluppato da ENEA e dal MISE. 

 

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

● La coerenza con la programmazione nazionale e regionale è evidenziata 
innanzitutto dal rispetto della normativa di riferimento sull’efficienza 
energetica degli edifici sia a livello nazionale che regionale. Naturalmente, un 
intervento di questa portata risulta in linea con le direttive nazionali sulla 
spending review attuata a livello nazionale, nonché con le normative sul 
risparmio energetico, portando una riduzione dei consumi e dei costi, nonché 
un introito per le casse comunali derivante dalla vendita dei Certificati bianchi 
derivanti dai risparmi ottenuti. L’intervento, comunque, ha come obiettivo il 
superamento delle direttive dettate dai minimi di norma, prefigurandosi il 
raggiungimento di risultati di gran lunga migliori rispetto alle condizione 
standard di riferimento.  Tale intervento è la prosecuzione di una azione di 
riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica cittadina intrapreso sia 
con fondi comunali che con l’applicazione di due precedenti interventi 
effettuati a mezzo dei POR Calabria 2000-2006 e 2007-2013. Infine risulta 
necessario evidenziare che sarà realizzato ad integrazione dell’intervento 
illuminotecnico, un sistema di telecontrollo e gestione automatica ed 
intelligente dell’intero sistema, in grado di monitorare e gestire sia i consumi 
che l’inquinamento luminoso. 

 

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

● L’intervento è perfettamente coerente sia con gli obiettivi del programma PON 
Metro e sia con quello di abbattimento dei consumi e dei costi energetici che 
l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria sta portando avanti nell’ultimo 
periodo, ed in particolare in linea con i dettami del redigendo PAES (Piano 
d’azione per l’energia Sostenibile. 

● In particolare nelle Regioni Meno Sviluppate (RMS), nelle quali si evidenzia che 
l’obiettivo da raggiungere è quello di abbattimento di almeno il 20%, valori 
riferiti ai kmq di superficie dei centri abitati dei consumi attuali, il Programma 
e la strategia d’Asse mirano principalmente a abbattere i consumi e di 
conseguenza le emissioni di gas a effetto serra. In questo solco, l’intervento 
proposto prevede una riduzione dei consumi di almeno il 40-50 percento 
rispetto alla situazione attuale.  

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

● L’intervento si allinea perfettamente alle altre azioni di riqualificazione 
energetica e abbattimento dei costi previsti nelle altre azioni del PON Metro, 
in particolare, è prevista nell’ambito dell’intervento progettuale, sia in virtù 
delle caratteristiche differenziali tra le varie zone e sia dello sviluppo 
superficiale dell’intervento, l’installazione di un n. adeguato di “Pali 
Intelligenti” cioè sistemi di monitoraggio e gestione di vari parametri climatici 
o di altro tipo, quali ad esempio monitoraggio ambientale, rilevamento 
dell’inquinamento atmosferico, dati sul traffico di zona, ecc.), ciò in perfetta 
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sinergia ed integrazione di quanto sviluppato nell’ambito dell’ASSE 1, con il 
quale il sistema fisico realizzato dialogherà per il completo monitoraggio della 
zona servita.    

 

Descrizione dei contenuti progettuali  

● L’intervento progettuale di riqualificazione della Pubblica Illuminazione 
nell’area pedonale della Via Marina Bassa, si indirizzerà, oltre che agli aspetti 
di efficientamento energetico e di messa in sicurezza, soprattutto sulle 
caratteristiche di natura architettonica e di design, in considerazione del fatto 
che l’area di intervento rappresenta una eccezione di bellezza paesaggistica 
della Città in riva allo Stretto di Messina. Dopo l’analisi di raccolta dati 
illuminotecnici e manutentivi dello stato dell’arte, e sulla tipologia e potenza 
delle lampade attualmente installate, si è valutato anche lo stato della rete e 
dei quadri di gestione, valutando lo stato di assoluta fatiscenza e del cattivo 
funzionamento, che porta per lo più ad una continua disfunzione dell’impianto 
esistente.  I consumi ed i costi sono, inoltre al di fuori degli attuali standard sul 
risparmio energetico ed assolutamente fuori linea con il concetto di 
abbattimento dei costi. Dall’analisi preliminare effettuata si è optato per un 
intervento che nel presente progetto ad opere realizzate in conformità con le 
normative vigenti rispetto alla qualità dei manufatti, dei componenti e la 
regola dell’arte. Si farà riferimento agli adempimenti previsti in termini di 
dichiarazione di conformità e certificazioni di qualità dei componenti e degli 
impianto oggetto dell’appalto. Tutti gli impianti elettrici previsti saranno 
progettati in ogni loro parte nel pieno rispetto delle norme CEI, così come 
indicato dalla legge attualmente in vigore sulla sicurezza e conformità degli 
impianti e lettrici e di PI in particolare. 

Entrando nel merito, l’intervento consiste nella rimozione totale dell’impianto 
esistente, essendo lo stesso ormai obsoleto, non sicuro e assolutamente fuori 
norma, (vecchie armature a vapori di mercurio con schermo aperto o ingiallito, 
cavi e cassette di derivazioni usurate e sostegni ormai con erosione superiore 
al 50 % (specialmente alla base). Realizzando un impianto di concezione 
moderna e di tecnologia avanzata, installando apparecchi di illuminazione con 
tecnologia a  LED protetti contro la corrosione e  vani ottici atti a garantire un 
grado di protezione IP 66 (EN 60598), sorgente luminosa realizzata tramite 
impiego di Led di ultima generazione, tutti i materiali impiegati per la 
fabbricazione del sostegno e corpi illuminanti saranno riciclabili al 100% ed a 
basso consumo. Si provvederà, inoltre all’installazione di sistema di 
monitoraggio e telegestione in grado di garantire un totale controllo 
centralizzato dell’impianto, finalizzato all’abbattimento dei consumi, in 
particolare nelle ore meno intensive e di controllare in modo continuo i 
principali parametri illuminotecnici, sui consumi e sulla manutenzione 
dell’intero sistema impiantistico. Ad integrazione dell’intervento saranno 
installati sistemi c.d. Pali Intelligenti, con integrati elementi in grado di 
monitorare e gestire parametri e dati reperibili nell’area di riferimento, in 
particolare si interverrà sulla sicurezza cittadina e stradale, sulla misurazione 
dei dati climatici di zona, sui dati del traffico, ecc., infine verrà posta in opera, 
sfruttando lo scavo necessario all’interramento delle linee di pubblica 
illuminazione, la fibra ottica che potrà essere sfrutta ta ad integrazione dei 
sistemi qui indicati con il globale sistema di Smart City che si sta sviluppato in 
concomitanza con l’azione sull’ASSE 1 dello stesso PON Metro.  

Infine c’è da dire che elemento prioritario dell’intervento sarà l’utilizzo di 
strutture di design e di sistema di illuminazione che garantistica alti standard 
visivi elevati, ma che soprattutto risalti le bellezze paesaggistiche ed 
architettoniche proprie del luogo. I materiali saranno ecosostenibili e riciclabili, 
con valutazione dell’LCA, e l’installazione di sistema intelligente di controllo, 
valutazione e gestione dei consumi e delle performance degli impianti, in 
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grado di garantire un corretto monitoraggio del sistema nonché permettere la 
valutazione di azioni dinamiche di controllo in fase gestionale. 

L’intervento prevede la sostituzione di 250 punti luce che, sommati ai 4.050 
previsti con gli altri interventi, rappresentano un totale di 4.300 rispetto ai 
26.856 dell’intero parco illuminotecnico cittadino, per una percentuale di circa 
il 16%  

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

Per l’intervento in esame è stato previsto un budget complessivo di circa 
300.000,00 euro, in linea con le valutazioni di perfettibilità tecnico-economica, 
in particolare, l’abbattimento di circa il 50-60% dei consumi è il rientro 
economico dovuto agli incentivi dei TEE porteranno ad un payback time di 
circa 5-6 anni. 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Reggio Calabria 

 

Fonti di finanziamento77 

Risorse PON METRO € 250.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) € 0,00 

Risorse private (se presenti) € 0,00 

Costo totale € 250.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

 

  

                                                           
77 Importi in euro 
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RC2.1.1.g Riqualificazione del sistema di illuminazione zona Pineta Zerbi - Porto  - 

completamento Waterfront 

Anagrafica progetto 

Codice progetto78 RC2.1.1.g 

Titolo progetto79 
Riqualificazione del sistema di illuminazione zona Pineta Zerbi - Porto  - 
completamento Waterfront  

CUP (se presente) H36C10000000006 

Modalità di 
attuazione80 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione81 

Lavori Pubblici  

Beneficiario82  Città di Reggio Calabria - 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Arch. Giuseppe Melchini 

g.melchini@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Città di Reggio Calabria Settore Lavori Pubblici 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
● Intervento di riqualificazione energetica della obsoleta rete di pubblica 

illuminazione dell’area di collegamento tra il centro città e il porto della Città 
di Reggio Calabria, mediante riprogettazione e installazione di moderni 
impianti di illuminazione a LED, punta a tre obiettivi di vitale importanza per la 
città: la messa in sicurezza della rete di pubblica illuminazione, che allo stato 
attuale rappresenta un vero e proprio pericolo per l’incolumità della pubblica 
cittadinanza, in quanto molti tratti e apparecchiature sono vetuste e 
necessitano di interventi di integrale sostituzione; l’abbattimento dei consumi 
energetici ed il monitoraggio degli stessi, che ad oggi rappresentano circa il 
35% della spesa energetica complessiva dell’Ente; infine, il miglioramento 
delle condizioni illuminotecniche dell’intera rete ed in particolare nella zona 
presa in esame con questo intervento, tali da garantire il rispetto delle norme 
tecniche di settore e da aumentare il livello di sicurezza per pedoni e 
automobilisti. 

Target d’utenza 

● Il destinatario dell’intervento sarà l’intera cittadinanza, sia perché vedrà 
notevolmente migliorate le condizioni di visibilità e sicurezza delle strade 
pubbliche ed inoltre vedrà abbattuta la parte dei costi della bolletta elettrica 
attuale, con il conseguente ricaduta diretta sulle imposte comunali, in 
particolare sulla TASI (Tassa sui servizi Indivisibili). Infine tale intervento, come 
gli altri finanziati con il PON Metro, sarà seguito da interventi di divulgazione 

                                                           
78 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) 
79 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
80 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
81 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 
82 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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dei risultati ottenuti a livello di resa illuminotecnica e risparmio energetico, 
divulgazione che consentirà di diffondere il più possibile il concetto di 
risparmio, efficienza e razionalizzazione energetica, portando azioni già fatte e 
risultati ottenuti e non i soliti discorsi teorici. L’obiettivo è, infine, anche quello 
di continuare e migliorare e razionalizzare integralmente la pubblica 
illuminazione dell’intero e vasto territorio comunale, completando la parte 
non coperta dagli interventi finanziati con il PON Metro e con altri fondi POR, 
mediante l’utilizzo di sistema di Global Service e contratti EPC ricorrendo a 
società ESCO, ciò, naturalmente dopo avere effettuato una attenta diagnosi ad 
analisi delle condizioni esistenti, analisi che sarà sviluppata e finanziata 
nell’ambito di questo programma seguendo, in fase programmatica e 
applicativa le direttive e metodologie del modello di Audit Energetico Lumiere 
sviluppato da ENEA e dal MISE. 

 

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

● La coerenza con la programmazione nazionale e regionale è evidenziata 
innanzitutto dal rispetto della normativa di riferimento sull’efficienza 
energetica degli edifici sia a livello nazionale che regionale. Naturalmente, un 
intervento di questa portata risulta in linea con le direttive nazionali sulla 
Spending Review attuata a livello nazionale, nonché con le normative sul 
risparmio energetico, portando una riduzione dei consumi e dei costi, nonché 
un introito per le casse comunali derivante dalla vendita dei Certificati bianchi 
derivanti dai risparmi ottenuti. L’intervento, comunque, ha come obiettivo il 
superamento delle direttive dettate dai minimi di norma, prefigurandosi il 
raggiungimento di risultati di gran lunga migliori rispetto alle condizione 
standard di riferimento.  Tale intervento è la prosecuzione di una azione di 
riqualificazione dell’area oggetto di intervento inizialmente finanziato con 
fondi PISU 

 

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

● L’intervento è perfettamente coerente sia con gli obiettivi del programma 
PON Metro e sia con quello di abbattimento dei consumi e dei costi energetici 
che l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria sta portando avanti 
nell’ultimo periodo, ed in particolare in linea con i dettami del redigendo PAES 
(Piano d’azione per l’energia Sostenibile. 

● In particolare nelle Regioni Meno Sviluppate (RMS), nelle quali si evidenzia che 
l’obiettivo da raggiungere è quello di abbattimento di almeno il 20%, valori 
riferiti ai kmq di superficie dei centri abitati dei consumi attuali, il Programma 
e la strategia d’Asse mirano principalmente a abbattere i consumi e di 
conseguenza le emissioni di gas a effetto serra. In questo solco, l’intervento 
proposto prevede una riduzione dei consumi di almeno il 40-50 percento 
rispetto alla situazione attuale.  

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

● L’intervento non solo si allinea perfettamente con le altre azioni di 
riqualificazione energetica e abbattimento dei costi previsti nelle altre azioni 
del PON Metro, ma rappresenta la vera e propria pietra miliare che si allinea 
perfettamente alle altre azioni di riqualificazione energetica e abbattimento 
dei costi previsti nelle altre azioni del PON Metro. In particolare, è prevista 
nell’ambito dell’intervento progettuale, sia in virtù delle caratteristiche 
differenziali tra le varie zone e sia dello sviluppo superficiale dell’intervento, 
l’installazione di un n. adeguato di “Pali Intelligenti” cioè sistemi di 
monitoraggio e gestione di vari parametri climatici o di altro tipo, quali ad 
esempio monitoraggio ambientale, rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico, dati sul traffico di zona, ecc.), ciò in perfetta sinergia ed 
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integrazione di quanto sviluppato nell’ambito dell’ASSE 1, con il quale il 
sistema fisico realizzato dialogherà per il completo monitoraggio della zona 
servita.    

 

Descrizione dei contenuti progettuali  

● L’intervento consiste nella completa riqualificazione e riprogettazione 
dell’impianto di illuminazione pubblica a servizio della zona di accesso al porto 
(waterfront). 

● si è partiti dall’analisi degli impianti di illuminazione pubblica della zona in 
esame che ha richiesto la raccolta dei seguenti dati:  1) numero, tipologia e 
potenza delle lampade; 2) tipologia dei corpi illuminanti, dei quadri e della 
rete, con particolare riferimento alla loro schermatura e al loro stato di 
conservazione; 3) consumi annuali di energia attiva e di energia reattiva, 
potenze impegnate e tensioni di alimentazione; 4) costi annuali per il consumo 
dell’energia elettrica ed eventuali penali per l’eccessivo consumo di energia 
reattiva; 5) costi annuali di manutenzione; 6) modalità di gestione degli 
impianti ed eventuale utilizzo di riduttori di flusso o di altri dispositivi per la 
regolazione delle lampade.  

● Nel presente progetto le opere saranno realizzate in conformità con le 
normative vigenti riguardanti la qualità dei manufatti, dei componenti e la 
regola dell’arte. Si farà riferimento agli adempimenti previsti in termini di 
dichiarazione di conformità e certificazioni di qualità dei componenti e degli 
impianto oggetto dell’appalto. Tutti gli impianti elettrici previsti saranno 
progettati in ogni loro parte nel pieno rispetto delle norme CEI, così come 
indicato dalla legge attualmente in vigore sulla sicurezza e conformità degli 
impianti e lettrici e di PI in particolare. 

Entrando nel merito, l’intervento consiste Il progetto prevede l’installazione di 
313 corpi illuminanti a LED (suddivisi tra armature stradali, proiettori e 
illuminazione di arredo per i percorsi pedonali), oltre che l’installazione di 
nuovi quadri di comando e linee e la realizzazione delle opere civili necessarie 
per la realizzazione dei cavidotti e il posizionamento dei nuovi pali. Si prevede 
inoltre di interfacciare i quadri elettrici con il sistema di telegestione a 
distanza, al fine di ottenere un impianto di concezione moderna e di 
tecnologia avanzata, semplice da gestire e da manutenere, oltre che efficiente 
in termini di risparmio energetico. Gli apparecchi illuminanti saranno 
totalmente schermati, ossia “cut-off”, conforme a tutte le leggi regionali e 
nazionali in materia di inquinamento luminoso, tutti i materiali impiegati per 
la fabbricazione del sostegno e corpi illuminanti  saranno riciclabili al 100% ed 
a basso consumo. Il sistema di telegestione dei quadri, nello specifico, sarà in 
grado di garantire il controllo centralizzato dell’impianto, finalizzato 
all’abbattimento dei consumi, in particolare nelle ore a minore intensità di 
traffico, e di controllare in modo continuo i principali parametri 
illuminotecnici, i consumi e le esigenze di manutenzione dell’intero sistema 
impiantistico.  

L’intervento prevede la sostituzione di 150 punti luce, per una percentuale di circa il 
100% di corpi illuminanti sostituiti, oltre che il potenziamento, la messa a norma e la 
riqualificazione degli spazi oggetto di intervento . 
L’intervento, originariamente finanziato con fondi PAC – Regione Calabria, costituisce 
operazione avviata e non completata ed è stato ammesso a finanziamento 
successivamente alla revisione del Piano Operativo PON Metro effettuata a maggio 
2018. 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Reggio Calabria 

 



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI REGGIO CALABRIA 

66 

 

Fonti di finanziamento83 

Risorse PON METRO 1.105.437,33 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 1.105.437,33 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria POR Calabria  

 

  

                                                           
83 Importi in euro 
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RC2.1.1h Manutenzione Straordinaria impianti di illuminazione e fibra ottica 

Anagrafica progetto 

Codice progetto84 RC2.1.1.h 

Titolo progetto85 Manutenzione Straordinaria impianti di illuminazione e fibra ottica 

CUP (se presente) - 

Modalità di 
attuazione86 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione87 

Lavori Pubblici 

Beneficiario88  Città di Reggio Calabria - 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

PI. Paolo Giustra – Brandi 

 

Soggetto attuatore 
Città di Reggio Calabria Settore Pianificazione Urbana 

pianificazioneurbana@reggiocal.it - pianificazioneurbana@pec.reggiocal.it – 09653623770 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
Target d’utenza: I destinatari dell’intervento sarà La cittadinanza delle aree collinari 
interessate. L’obiettivo è quello di continuare e migliorare e razionalizzare 
integralmente la pubblica illuminazione dell’intero e vasto territorio comunale, 
completando la parte non coperta dagli interventi finanziati con il PON Metro e con 
altri fondi POR, ciò, naturalmente dopo avere effettuato una attenta diagnosi a 
analisi delle condizioni esistenti, analisi che sarà sviluppata e finanziata nell’ambito 
di questo programma seguendo, in fase programmatica e applicativa le direttive e 
metodologie del modello di Audit Energetico Lumiere sviluppato da ENEA e dal 
MISE. 

 

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

● La coerenza con la programmazione nazionale e regionale è evidenziata 
innanzitutto dal rispetto della normativa di riferimento sull’efficienza 
energetica degli edifici sia a livello nazionale che regionale. Naturalmente, un 
intervento di questa portata risulta in linea con le direttive nazionali sulla 
spending review attuata a livello nazionale, nonché con le normative sul 
risparmio energetico, portando una riduzione dei consumi e dei costi, nonché 
un introito per le casse comunali derivante dalla vendita dei Certificati bianchi 
derivanti dai risparmi ottenuti. L’intervento, comunque, ha come obiettivo il 
superamento delle direttive dettate dai minimi di norma, prefigurandosi il 
raggiungimento di risultati di gran lunga migliori rispetto alle condizione 
standard di riferimento.  Tale intervento è la prosecuzione di una azione di 
riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica cittadina intrapreso sia 
con fondi comunali che con l’applicazione di due precedenti interventi 

                                                           
84 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) 
85 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
86 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
87 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 
88 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI REGGIO CALABRIA 

68 

 

effettuati a mezzo dei POR Calabria 2000-2006 e 2007-2013. Infine risulta 
necessario evidenziare che sarà realizzato ad integrazione dell’intervento 
illuminotecnico, un sistema di telecontrollo e gestione automatica ed 
intelligente dell’intero sistema, in grado di monitorare e gestire sia i consumi 
che l’inquinamento luminoso. 

 

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

● L’intervento è perfettamente coerente sia con gli obiettivi del programma PON 
Metro e sia con quello di abbattimento dei consumi e dei costi energetici che 
l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria sta portando avanti nell’ultimo 
periodo, ed in particolare in linea con i dettami del redigendo PAES (Piano 
d’azione per l’energia Sostenibile. 

● In particolare nelle Regioni Meno Sviluppate (RMS), nelle quali si evidenzia che 
l’obiettivo da raggiungere è quello di abbattimento di almeno il 20%, valori 
riferiti ai kmq di superficie dei centri abitati dei consumi attuali, il Programma 
e la strategia d’Asse mirano principalmente a abbattere i consumi e di 
conseguenza le emissioni di gas a effetto serra. In questo solco, l’intervento 
proposto prevede una riduzione dei consumi di almeno il 40-50 percento 
rispetto alla situazione attuale.  

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

● L’intervento si allinea perfettamente alle altre azioni di riqualificazione 
energetica e abbattimento dei costi previsti nelle altre azioni del PON Metro, 
in particolare, è prevista nell’ambito dell’intervento progettuale, sia in virtù 
delle caratteristiche differenziali tra le varie zone e sia dello sviluppo 
superficiale dell’intervento, l’installazione di un n. adeguato di “Pali 
Intelligenti” cioè sistemi di monitoraggio e gestione di vari parametri climatici 
o di altro tipo, quali ad esempio monitoraggio ambientale, rilevamento 
dell’inquinamento atmosferico, dati sul traffico di zona, ecc.), ciò in perfetta 
sinergia ed integrazione di quanto sviluppato nell’ambito dell’ASSE 1, con il 
quale il sistema fisico realizzato dialogherà per il completo monitoraggio della 
zona servita.    

 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

Per l’intervento in esame è stato previsto un budget complessivo di circa 450.000,00 
euro. 

con Determina Dirigenziale del Settore UPI-PON Metro n 25/I  del 31.10.2017 (reg 
Gen 3805 del 30.11.2017), a completamento della verifica del rispetto dei criteri di 
selezione,  è stata ammessa a finanziamento la Scheda progetto multi-intervento 
cod. RC 2.1.1.h. “Manutenzione straordinaria  impianti di pubblica illuminazione - 
importo finanziamento €. 450.000,00, la quale è suddivisa nei seguenti sub-
interventi: 

• RC 2.1.1.h.1 - Realizzazione impianto di Pubblica illuminazione a tecnologia 
avanzata presso contrada Cafari e zone limitrofe 

• RC 2.1.1.h.2 Interventi straordinari di messa a norma ed in sicurezza degli 
impianti di pubblica illuminazione e reti in fibra ottica  

• RC 2.1.1.h.3 Interventi di ampliamento e miglioramento del sistema di 
pubblica illuminazione. 

 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Reggio Calabria 
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Fonti di finanziamento89 

Risorse PON METRO € 450.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) € 0,00 

Risorse private (se presenti) € 0,00 

Costo totale € 450.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

  

                                                           
89 Importi in euro 
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RC 2.2.1.a Piattaforma ITS – Mobilità urbana sostenibile 

Anagrafica progetto 

Codice progetto90 RC 2.2.1.a 

Titolo progetto91 

Piattaforma ITS – Mobilità urbana sostenibile. 

1. Centrale di Controllo della Mobilità (CCM), 

2. Modulo per il controllo degli accessi, della sosta ed enforcement; 

3. Modulo per il controllo e gestione del traffico (CCT) e degli impianti semaforici; 

4. Modulo gestione e controllo TPL e Bigliettazione Elettronica; 

5. Modulo di infomobilità; 

CUP (se presente)  

Modalità di 
attuazione92 

A titolarità 

Tipologia di 
operazione93 

Acquisto beni; acquisto e realizzazione di servizi  

Beneficiario94  Comune di Reggio Calabria, CF 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Filippo Moscato  

Settore RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY; risorseue@pec.reggiocal.it;  09653622615 

Soggetto attuatore 

Città di Reggio Calabria Settore Risorse UE Mobilità Smart City 

risorseue@pec.reggiocal.it;  09653622615 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
L’analisi dello stato dell’arte riguardo l’attuale dotazione ITS della Città di Reggio 
Calabria ha evidenziato un’assoluta carenza di infrastrutture immateriali e servizi a 
supporto del sistema di mobilità. In particolare la città è sprovvista di una centrale di 
controllo e gestione del traffico, sistemi di gestione intelligente impianti semaforici, 
infomobilità, controllo degli accessi, della sosta ed enforcement, bigliettazione 
elettronica, monitoraggio del TPL, dei Bus Turistici e della City Logistics. 
La Piattaforma ITS, proposta nel presente intervento, è rivolta all’erogazione di servizi e 
informazioni per la mobilità al fine di garantire il monitoraggio, il controllo e la gestione 
del trasporto pubblico e privato dei parcheggi e della logistica urbana in modo integrato 
ed interoperabile, in un’ottica di sostenibilità (ambientale, economica e sociale), 
promuovendo la mobilità dolce (pedonale e ciclabile), il trasporto collettivo e la 
multimodalità e intermodalità (grazie a lo scambio delle informazioni relative alle varie 
modalità di trasporto, il coordinamento degli orari e l’adozione di sistemi di 
bigliettazione integrata). 
L’implementazione di un sistema di controllo e gestione della mobilità (ITS) mira ad 
incrementare l’efficienza del sistema di trasporto pubblico all’interno dell’area 
metropolitana ad un livello in grado di produrre una ripartizione modale meno 
sbilanciata verso il mezzo privato e pertanto a ridurre l’impatto ambientale delle 
emissioni da traffico. L’ITS, si connota altresì anche per la rilevante capacità di 

                                                           
90 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) 
91 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
92 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
93 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 
94 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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incrementare la sicurezza della circolazione stradale, di ottimizzare la distribuzione 
urbana delle merci e di regolare i flussi nelle aree di pregio. 
Il Modulo Controllo degli Accessi, della Sosta ed Enforcement ha l’obiettivo di 
regolamentare il transito dei veicoli nelle aree di pregio della città (ad es. ZTL) ed 
elevare il livello ci presidio per aumentare la sicurezza nei quartieri e di accertamento 
delle infrazioni al codice della strada: identificando veicoli non in regola, rubati oppure 
senza assicurazione e revisione, documentando comportamenti illeciti degli 
automobilisti, dall’uso del cellulare alla guida, alla velocità non consentita e sosta 
vietata. 
Il Modulo per il controllo e gestione del traffico (CCT) e degli impianti semaforici ha 
l’obiettivo di garantire un controllo del traffico urbano di tipo adattativo e 
personalizzabile. Costituisce uno strumento per il monitoraggio e controllo delle 
condizioni del traffico sulle arterie stradali e di reti di impianti semaforici, determinando 
in modo continuo le strategie di controllo atte ad ottimizzare il rendimento della rete in 
funzione delle priorità assegnate al trasporto pubblico, ai veicoli di emergenza, 
valutando gerarchicamente i flussi di traffico da preferenziare. Valutando dati storici, 
misure istantanee ed eventi previsti, adatta le temporizzazioni ad ogni incrocio in 
maniera coordinata per ottimizzare le prestazioni del traffico sull'intera area. Il sistema 
utilizza opportuni algoritmi per definire in maniera dinamica la miglior politica di 
gestione semaforica, in base ai dati di traffico rilevati (da sensori posti in prossimità 
degli incroci e sulle arterie stradali principali), alle decisioni e ai dati ricevuti dalle 
intersezioni circostanti e alle politiche impostate dalla Centrale di Controllo della 
mobilità. 
Il Modulo Gestione e Controllo TPL e Bigliettazione Elettronica consiste in strumenti 
hardware e software per il monitoraggio, controllo e gestione del Trasporto Pubblico 
Locale e del relativo sistema di Bigliettazione Elettronica. Il Modulo si occupa anche 
dell’inoltro delle informazioni raccolte al Modulo di Infomobilità.  
Il Modulo Infomobilità si configura come un insieme di tecnologie di tipo ATIS-
Advanced Traveller Information System che consente agli utenti del sistema dei 
trasporti e mobilità dell’area metropolitana di viaggiare informati con notizie aggiornate 
ed attendibili, volte a rendere più appetibili le modalità di trasporto dolce e il trasporto 
pubblico ad agevolare i trasbordi e l’intermodalità.  
Target d’utenza: cittadini (con particolare attenzione all’utenza “debole”), imprese e 
city users metropolitani. 
 

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

L’Azione è coerente con: ● la Direttiva ITS europea 2010/40/UE che sancisce il quadro 
generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto 
stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto; ● l’Art.8 del Decreto Legge del 18 
Ottobre 2012 n. 179, e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 
Febbraio 2013 sulla Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia; ● il 
Piano d’Azione ITS Nazionale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato 
il 12 febbraio 2014, contenente la strategia ITS dell’Italia, le indicazioni sulle azioni 
pianificate e le relative misure di attuazione a livello nazionale in materia di ITS per i 
successivi cinque anni nelle quattro aree prioritarie stabilite dalla Direttiva 2010/40/UE. 
● la Proposta preliminare del Piano Regionale Trasporti della Calabria (2016) ● il Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile dell’area vasta di Reggio Calabria (fase A/2011 e 
B/2012 – in corso di redazione fasi C e D).  
Gli obiettivi della proposta progettuale sono altresì coerenti con le Linee 
Programmatiche dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - Documento Unico di 
Programmazione (2015), le Linee guida e atto di Indirizzo per la pianificazione delle 
infrastrutture e dei servizi di mobilità del Comune di Reggio Calabria (Delibera G.M. n. 
141/2015). 
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 

L’intervento proposto è in perfetta linea con la strategia europea di contrasto 
all’inquinamento (che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni inquinanti al 2030, 
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‐40% rispetto ai valori del 1990) e con il Programma che sostiene la transizione verso un 
modello di mobilità urbana e d’area vasta sostenibile.  
L’analisi dello stato dell’arte delle tecnologie ha messo in luce una evidente differenza 
in termini di dotazioni e servizi fra le città delle Regioni Sviluppate (RS) che hanno già 
sviluppato soluzioni integrate che forniscono servizi ai cittadini in modo efficiente e 
tangibile, seppur con delle azioni ancora da completare, e le città delle Regioni Meno 
Sviluppate (RMS), dove la tecnologia è rappresentata, per lo più, da isolate 
sperimentazioni a supporto del sistema di trasporto locale. Ciò è ancor più vero a 
Reggio Calabria che dall’analisi risulta ultima nel ranking delle Città rispetto a tutti gli 
indicatori considerati.   
Per colmare questo gap e in linea con le disposizioni del Piano Nazionale ITS e con la 
logica di standardizzazione e riuso della strategia nazionale per l’Agenda Digitale, il 
Programma assume quindi come priorità trasversale a tutte le Città Metropolitane la 
promozione e piena operatività di centrali integrate di controllo del traffico, 
l’implementazione di sistemi semaforici avanzati dotati di preferenziamento per il TPL. 
Il Programma e l’Asse 2 promuovono inoltre il sostegno all’introduzione di altre 
soluzioni ITS quali: congestion/pollution charge, tele‐controllo bus turistici, logistica 
urbana, infomobilità, ecc..  
In questo solco, l’intervento proposto prevede quindi interventi che contribuiranno ad 
equipaggiare la Città con sistemi di trasporto intelligenti e a coprire i servizi rispetto ai 
fabbisogni evidenziati. 
 
 
 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
Il Progetto è perfettamente coerente con il Programma, i criteri di selezione degli 
interventi e la strategia d’Asse 2 poiché contribuisce ad aumentare la sicurezza, 
l’efficienza e la sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana. 
L’intervento proposto, che prevede l'applicazione di sistemi intelligenti di trasporto e la 
realizzazione di una Piattaforma/Centrale della Mobilità, è infatti collegato e sinergico 
con l’intervento di razionalizzazione delle linee di trasporto pubblico locale e acquisto di 
mezzi ecosostenibili (finanziato dall’azione 2.2.2); è inoltre strettamente connesso agli 
interventi integrati per il miglioramento delle infrastrutture del traffico e la promozione 
della mobilità lenta (finanziati dall’azione 2.2.3), nonché alla creazione di corsie 
preferenziali per il trasporto pubblico locale (finanziati dall’azione 2.2.4). 
L’intervento è concepito per essere integrato e sinergico anche con l’azione 1.1.1 
Adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani della smart city dal momento che 
la Piattaforma ITS sarà integrata nella Piattaforma Smart City. 
 
Descrizione dei contenuti progettuali  

La Piattaforma ITS si configurerà come un sistema aperto con struttura modulare, 
flessibile e scalabile, implementabile nel tempo mediante interventi successivi. Il 
sistema sarà caratterizzato, infatti, da un'architettura tecnico - funzionale capace di 
evolvere in modo incrementale ed interoperabile, in particolare dovrà rispondere a 
diverse tipologie di servizi proponibili ed essere integrabile con le altre piattaforme 
presenti sul territorio (ad es. con la piattaforma CHI–AMA Bus, in corso di realizzazione 
nell’ambito del Progetto “Muoversi Meglio” finanziato a valere su fondi POR Calabria 
FESR 2007-2013, Progetti Integrati di Sviluppo Locale - PISL di cui la Provincia di Reggio 
Calabria è capofila). 
La Piattaforma ITS avrà una struttura di tipo aperto, modulare ed espandibile, basata su 
due livelli di controllo: la Centrale di Controllo della Mobilità con funzione di 
supervisore centralizzato e i Moduli che operano al primo livello con una logica di 
intelligenza distribuita negli apparati periferici. I sistemi ITS  che operano al primo livello 
costituiscono un supporto alla regolazione della viabilità urbana e contribuiscono ad 
una maggiore efficienza e sostenibilità della circolazione di veicoli e persone. 
 
I principali sistemi da realizzare saranno i sensori per il rilevamento dei flussi di traffico 
e dei tempi di percorrenza, le telecamere per la videosorveglianza, gli impianti 
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semaforici, i varchi elettronici per la gestione degli accessi alle zone a traffico limitato e 
alle corsie riservate ai mezzi pubblici, ecc. I sistemi elencati consentono tramite diversi 
canali di comunicazione di informare, in tempo reale, il cittadino sulla situazione della 
mobilità a Reggio Calabria. 
 
I principali canali di diffusione di un set minimo di informazioni (con previsione del riuso 
delle buone prassi) saranno: sito internet, pannelli a messaggio variabile, paline 
elettroniche, Call Center, Canale Radio; schermi posizionati all´interno dei bus e in 
prossimità dei nodi di trasporto, e app mobile per raggiungere il cittadino direttamente 
sul proprio smartphone/tablet in mobilità. La costruzione delle informazioni e le 
modalità di diffusione delle stesse saranno realizzate con particolare attenzione agli 
utenti con disabilità e all’utenza “debole”. 
 
La Piattaforma ITS implementerà i seguenti Moduli hardware-software (integrati tra 
loro ed integrabili con quelli già realizzati o realizzabili in futuro): 
1. Modulo per il controllo degli accessi, della sosta ed enforcement; 
2. Modulo per il controllo e gestione del traffico (CCT) e degli impianti semaforici; 
3. Modulo gestione e controllo TPL e Bigliettazione Elettronica; 
4. Modulo di infomobilità; 
 
Il cuore HW/SW della Piattaforma ITS (oggetto di questa Scheda Progetto) risiederà 
presso la Centrale di Controllo della Mobilità. La Centrale opportunamente strutturata 
ed equipaggiata avrà un ruolo di primo piano nel monitoraggio e nella gestione 
integrata della mobilità pubblica e privata della Città e rappresenterà il cervello di un 
sistema integrato, avente le principali funzioni di monitoraggio, di gestione e controllo 
del traffico urbano, di gestione dei processi sanzionatori, di infomobilità e sicurezza, di 
bigliettazione elettronica integrata (che coinvolga più modalità di trasporto e più 
operatori all'interno delle aree urbane metropolitane). La Piattaforma metterà quindi in 
cooperazione tutti i sottosistemi, ciascuno dedicato all’assolvimento di funzioni 
specifiche di monitoraggio e/o regolazione dei flussi di traffico. 
L’intervento prevede un’attività di progettazione che definisca l’architettura della 
Centrale e dei Moduli, le loro specifiche funzionali e tecniche, in modo da fornire al 
Comune una visione integrata dell’intero sistema di gestione della mobilità cittadina. 
La progettazione riguarderà sia la Piattaforma di integrazione “orizzontale” che i Moduli 
“verticali” e sarà realizzata pertanto secondo i principi della Service Oriented 
Architecture (SOA). I diversi Moduli previsti comunicheranno tramite un Enterprise 
Service Bus (ESB) e saranno in grado di interagire tra loro attraverso una piattaforma 
Enterprise Application Information (EAI), ma il loro corretto funzionamento sarà 
indipendente da quello degli altri, cioè si potrà intervenire sulle diverse parti del 
sistema, per fare manutenzione, correzione o aggiornamenti in maniera del tutto 
trasparente al resto della Piattaforma. La soluzione prevede funzionalità di tipo 
scalabile, interoperabile e modulare e prevede la presenza di standard e piattaforme 
aperte. 
I servizi erogati saranno distribuiti su due aree logiche distinte ognuna delle quali è 
destinata ad un uso specifico di: 
• Front-End: rappresenta l'area di accesso ai servizi per gli utenti aderenti attraverso 
diversi canali (interfaccia Web Based Portal, Call center, AppMobile, On Board Unit, 
Totem informativi ecc.).  
• Back-End: rappresenta l’area dove sono disponibili le applicazioni relative alla parte 
computazionale, di elaborazione dei dati e di gestione dei processi per erogare i servizi 
accessibili dagli utenti (Back-Office) secondo le modalità previste e la profilazione. 
I servizi di Back-End (fra cui sistemi di identificazione e profilatura, customer 
relationship management, web gis, networking e sicurezza, ecc.) saranno implementati 
mediante una robusta architettura server ibridizzati in cloud e storage per il GIS, per il 
tracking e il fleet management, la tariffazione e il pagamento, la reportistica ecc.). 
Al fine di poter valutare gli effetti derivanti da strategie immateriali tra cui gli ITS e per 
assicurare un adeguato supporto informatico per l’espletamento delle attività relative 
alle funzioni di pianificazione e programmazione dei servizi, la Piattaforma sarà dotata 
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di un Data Warehouse nel quale far convergere tutti di dati, relativi al sistema di 
monitoraggio e controllo del traffico e di trasporto pubblico, delle informazioni relative 
all’intermodalità, all’incidentalità, al sistema tariffario, alla city logistics ecc95, elaborati 
secondo paradigmi di Data Mining. 
Il Data Warehouse, infatti, è considerato lo strumento più valido per il supporto alle 
decisioni. Con esso infatti è possibile migliorare il processo di programmazione, in 
quanto consente di analizzare dinamicamente tutti i dati disponibili (anche eterogenei 
con strumenti di tipo Business Intelligence e Big Data Analytics), in modo da capirne i 
meccanismi e prevederne gli andamenti, basandosi su una raccolta di dati orientata ad 
argomenti, integrata, varabile nel tempo e non volatile, che diventa la base da cui far 
partire le attività di supporto decisionale ed analisi dei dati. Una delle caratteristiche di 
un Data Warehouse, infatti, è l’integrazione. Con tale strumento è possibile dare 
coerenza alle diverse rappresentazioni dei dati storicizzati (anche con strumenti di Info 
Data Visualization) provenienti da applicazioni progettate per scopi diversi.  
 
2 Modulo per il controllo degli accessi, della sosta ed enforcement 
2a) Sistema per il controllo degli accessi con dispositivi di riconoscimento delle 
immagini ed elaborazione delle informazioni. L’intervento è comprensivo di fornitura, 
posa in opera, allacciamento elettrico e avviamento di Varchi Controllo Accessi (per 
sorveglianza e controllo, classi di emissione dei veicoli, rilevatori traffico e 
inquinamento, etc.) completi di software di gestione e ogni attività di connessione e 
comunicazione con la Centrale di Controllo e sistema con sanzionamento automatico 
delle trasgressioni. È prevista, altresì, l’installazione di dissuasori mobili dotati di 
sistema vibrofonico per consentire accesso rapido a mezzi di emergenza e l’accesso a 
mezzi autorizzati mediante smartcard contact-less (RFID) o codice da digitare su tastiera 
o altra tecnologia, con sistema programmabile e gestibile in remoto, con registrazione 
transiti per monitoraggio e abbassamento automatico in determinati orari per 
consentire operazioni di carico/scarico.  
2b) Sistemi per il controllo della sosta abusiva e del traffico. Comprensivo di fornitura, 
posa in opera, e avviamento di un sistema di monitoraggio delle arterie stradali 
(sistema di videosorveglianza mobile) a mezzo di telecamere montate su mezzi della 
Polizia Municipale  opportunamente cablate e dotate di autorizzazione ministeriale e 
software di gestione per la raccolta delle informazioni registrate dalle telecamere di 
bordo, invio ad un Centro di Controllo e sanzionamento automatico delle trasgressioni 
(comprese ad esempio quelle relative a mancata assicurazione e revisione, e furto 
mediante integrazione con banche dati istituzionali); attività tecniche relative alla 
programmazione delle attività, al coordinamento degli interventi, al controllo di 
gestione del progetto, alla sperimentazione, al collaudo ed alla assistenza. 
2c) Sistemi telematici per il controllo delle corsie preferenziali. Comprensivo di 
fornitura, posa in opera, allacciamento elettrico e avviamento di: a) telecamere 
brandeggiabili su postazioni fisse con trasmissione delle immagini alla  Centrale di 
Controllo; b) sistema di monitoraggio della percorribilità delle corsie preferenziali a 
mezzo di telecamere montate su bus (opportunamente cablate e dotate di 
autorizzazione ministeriale) e sistema con sanzionamento automatico delle 
trasgressioni. Sono ricompresi anche il software di gestione e la connessione e ogni 
attività di connessione e comunicazione con la Centrale di Controllo.  
2d) Sistemi telematici per il controllo della velocità media e istantanea, il sistema 
prevede l’installazione di postazioni fisse per il controllo elettronico delle velocità su 
direttrici di elevata pericolosità. 

                                                           
95 Attualmente il Comune non dispone di strumenti per la quantificazione degli effetti derivanti dall’applicazione dei sistemi ITS. Tuttavia sono in 

corso di elaborazione alcuni strumenti di pianificazione della mobilità nell’ambito dei quali saranno valutati tra l’altro gli effetti derivanti da strategie 
immateriali tra cui gli ITS. Le forme di incentivo saranno individuate nell’ambito degli strumenti di pianificazione con l’obiettivo di privilegiare ed 
integrare modalità di trasporto non motorizzate (ciclopedonali) ed il trasporto pubblico al fine di perseguire la sostenibilità (ambientale, economica 
e sociale).  Gli obiettivi da perseguire ed i relativi target sono coerenti con la strategia Europa 2020, nonché con gli obiettivi di politica dei trasporti 
nazionale e regionale. 
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2e) Sistemi per il controllo delle pensiline del trasporto pubblico locale, il sistema 
prevede la videosorveglianza dell’area circostante la pensilina e la dotazione di hotspot 
WiFi per l’accesso gratuito a internet e la distribuzione di contenuti pubblicitari. 
3 Modulo per il controllo e gestione del traffico (CCT) e degli impianti semaforici 
3a) CCT – Centro di Controllo del Traffico per la gestione del servizio e dei dati 
provenienti dal livello periferico che prevede sviluppo e integrazione di sistemi, 
sottosistemi e sensori come di seguito definiti. Il CCT si dovrà configurare come un 
sistema aperto, integrato ed interoperabile con la Centrale di Controllo della Mobilità e 
gli altri Moduli della Piattaforma ITS (in particolare con i Moduli di Gestione e controllo 
TPL, Infomobilità); 
3b) Postazioni e dispositivi per la rilevazione dei flussi di traffico (spire magnetiche e 
virtuali, telecamere, dispositivi di rilevamento di impianti semaforici, pali intelligenti 
ecc.);  
3c) Software per la realizzazione di modelli di flusso veicolare di tipo dinamico; 
3d) Centralizzazione degli impianti semaforici;  
3e) Sistemi per il controllo remoto degli impianti semaforici;  
3f) Sistema di preferenziamento del TPL;  
3g) Sistema per il controllo del rispetto del rosso semaforico in particolari incroci 
individuati per la loro elevata pericolosità. 
L’intervento prevede inoltre per gli impianti semaforici esistenti l’acquisto (e/o 
sostituzione) lanterne con lampade a LED in sinergica con l’Azione 2.1.1 dedicata 
all’efficientamento energetico del sistema di pubblica illuminazione . 
4 Modulo gestione e controllo TPL e Bigliettazione Elettronica 
4a) Sistemi di bordo (OBU – On Board Unit) per la localizzazione dei mezzi di trasporto 
pubblico (AVL/AVM); la comunicazione dei mezzi con la Piattaforma aziendale per lo 
scambio di messaggi e informazioni; la comunicazione con il sottosistema di 
informazione per la sincronizzazione dei sistemi di fermata (paline intelligenti); la 
connessione Wi-Fi per l’accesso gratuito a internet e la distribuzione di contenuti 
pubblicitari; pannelli informatici a bordo per infomobilità; l’acquisizione di dati e 
parametri sullo stato del mezzo e sul servizio svolto (interfaccia CANBUS); gestione dei 
dati operativi e diagnostici dei mezzi; l’eventuale emissione e vendita a bordo di titoli di 
viaggio; l’eventuale controllo accesso-ingresso/uscita dal bus; il conta persone 
saliti/discesi; la convalida dei titoli di viaggio; lo scambio di dati e parametri relativi al 
servizio svolto ed alla convalida ed emissione dei titoli di viaggio con la Piattaforma 
aziendale; · l’interfaccia con il conducente del mezzo attraverso un terminale di bordo. 
4b) Centro di Controllo Aziendale rappresenta lo strumento di “governo” dell’intero 
sistema di gestione del TPL e delle operazioni dei mezzi dotati di dispositivi di bordo, 
attraverso il quale deve essere possibile il controllo dei flussi di dati generati 
centralmente e localmente e la definizione dei parametri tariffari (business rules e 
ingegneria dell’offerta) di regolazione e funzionamento dei singoli sottosistemi/apparati 
installati e facenti parte del sistema di bigliettazione. 
4c) Sistema di Vendita che consente l’acquisto e/o il rinnovo dei titoli di viaggio 
affiancando, ai tradizionali metodi di vendita dei titoli di viaggio, quali punti vendita e 
biglietterie automatiche e assistite, degli strumenti alternativi ed innovativi che 
permettono all’utente di poter essere in possesso del titolo di viaggio in qualsiasi 
situazione (tramite acquisti on line, circuiti bancari, Smart card, chip on paper, App 
Mobile, emissione a bordo, emissione da parcometro ecc.). Il sistema sarà predisposto 
per consentire inoltre la fruizione di altri servizi di cui a titolo indicativo ma non 
esaustivo servizi di tipo turistico ad es. ingresso musei, prenotazione hotel; di gestione 
del ciclo dei rifiuti; di ingresso ad impianti sportivi pubblici ecc.) attraverso la 
realizzazione di un applicativo integrato in un titolo unico (profilo digitale).   
4c. 1) Sistema di Vendita automatica 
L’apparato di vendita automatica (Ticket Vending Machine) senza assistenza è il 
terminale, che rientra tra gli apparati di “Front-end” posizionati al terzo livello del 
Sistema di Bigliettazione Elettronica. Vengono installati presso le stazioni e nei 
capolinea degli autobus, così da governare la dematerializzazione delle informazioni e 
gestire le regole commerciali (Business Rules), che sono parte integranti del contratto di 
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servizio del Trasporto Pubblico Locale (TPL). La TVM assicura nel normale ciclo di 
funzionalità le attività di seguito riportate: 
1. emissione e ricarica di titoli di viaggio personalizzati, utilizzando l’offerta dei 

contratti organizzati per tratta, per periodo temporale o per zona da caricare sui 
differenti tipi di supporti ed utilizzando diverse tecnologie: RFID, QR-Code, banda 
magnetica; 

2. applicare la sospensione, invalidazione e rinnovo dei contratti contenuti nei titoli di 
viaggio, a seguito di istruzioni inoltrate dal Sistema di Bigliettazione Elettronica; 

3. manutenzione utilizzando smart card di servizio, fornite in dotazione ad  operatori 
specializzati, così da effettuare: 

a. pulizia delle testine per la lettura della banda magnetica o del lettore 
ottico che interpreta il QR-code; 

b. rinvio di eventuali dati bloccati; 
c. riavvio dei servizi e dei sensori per ripristinare eventuali blocchi del 

servizio; 
d. la forzatura di eventuali titoli di viaggio bloccati; 
e. rimozione degli apparati che gestiscono la componente monetica; 
f. ricarica dei dispenser di monete e banconote; 

4. aggiornamento della propria configurazione; 
5. ricevere ed inoltrare i dati al server di stazione o dal sistema centrale; 
6. aggiornamento delle regole commerciali di viaggio (business rules); 
7. comunicare e gestire i dati delle telecamere di sicurezza; 
8. emissione della ricevuta a seguito di operazioni di vendita o annullamento 

operazioni; 
9. interfaccia utente altamente scalabile, così da permettere a persone con ridotte 

capacità motorie di poter usufruire del servizio. 
4d) Sistema di Controllo e Verifica che permette il controllo di tutti i titoli di viaggio 
previsti dal sistema di bigliettazione elettronica. Tale funzionalità sarà effettuata 
tramite terminali portatili, di tipo palmare, in grado di leggere nella modalità 
contactless tutte le tipologie di biglietti elettronici, quali, ad esempio, smart card e chip 
on paper o device (smartphone e tablet). 
4e) Sistema di Convalida. L’apparato di convalida è il terminale, che rientra tra gli 
apparati di “Front-end” del Sistema di Bigliettazione Elettronica. Sono installati presso 
gli autobus ed integrati unitamente con varchi elettronici, così da governare la 
dematerializzazione delle informazioni e gestire le regole commerciali (Business Rules), 
che sono parte integranti del contratto di servizio del Trasporto Pubblico Locale (TPL). 
L’apparato di convalida assicura nel normale ciclo di funzionalità le attività di seguito 
riportate: 
1. convalidare titoli di viaggio; 
2. applicazione regole di gestione dei contratti 
3. manutenzione utilizzando smart card di servizio, fornite in dotazione ad  operatori 

specializzati 
4. aggiornamento della propria configurazione 
5. ricevere ed inoltrare i dati al server di stazione; 
6. aggiornamento delle business rules; 
7. comunicare e gestire i dati del sistema di rilevamento GPS; 
8. gestione di biglietti od abbonamenti che richiedono l’applicazione di regole di 

viaggio specifiche. 
In relazione alle funzionalità, l’impianto elettrico dell’autobus dovrà essere progettato 
per assicurare che tutte le operazioni dell’apparato di convalida, vengano effettuate e 
completate anche nel caso di spegnimento del veicolo. 
4f) Videosorveglianza a bordo tramite l’equipaggiamento con telecamere, 
opportunamente posizionate all’interno di ogni autobus;·unità di bordo che riceve e 
registra le immagini a colori provenienti dalle telecamere; trasmissione dati alla 
Piattaforma Aziendale. 
4g) Videosorveglianza parcheggi e nodi di interscambio tramite l’installazione di 
telecamere (da posizionare presso le entrate/uscite dei parcheggi, dei terminal bus, del 
Porto e dell’Aeroporto, delle Stazioni FS, presso gli accessi ai binari, presso le banchine, 
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vicino gli apparati di vendita automatica di biglietti, ecc.) una centrale operativa per la 
riproduzione delle immagini e un sistema trasmissione dati tipicamente wireless e/o 
cablato (per grandi distanze). 
5 Modulo di infomobilità 
Il Modulo Infomobilità consente agli utenti del sistema dei trasporti dell’area 
metropolitana di viaggiare informati con notizie aggiornate ed attendibili rilevate dai 
sensori della rete e dagli strumenti e applicativi della Centrale della Mobilità e rese 
disponibili attraverso canali informativi quali:  
5a) Sito web per l’infomobilità intermodale e integrata, la richiesta di permessi e titoli 
di viaggio e la comunicazione del territorio della Città Metropolitana; 
5b) Strumenti mobile per l’infomobilità intermodale e integrata, la richiesta di permessi 
e titoli di viaggio e la comunicazione del territorio della Città Metropolitana (AppMobile 
per Smartphone e Tablet) 
5c) Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) posti all’interno delle pensiline alla fermata, 
in punti strategici della mobilità metropolitana e presso i nodi di interscambio (Terminal 
bus, Porto, Aeroporto, Stazioni FS) eventualmente alimentati con pannello fotovoltaico. 
5d) Paline elettroniche per il TPL poste alla fermata, eventualmente alimentate con 
pannello fotovoltaico. 
5f) Sistemi di gestione dei parcheggi a pagamento e PMV per l’indirizzamento ai 
principali parcheggi dell’area metropolitana e la condivisione delle informazioni circa il 
grado di riempimento e la disponibilità di stalli real time, eventualmente alimentati con 
pannello fotovoltaico. 
5g) Strumenti C2B (App Mobile per comunicazioni C2B; Pali segnaletica ciclabile che 
fungono da hotspot per invio/ricezione informazioni a/da utenza via Smartphone e 
Tablet, Canali social network per customer satisfaction con geolocalizzazione degli 
utenti); 
5h) Sistemi di monitoraggio ed informazione dinamica per piste ciclabili. 
Nell’ambito del presente modulo sono previsti inoltre:  
- la condivisione di dataset e servizi in ottica Open Data e Open Services in particolare 
la pubblicazione sul sito web del Modulo di Dataset (ad es. per fermate, orari, linee, 
terminal ecc.) e API real time rese disponibili tramite web service (ad es. per 
l’autenticazione; il servizio di Cerca Percorso; il TPL; i Bus Turistici; il Trasporto Privato 
ecc.). 
- l’implementazione sul GIS di Mappe Digitali con Dataset Georeferenziati per tutti gli 
elementi della rete: telecamere, varchi, paline, impianti semaforici, nodi di 
interscambio, piazzole merci, parcheggi, ecc. utili anche allo sviluppo di App private 
(Open Data). 
 
Le informazioni raccolte dalla Piattaforma ITS e dalla Centrale saranno rese disponibili 
in formato open data (anche aggiornate real time attraverso API ove possibile) sulla 
Piattaforma Open Data Istituzionale del Comune di Reggio Calabria 
(http://dati.reggiocal.it). Le informazioni saranno altresì utilizzate per valutare gli 
impatti dei sistemi ITS sul sistema di mobilità cittadino attraverso un set di indicatori 
quali-quantitativi (si veda sezione “Risultato atteso”) . 
 
È altresì da sottolineare l’aspetto legato alla replicabilità della soluzione che, per come è 
stata concepita, sarà messa a disposizione in riuso a vantaggio di altre autorità urbane e 
Comuni della Città Metropolitana.  
 
La proposta prevede infine azioni di comunicazione a favore degli utenti finali per la 
conoscenza del sistema/servizio e sulle modalità di utilizzo/interazione. 
 
L’Azione “Piattaforma ITS e della Centrale di Controllo della mobilità” (2.2.1 a) è da 
intendersi parte integrante del progetto più ampio che prevede anche la realizzazione 
degli interventi descritti nelle Schede 2.2.1 b-e. 
 
Livello di progettualità Studio di fattibilità  
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Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

Gli ITS nascono dall’applicazione ai trasporti delle tecnologie informatiche e di 
comunicazione. Gli ITS sono lo strumento per gestire efficacemente i sistemi di 
trasporto ed integrare le reti. L’integrazione delle informazioni e dei sistemi consente di 
affrontare in modo “intelligente” i problemi della mobilità e del trasporto nella loro 
globalità. 
La sostenibilità degli interventi proposti sarà garantita dai recuperi di efficienza (ad es. 
legati all’esercizio e controllo del trasporto pubblico locale, alla disponibilità di maggiori 
informazioni per chi viaggia, alla riduzione dei tempi di spostamento e dei fenomeni di 
congestione) dalla riduzione delle ore/uomo necessarie al controllo dal momento che 
questo sarà automatizzato; dai maggiori introiti (ad es. per la riduzione dell’evasione del 
pagamento dei ticket del trasporto pubblico e dei parcheggi), dalla maggiore sicurezza 
che ne conseguirà (diminuzione del numero di incidenti). Diversi saranno inoltre i 
benefici non monetizzabili (si veda sezione Risultato Atteso).  
 

Area territoriale di 
intervento 

L’ambito territoriale di riferimento è il Comune capoluogo 

 

Fonti di finanziamento96 

Risorse PON METRO 8.255.990,00 

Altre risorse pubbliche (POC Metro)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 8.255.990,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

 

 

 

  

                                                           
96 Importi in euro 
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RC2.2.2.a - Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL (Trasporto Pubblico 

Locale). 

Anagrafica progetto 

Codice progetto97 RC2.2.2.a - Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL (Trasporto 
Pubblico Locale).  

Titolo progetto98 
Potenziamento del trasporto pubblico urbano attraverso la sostituzione/ampliamento del 
parco veicolare ad oggi in esercizio ed efficientamento ed ampliamento del servizio 
Operazione multi-intervento costituita dai progetti RC2.2.2.a.1 ed RC2.2.2.a.2. 

CUP (se presente) RC2.2.2.a.1: H39D16001120008; RC2.2.2.a.2: H30D16000030006 

Modalità di 
attuazione99 

A titolarità 

Tipologia di 
operazione100 

Acquisto beni; acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario101  Comune di Reggio Calabria, CF 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Arch. Giuseppe Beatino 

Settore RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY; risorseue@pec.reggiocal.it;  09653622615 

Soggetto attuatore 

Città di Reggio Calabria Settore Risorse UE, Mobilità, Smart City 

risorseue@pec.reggiocal.it – 0965 362 2609 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Il programma di interventi ipotizzato mira fondamentalmente a:  

• contribuire a delineare gli indirizzi di uno sviluppo del sistema unico ed integrato delle 

infrastrutture e dei servizi pubblici dell’area metropolitana; 

• elevare i livelli di servizio delle reti di trasporto al fine di assicurare una migliore qualità 

della circolazione, a partire dalla rete pubblica; 

• coordinare i servizi pubblici di trasporto su gomma e su ferro ed attivare forme di 

attrazione su di essi attraverso l'innesto di strutture e servizi collaterali (aree di sosta, uffici 

pubblici, attività commerciali, ecc.) in corrispondenza dei punti di interscambio.  

L'attuazione degli interventi previsti nel programma produrrà effetti positivi diretti e 

indiretti sulle condizioni di vita sociale delle comunità locali con: 

● un miglioramento delle relazioni sociali all'interno dei singoli quartieri e dei comuni 

minori, grazie all’incremento dell’uso del TPL; 

● un riequilibrio modale nella distribuzione degli spostamenti interzonali, a favore del 

trasporto pubblico, con conseguente riduzione di traffico e dei conseguenti livelli di 

inquinamento e dei consumi energetici; 

● un aumento di accessibilità territoriale ed ai servizi, in rapporto alla diversa 

organizzazione e qualità del trasporto pubblico; 

● una riduzione dell’incidentalità stradale. 

                                                           
97 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) 
98 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
99 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
100 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 
101 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Target d’utenza: cittadini, azienda municipalizzata del trasporto pubblico locale, imprese e 

city users metropolitani 

 

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

previsti per il livello comunale 

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire con l’implementazione della proposta 

puntano ad un modello di mobilità sostenibile (sociale, economica ed ambientale), 

coerentemente con gli obiettivi dei principali documenti di pianificazione a scala europea 

(ad esempio, libro bianco sui trasporti, libro verde sulla mobilità urbana, Direttiva ITS 

Europea 2010/40/UE, Direttiva Europea di riferimento per infrastrutture di ricarica dei 

veicoli alimentati ad energia elettrica), a scala nazionale (ad esempio, PGTL, linee guida del 

Piano Generale della Mobilità, Piano d’Azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto, 

Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica - 

PNIre), a scala regionale (ad esempio Proposta preliminare del Piano Regionale Trasporti 

della Calabria, 2016) e locale (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’area vasta di 

Reggio Calabria - fase A/2011 e B/2012 – in corso di redazione fasi C e D). Gli obiettivi della 

proposta progettuale sono altresì coerenti con le Linee Programmatiche 

dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - Documento Unico di Programmazione 

(2015), le Linee guida e atto di Indirizzo per la pianificazione delle infrastrutture e dei servizi 

di mobilità del Comune di Reggio Calabria (Delibera G.M. n. 141/2015). 

 

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

L’intervento proposto è in perfetta linea con la strategia europea di contrasto 

all’inquinamento (che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni inquinanti al 2030, ‐

40% rispetto ai valori del 1990) e con il Programma che sostiene la transizione verso un 

modello di mobilità urbana e d’area vasta sostenibile.  

In particolare nelle Regioni Meno Sviluppate (RMS), nelle quali si evidenzia una domanda di 

trasporto pubblico, rappresentata dal rapporto tra numero di passeggeri e popolazione 

residente, particolarmente bassa (meno di un quarto dell’aggregato sulle Regioni Sviluppate 

nel 2012), il Programma e la strategia d’Asse mirano principalmente a incrementare e 

qualificare l’offerta di TPL attraverso l’ammodernamento del parco veicoli.  

In questo solco, l’intervento proposto prevede l’acquisto di beni dedicati al potenziamento 

e rinnovamento della flotta impiegata nei servizi di TPL. 

Tali servizi rispondono all’esigenza primaria di ridurre il numero di veicoli privati circolanti 

nel territorio urbano attraverso servizi alternativi che concorrano allo shift modale verso il 

trasporto collettivo. Il rinnovamento e potenziamento delle flotte di trasporto collettivo su 

gomma costituisce infatti un caposaldo della strategia di riorganizzazione dei correlati 

servizi pubblici,  sia in relazione alla governante aziendale che alla pianificazione di percorsi 

e linee, in ragione sia del generale deficit di dotazione di mezzi, inadatti ormai a sostenere la 

domanda potenziale della Città Metropolitana, che dell’anzianità media del parco veicolare 

e dei conseguenti consumi energetici, emissioni inquinanti e climalteranti e costi di 

manutenzione e gestione. Di conseguenza l’intervento proposto prevede l’acquisizione di 

nuovi mezzi eco‐compatibili che consentiranno di potenziare il parco veicolare dedicato al 

TPL, incrementando l’offerta attuale e contribuendo al riequilibrio minimo dei livelli di 

servizio con le città delle RS. Ciò consentirà di ridurre le emissioni di CO2, contribuendo in 

misura percepibile al conseguimento del target individuato dal Programma, e di innescare 

l’incremento dei passeggeri trasportati dal TPL nell’area metropolitana coinvolta.  

L’azione potrà inoltre finanziare anche l’acquisto di mezzi aventi le medesime 

caratteristiche tecnologiche e di sostenibilità, con procedure avviate e non concluse all’atto 

dell’approvazione del Piano Operativo e dell’ammissione a finanziamento dell’intervento ad 

oggetto, se e in quanto compatibili con i criteri di ammissibilità e selezione del PON Metro. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
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L’intervento proposto che prevede razionalizzazione delle linee e acquisto di materiale 

rotabile è collegato e sinergico all'applicazione di sistemi intelligenti di trasporto (finanziati 

dall’azione 2.2.1) che contribuiranno ad aumentare i livelli di servizio in termini di qualità 

dello stesso grazie allo sfruttamento delle informazioni e dei dati scaturenti dai sistemi ITS 

di cui le flotte verranno dotate e alla dotazione di tecnologie volte ad aumentare il comfort 

per l’utenza. In particolare il servizio ne beneficerà sia lato utente sotto forma di 

informazioni puntuali e dettagliate, sia lato gestore che avrà le informazioni necessarie per 

poter pianificare il servizio in maniera più rispondente ai reali fabbisogni degli utenti finali. 

L’intervento proposto è inoltre strettamente connesso agli interventi integrati per il 

miglioramento delle infrastrutture del traffico e la promozione della mobilità lenta 

(finanziati dall’azione 2.2.3), nonché alla creazione di corsie preferenziali per il trasporto 

pubblico locale (finanziati dall’azione 2.2.4). 

 

Descrizione dei contenuti progettuali  

Come condizione abilitante è prevista, in primo luogo, una riorganizzazione del programma 

di esercizio TPL in coerenza con le nuove esigenze di mobilità in ambito urbano e 

metropolitano. Si andrà ad effettuare una razionalizzazione ed organizzazione delle linee e 

delle corse urbane da integrare con i servizi di trasporto provinciali e regionali a fronte delle 

modificazioni che si sono prodotte nell’assetto urbano.  

Il servizio verrà rimodulato in modo da migliorare l’interscambio con i diversi vettori 

mediante un coordinamento degli orari ed una rimodulazione delle frequenze nelle diverse 

fasce orarie.  

I servizi, strutturati secondo itinerari e frequenze, progettati in funzione della densità 

abitativa delle zone servite e quindi in funzione della domanda di mobilità di persone, 

vengono espletati mediante autobus a basso impatto ambientale.  

Nell’ambito di questa azione di riorganizzazione e razionalizzazione del programma di 

esercizio si colloca l’intervento di rinnovamento e potenziamento del parco mezzi 

dell’ATAM S.p.A.. Si prevede l’acquisizione di autobus a basso impatto ambientale 

opportunamente scelti per transitare nei centri storici e nelle città di piccole e medie 

dimensioni ed in genere in ogni contesto urbano caratterizzato, come per la città di Reggio 

Calabria, da difficile viabilità.  

Ciò si rende necessario in quanto, dall’analisi degli studi sulla mobilità presenti in letteratura 

e sulla base dei dati dell’azienda di trasporto pubblico, la quota di utenti attuale che utilizza 

il mezzo pubblico urbano è solamente del 9% su una mobilità motorizzata complessiva 

nell’area comunale di Reggio Calabria di circa 400.000 spostamenti/giorno: Ciò è dovuto da 

un lato ad un’offerta attuale non competitiva con il trasporto privato anche a causa di una 

dotazione di mezzi, pari ad un autobus ogni 2.404 abitanti, inferiore allo standard medio 

nazionale di un bus ogni 1.000 abitanti. 

In ambito extraurbano si prevede la razionalizzazione e l’effettuazione dei servizi di linea 

con bus ecocompatibili per collegare i centri collinari e pedemontani interni (Vallata del 

Gallico, Cardeto, ecc.) con i centri costieri, attraverso linee con terminali attestati in 

corrispondenza delle stazioni ferroviarie costiere, organizzate a frequenze fisse durante le 

ore di punta, con servizio "a domanda" durante le ore di morbida. Per tale attività è previsto 

il rinnovamento del parco mezzi con veicoli a basso impatto ambientale con caratteristiche 

tecniche idonee all’attraversamento di un territorio che presenta una particolare orografia.  

Il dimensionamento di questi mezzi viene effettuato, a partire dall’analisi della domanda di 

mobilità, riferendosi alla relazione tra il tempo di percorrenza complessivo della singola 

linea e la frequenza. 

La scelta della tipologia e delle caratteristiche dei mezzi è basata sull’idea di dotare la città 

di mezzi che uniscono, alle dimensioni contenute, elevate capacità di carico e bassi consumi, 

quest’ultimi ottenuti attraverso nuove motorizzazioni, conformi quantomeno ai già ridotti 

limiti Euro 6 (per garantire adeguati standard di sostenibilità ambientale), con un focus 

particolare su innovazione, reattività, qualità, attenzione per il passeggero ed il conducente.  
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Relativamente ai sistemi asserviti al controllo dei mezzi, all’informazione ed al confort 

dell’utenza su tutti i veicoli saranno adottati:  

● sistemi di georeferenziazione (AVL/AVM), fondamentali per la localizzazione del mezzo 

e per la corretta informazione degli orari all’utenza (sistema finanziato con linea di 

intervento 2.2.1 d); 

● sistemi di video sorveglianza a bordo e sulla strada, al fine di garantire una migliore 

sicurezza a bordo del veicolo e diminuire il tasso di incidentalità; 

● moderni sistemi ergonomici e di climatizzazione;  

● dispositivi di accessibilità per l’utenza debole; 

● dispositivi di conteggio dei passeggeri (sistema finanziato con linea di intervento 2.2.1 

d); 

● tecnologie ITS per informazione avanzata all'utenza (sistema finanziato con linea di 

intervento 2.2.1 d); 

● apparati di validazione dei titoli di viaggio (validatori) con sistemi di convalida 

magnetica e contactless (sistema finanziato con linea di intervento 2.2.1 d). 

I sistemi di attrezzaggio degli autobus sono stati allocati nella linea di intervento 2.2.1.d in 

quanto la realizzazione di un unico sistema che prevede la centrale di controllo e 

monitoraggio dei mezzi e l’allestimento di tutti i mezzi della flotta con i medesimi apparati 

garantisce che il dialogo tra i mezzi e la centrale sia nativamente integrato ed interoperabile 

senza necessità di effettuare ulteriori investimenti per garantire il colloquio di apparati 

diversi. 

Tale azione viene ulteriormente rafforzata dalla possibilità di attrezzare anche i mezzi della 

flotta già in esercizio. 

Le informazioni relative alle linee di trasporto pubblico (percorsi, fermate, orari 

programmati, ecc.) e all’esercizio raccolte dai sistemi di monitoraggio suddetti (tempi di 

percorrenza, numero passeggeri, numero titoli di viaggio, ecc.) saranno rese disponibili in 

formato open data (anche aggiornate real time attraverso API) sulla Piattaforma Open Data 

Istituzionale del Comune di Reggio Calabria (http://dati.reggiocal.it). Le informazioni relative 

alla percorrenza dei bus ecosostenibili saranno altresì utilizzate per valutare gli impatti del 

potenziamento del parco sul sistema di mobilità cittadino attraverso un set di indicatori 

quali-quantitativi (si veda sezione “Risultato atteso”) . 

Il presente progetto integra l’intervento proposto per l’ammissione a finanziamento quale 

operazione avviata e non completata e relativo alla fornitura di 14 autobus urbani, 

originariamente finanziati dall’Accordo di Programma Quadro Rafforzato – Sistema delle 

infrastrutture di trasporto, FSC 2007-2013, a valere sulla corrispondente azione del PON 

2.2.2 - Rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL (Trasporto 

Pubblico Locale), per una spesa ammissibile pari ad € 3.552.628,00. 

Livello di progettualità  

Progettazione definitiva. 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

I servizi di trasporto prodotti da questi nuovi mezzi non portano ad un incremento della 

quantità dei servizi, ma ad una rimodulazione degli stessi, e rientrano quindi nel quadro dei 

servizi (bus*km) già concesso dalla Regione alla città di Reggio Calabria. L’attuale dotazione 

chilometrica urbana assegnata dalla Regione Calabria è di 4,2 milioni di bus*km/anno. 

I costi di gestione rientrano quindi nei costi coperti in parte dal corrispettivo regionale 

previsto per i servizi di trasporto pubblico locale urbani finanziati dalla Regione Calabria, 

con uno specifico contratto di servizio, ed in parte dalle tariffe. 

Al fine di garantire la corretta gestione e rendicontazione dell’intervento, il presente 

progetto è definito come multi-intervento, costituito dai progetti cod. locale RC2.2.2.a.1 e 
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RC2.2.2.a.2, il primo riferito al progetto di fornitura di 34 autobus urbani avviato nel mese di 

marzo 2017, il secondo relativo all’intervento avviato e non completato per la fornitura di n. 

14 autobus sopra descritto ed originariamente finanziato dall’Accordo di Programma 

Quadro Rafforzato – Sistema delle infrastrutture di trasporto, FSC 2007-2013.  

Area territoriale di 
intervento 

Reggio Calabria (Comune capoluogo)  

 

Fonti di finanziamento102 

Risorse PON METRO  9.407.443,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) -276.965,00 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale  9.684.408,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

Per il subintervento RC 2.2.2.a.1 POR Calabria 14/20 

 

 

 

  

                                                           
102 Importi in euro 
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RC2.2.3.c Percorso pedonale protetto e pista ciclabile Waterfront - Pineta Zerbi 

Anagrafica progetto 

Codice progetto103 RC2.2.3.c 

Titolo progetto104 Percorso pedonale protetto e pista ciclabile Waterfront - Pineta Zerbi 

CUP (se presente) H36C10000000006 

Modalità di 
attuazione105 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione106 

Lavori pubblici  

Beneficiario107  Città di Reggio Calabria – 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Giuseppe Melchini 

 

Soggetto attuatore 

Città di Reggio Calabria Settore Lavori Pubblici 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
L’intervento si inserisce in una serie di azioni volte al miglioramento della vivibilità urbana, 
fornendo un forte impulso agli interventi rivolti alla mobilità lenta, ovvero al traffico 
pedonale e ciclabile, che diventerà sempre più importante nell’ambito comunale e 
permetterà di assorbire, insieme al trasporto pubblico, gran parte del traffico privato.  
Il progetto mira, quindi, a caratterizzare e sviluppare le potenzialità inespresse dell'affaccio 
della città sul mare, garantendo ed implementando elementi essenziali come, la vivibilità e 
la fruizione degli spazi e lo sviluppo del circuito turistico. In particolare l’intervento si 
concentra nella realizzazione di una Passeggiata Panoramica di ricucitura fra il lungomare 
esistente ed il porto. Tale percorso è stato concepito come un “giardino lineare integrato” 
che riqualifichi il degrado urbano che attualmente interessa l’area di progetto attraverso 
una passeggiata articolata su due livelli e strutturata con percorsi pedonali, semi-carrabili e 
ciclabili.  
Il percorso costituisce un importante tratto per la  realizzazione di una Rete Ciclabile 
Portante della Città che intende rispondere alla necessità di difendere e di diffondere 
l’utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto primario, capace di soddisfare anche gli 
spostamenti casa-scuola e casa-lavoro e di accesso ai servizi, e non solo quelli ricreativi o 
sportivi o di brevissimo raggio ma anche e soprattutto alla congiunzione con il sistema di 
mobilità dello Stretto e quindi al prezioso potenziamento dell’interazione fra le due città di 
Reggio e Messina. 
Il complesso delle piste ciclabili, infatti, dovrà collegare vari ambiti e servizi urbani (stazioni 
ferroviarie, uffici presenti in centro, terminal bus, strutture scolastiche, ecc.), ma anche i 
principali luoghi di interesse paesaggistico e culturale (come il lungomare, lido comunale, 
Arena dello Stretto, il Museo Nazionale della Magna Grecia, le Mura Greche e le Terme 

                                                           
103 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) 
104 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
105 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
106 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 
107 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Romane ecc.). In questo modo verranno favoriti oltre agli spostamenti casa-scuola e casa-
lavoro anche quelli legati ad attività di svago, sportive e ricreative all'aria aperta. 
L’individuazione degli itinerari portanti (le Ciclovie) comprenderà la riqualificazione dei 
percorsi esistenti e la realizzazione di nuovi percorsi. Si individueranno altresì percorsi di 
collegamento con la parte collinare e Percorsi Verdi (greenway) che ripercorrono tracciati 
storici o naturali, oggi non accessibili, nell’area rurale esterna al centro città. 
 
In questo contesto il presente intervento consiste nella realizzazione di un percorso di 
mobilità lenta, pedonale e ciclabile, di congiunzione fra lungomare e porto, fra il centro e 
un’importante nodo di interscambio di forte interesse per la mobilità dell’intera area 
cittadina e per l’affaccio alla città di Messina. 
 
In sintesi, l’intervento persegue un duplice obiettivo: 
1. Costituire un itinerario pedonale e ciclabile sicuro e facilmente riconoscibile. 
2. Creare un sistema continuo di connessioni urbane ed extraurbane per incoraggiare la 
mobilità lenta e l’uso del trasporto pubblico. 
Target d’utenza: cittadini e city users metropolitani che potranno beneficiare di nuove 
opportunità di mobilità alternativa, di migliori condizioni di vivibilità della città e 
dell’abbattimento degli agenti inquinanti. 

 
 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale 
L’Azione è in perfetta linea con la strategia europea di contrasto all’inquinamento (che ha 
come obiettivo la riduzione delle emissioni inquinanti al 2030, ‐40% rispetto ai valori del 
1990); la Proposta preliminare del Piano Regionale Trasporti della Calabria (2016); il Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile dell’area vasta di Reggio Calabria (fase A/2011 e B/2012 – 
in corso di redazione fasi C e D). Gli obiettivi della proposta progettuale sono altresì 
coerenti con le Linee Programmatiche dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - 
Documento Unico di Programmazione (2015), le Linee guida e atto di Indirizzo per la 
pianificazione delle infrastrutture e dei servizi di mobilità del Comune di Reggio Calabria 
(Delibera G.M. n. 141/2015). 
 
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
L’intervento proposto è in linea con il Programma che sostiene la transizione verso un 
modello di mobilità urbana e d’area vasta sostenibile. Il Progetto è infatti perfettamente 
coerente con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 2 
poiché contribuisce ad aumentare la sicurezza, efficienza e sostenibilità dei servizi pubblici 
e della mobilità urbana con particolare riferimento alla mobilità “dolce”. 
 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
L’intervento proposto, che prevede la realizzazione di un Percorso pedonale protetto e 
pista ciclabile, è collegato e sinergico con la realizzazione della Piattaforma ITS (finanziato 
dall’azione 2.2.1), l’intervento di razionalizzazione delle linee di trasporto pubblico locale e 
acquisto di mezzi ecosostenibili (finanziato dall’azione 2.2.2). ). L’intervento è inoltre 
complementare e sinergico con l’Azione 1.1.1 nell’ambito della quale con il progetto 
SmartTurism si realizzerà un sistema comunale di Mobility planner rivolto ai turisti ed ai 
cittadini  
Descrizione dei contenuti progettuali 
Il progetto si concentra nella realizzazione di una pista pedonale e ciclabile di congiunzione  
fra il lungomare ed il porto che riqualifica un’area, molto importante per il rafforzamento 
della  rete di mobilità sostenibile. Nella definizione del progetto sono stati tenuti presenti 
tre principi fondamentali, ovvero: 

● la qualità  Ambientale degli Spazi Esterni;  
● l’integrazione con Il Contesto Ambientale;  
● il contenimento di Consumo di Risorse 

In particolare il progetto si concentra nella riqualificazione dell’area del waterfront 
realizzando un percorso, concepito come un “giardino lineare integrato” per svolgere la 
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funzione prima detta e contemporaneamente risolvere il problema di degrado urbano che 
attualmente interessa l’area di progetto, senza coinvolgere direttamente le proprietà 
private che insistono su una porzione della stessa area. 
Il progetto della passeggiata panoramica ha previsto che questa sia articolata su due livelli 
e sia strutturata con percorsi pedonali, semi-carrabili e ciclabili che si sviluppano su una 
sezione trasversale di circa 7,60 m; in alcuni punti della passeggiata particolarmente 
interessanti per la loro panoramicità sono state create alcune aree di sosta, mentre, in altri 
tratti la passeggiata è stata collegata con delle ampie aree di verde. 
Il tratto superiore della passeggiata collega il nuovo sistema di piazze, inferiore e superiore, 
al polo portuale, terminando esattamente in prossimità del nuovo terminal bus, 
estendendosi per circa 700 m e con una larghezza media di circa 4.60 m. Da nord la 
passeggiata segue il tracciato a quota 4.50 slm circa e costeggia il quartiere del Candeloro, 
affiancata per tutta la sua lunghezza fin oltre il “Ponte Annunziata” da una pista ciclabile, 
sino a raggiungere la quota di 10.18 slm in corrispondenza della piazza superiore. Nel tratto 
in cui la passeggiata costeggia il quartiere dei pescatori citato diventa un percorso misto 
pedonale-ciclabile.  
Nel tratto sud la passeggiata panoramica superiore oltrepassa la fiumara Annunziata 
attraverso il succitato ponte (sottoparagrafo 1.2.2),  da tale punto la stessa si dirama 
secondo due direttrici, offrendo cosi due alternative: una costeggia la Pineta Zerbi 
(paragrafo 3) e giunge nella piazza superiore (paragrafo 2), un’altra prevede che dalla 
passeggiata si dirami una rampa che, fiancheggiando il “sistema delle piazze”,  raggiunga la 
quota della passeggiata panoramica inferiore in modo che venga garantito in maniera 
agevole il passaggio delle persone con ridotta deambulazione.  
Sull’argine della fiumara Annunziata, ad una quota di 5.90 slm, un nuovo ponte di 
attraversamento permette che la passeggiata non subisca interruzioni. L’intervento 
proposto è costituito da un ponte che si sviluppa per una lunghezza di 35.00 m e una 
larghezza di 7.53 m circa dipartiti in 2.50 m per il tracciato ciclabile e 4.50 m destinati al 
percorso pedonale. La struttura portante è costituita da due travi in acciaio IPE 2000x500, 
che si appoggiano su i due argini della fiumara opportunamente rinforzati da sottostrutture 
in c.a., e che sono trasversalmente collegate da travi HEA 400 attraverso giunti bullonati. I 
fianchi sono realizzati da piatti in acciaio sagomati a supporto di un rivestimento metallico 
di 2.00 m di altezza così da non ostacolare dalla passeggiata lo sguardo sulla costa. Infine, il 
solaio della passerella è rifinito rispettivamente con cls in blocchetti “tipo porfido” per 
quanto riguarda la sede pedonale e manto grip per il percorso ciclabile, il tutto realizzato su 
lastre di predalles in cls precompresso. 
Il tratto inferiore della passeggiata panoramica si trova a quota 2.43 slm,  sul limite sud di 
tutta l’area di intervento e costituisce l’elemento di congiunzione diretta tra il lungomare 
Falcomatà ed i nuovi spazi pubblici. 
 
 
Livello di progettualità  
Il progetto, superata la fase esecutiva, ha già visto l’aggiudicazione della gara lavori, ed è 
ammesso al PON come intervento avviato e non completato. 
 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Reggio Calabria 

 

Fonti di finanziamento108 

Risorse PON METRO 3.393.908,79 

Altre risorse pubbliche (se presenti) 1.206.959,08 

Risorse private (se presenti) 0,00 

                                                           
108 Importi in euro 
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Costo totale 4.600.867,87 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

POR Calabria 
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RC2.2.4.a Parcheggio multipiano e nodo interscambio modale Rausei 

Anagrafica progetto 

Codice progetto RC2.2.4.a 

Titolo progetto Parcheggio multipiano e nodo interscambio modale Rausei 

CUP (se presente) - 

Modalità di attuazione Titolarità 

Tipologia di operazione Lavori Pubblici 

Beneficiario Città di Reggio Calabria – 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Arch. Domenico Macrì 

09653622265  

Soggetto attuatore 

Città di Reggio Calabria Settore Grandi Opere - LLPP - Programmazione Risorse 
comunitarie 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
La Città di Reggio Calabria in quanto Città metropolitana  comprende in sé una variegata 
serie di infrastruttura funzionali di livello elevato. la sua orografia complessa  
caratterizzata da una corona collinare, solcata da numerose fiumare, disposta intorno ad 
una strettissima pianura costiera rende complicata la mobilità urbana e la fruizione delle 
polarità dislocate nel suo territorio. Una di queste polarità - la prima della cintura nord - è 
quella della zona di via Cardinale Portanova. Nel raggio di 1 km sono dislocati due svincoli 
autostradali (nord e sud), il Grando Ospedale Metropolitano, il Palazzo del Consiglio 
regionale, un Policlinico e il Parco Caserta (polo sportivo cittadino) insieme a numerose 
attività del settore terziario. Le fermate dei bus presenti nell’area, inoltre, costituiscono un 
nodo per la linea che prosegue verso la zona dell’Eremo dove è presente il Centro 
ortopedico del Mezzogiorno e verso la zona di Condera dove è ubicato il principale 
Cimitero cittadino. 
La zona è attualmente servita da 4 linee di autobus della Azienda Trasporti per l’Area 
Metropolitana ed è sprovvista di aree parcheggio, sia pubbliche che private. Ciò determina 
un generale affollamento di veicoli privati in sosta disordinata e un congestionamento del 
traffico veicolare privato che determina anche condizioni di difficoltà di mobilità del TPL. 
Il progetto mira a realizzare un nodo di interscambio indispensabile per fluidificare la 
mobilità di accesso all’area, decongestionare il traffico riducendo sensibilmente la quota di 
auto private in circolazione, agevolare l’uso del bus pubblico per la mobilità verso le altre 
due polarità dell’Eremo e di Condera, incentivare la mobilità pedonale e ridurre il numero 
dei veicoli in sosta lungo le strade adiacenti. 
 
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
L’intervento proposto è in perfetta linea con la strategia europea di contrasto 
all’inquinamento (che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni inquinanti al 2030, ‐
40% rispetto ai valori del 1990) e con il Programma che sostiene la transizione verso un 
modello di mobilità urbana e d’area vasta sostenibile.  
Tali misure rispondono all’esigenza primaria di ridurre il numero di veicoli privati circolanti 
nel territorio urbano attraverso azioni che concorrano allo shift modale verso il trasporto 
collettivo. Ciò consentirà di ridurre le emissioni di CO2, contribuendo in misura percepibile 
al conseguimento del target individuato dal Programma, e di innescare l’incremento dei 
passeggeri trasportati dal TPL nell’area metropolitana coinvolta.  
 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
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L’intervento proposto è complementare e sinergico con le azioni volte alla 
razionalizzazione delle linee e acquisto di materiale rotabile, all'applicazione di sistemi 
intelligenti di trasporto. L’intervento proposto è inoltre strettamente connesso agli 
interventi integrati per il miglioramento delle infrastrutture del traffico e la promozione 
della mobilità lenta (finanziati dall’azione 2.2.3). 
 
Target d’utenza: cittadini e city users metropolitani utenti del Grande ospedale 
metropolitano, del Policlinico, del Palazzo del Consiglio Regionale e del Parco Caserta, cel 
Centro ortopedico del Mezzogiorno e del Cimitero. Abitanti dell’area che potranno 
beneficiare sia delle migliori condizioni di vivibilità che per l’abbattimento degli agenti 
inquinanti  
 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale 
L’Azione è in perfetta linea con la strategia europea di contrasto all’inquinamento (che ha 
come obiettivo la riduzione delle emissioni inquinanti al 2030, ‐40% rispetto ai valori del 
1990); la Proposta preliminare del Piano Regionale Trasporti della Calabria (2016); il Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile dell’area vasta di Reggio Calabria (fase A/2011 e B/2012 
– in corso di redazione fasi C e D). Gli obiettivi della proposta progettuale sono altresì 
coerenti con le Linee Programmatiche dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - 
Documento Unico di Programmazione (2015), le Linee guida e atto di Indirizzo per la 
pianificazione delle infrastrutture e dei servizi di mobilità del Comune di Reggio Calabria 
(Delibera G.M. n. 141/2015). 
 
Descrizione dei contenuti progettuali  
Il progetto del nodo di interscambio modale prevede la riorganizzazione funzionale 
dell’area mediante la razionalizzazione delle fermate dei bus ATAM in entrata e in uscita, 
la realizzazione di un parcheggio multipiano con una capienza di  80 posti auto, i cui lavori 
sono in corso in fase avanzata, dotato di una stazione di bike sharing e una stazione del car 
sharing “Io c’entro”. 
 
Livello di progettualità Progetto esecutivo del parcheggio 
 

Area territoriale di 
intervento Comune di Reggio Calabria 

 

Fonti di finanziamento109 

Risorse PON METRO € 3.489.527,02 

Altre risorse pubbliche (se presenti) € 1.816.095,92 

Risorse private (se presenti) € 0,00  

Costo totale €  5.305.602,94 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

POR Calabria 2014-2020 

 

  

                                                           
109 Importi in euro 
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RC2.2.4.b Corsie preferenziali protette TPL Waterfront 

Anagrafica progetto 

Codice progetto RC2.2.4.b 

Titolo progetto Corsie preferenziali protette TPL Waterfront 

CUP (se presente) H36C10000000006 

Modalità di attuazione Titolarità 

Tipologia di operazione Lavori Pubblici 

Beneficiario Città di Reggio Calabria – 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Giuseppe Melchini 

09653622265  

Soggetto attuatore 

Città di Reggio Calabria Settore Grandi Opere, LL.PP., Risorse Comunitarie 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
L’intervento si inserisce nel più ampio quadro della nuova consapevolezza della necessità 
di promuovere forme di mobilità urbana eco-compatibili e non inquinanti, implementando 
il servizio pubblico anche per concorrere alla riduzione di emissione di gas inquinanti 
nell'atmosfera e al decongestionamento del traffico urbano. 
L’intervento mira ad aumentare la qualità urbana e a facilitare i collegamenti con le aree 
periferiche (migliorandone così l’accessibilità e riducendone l’isolamento), incoraggiando i 
cittadini a ridurre l’uso della propria auto e potenziando, al fine di incentivarlo, l’utilizzo 
del mezzo pubblico tramite anche la realizzazione di nuove corsie preferenziali destinate ai 
bus. 
Per questi motivi il Comune di Reggio Calabria si è impegnato nella realizzazione, 
miglioramento e prolungamento di un sistema di corsie preferenziali destinate ai mezzi 
pubblici sulle principali dorsali di traffico cittadino all’interno del centro storico. 
In particolare, nel progetto del Waterfront sono previste opere necessarie ad integrare nel 
tessuto della città un nuovo terminal per il TPL che costituirà il nodo di accesso della nuova 
mobilità urbana per l’area nord  e del porto, dal quale si dirameranno le corsie 
preferenziali protette che dovranno servire a: 
1. Costituire un itinerario per i mezzi pubblici sicuro e facilmente riconoscibile. 
2. Creare un sistema continuo di connessione urbana centro/periferia nord, 
centro/periferia sud e centro aree periferiche collinari, per incoraggiare l’uso del mezzo 
pubblico come valida alternativa all'uso dei veicoli a motore. 
3. Contribuire ad aumentare la velocità commerciale dei mezzi di trasporto pubblico 
intervenendo sulle aree più congestionate della città. 
Coerenza programmatica 
L’Azione è in linea con: 

● la strategia europea di contrasto all’inquinamento (che ha come obiettivo la 
riduzione delle emissioni inquinanti al 2030, ‐40% rispetto ai valori del 1990);  

● Il Piano Regionale Trasporti della Calabria (2016);  
● il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’area vasta di Reggio Calabria (fase 

A/2011 e B/2012 – in corso di redazione fasi C e D). 
Gli obiettivi della proposta progettuale sono altresì coerenti con le Linee Programmatiche 
dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - Documento Unico di Programmazione 
(2015), le Linee guida e atto di Indirizzo per la pianificazione delle infrastrutture e dei 
servizi di mobilità del Comune di Reggio Calabria (Delibera G.M. n. 141/2015). 
 
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
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L’intervento proposto è in perfetta linea con la strategia europea di contrasto 
all’inquinamento (che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni inquinanti al 2030, ‐
40% rispetto ai valori del 1990) e con il Programma che sostiene la transizione verso un 
modello di mobilità urbana e d’area vasta sostenibile.  
In particolare nelle Regioni Meno Sviluppate (RMS), nelle quali si evidenzia una domanda 
di trasporto pubblico, rappresentata dal rapporto tra numero di passeggeri e popolazione 
residente, particolarmente bassa (meno di un quarto dell’aggregato sulle Regioni 
Sviluppate nel 2012), il Programma e la strategia d’Asse mirano principalmente a 
incrementare e qualificare l’offerta di TPL attraverso misure volte alla sua promozione 
quali la realizzazione di corsie preferenziali per i bus. 
Tali misure rispondono all’esigenza primaria di ridurre il numero di veicoli privati circolanti 
nel territorio urbano attraverso azioni che concorrano allo shift modale verso il trasporto 
collettivo. Ciò consentirà di ridurre le emissioni di CO2, contribuendo in misura percepibile 
al conseguimento del target individuato dal Programma, e di innescare l’incremento dei 
passeggeri trasportati dal TPL nell’area metropolitana coinvolta.  
 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
L’intervento proposto, che prevede la realizzazione di corsie preferenziali per il trasporto 
pubblico locale, è collegato e sinergico con: 

● La realizzazione della Piattaforma ITS (finanziato dall’azione 2.2.1) nell’ambito 
della quale sono previsti sistemi di monitoraggio automatico per l’enforcement e il 
preferenziamento semaforico per i bus.  

● La razionalizzazione delle linee di trasporto pubblico locale e acquisto di mezzi 
ecosostenibili (finanziato dall’azione 2.2.2). 

● Il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di Corsie Preferenziali 
Bus (intervento 2.2.4.a). 

Target d’utenza: cittadini e city users metropolitani che potranno beneficiare sia delle 
migliori condizioni di vivibilità che per l’abbattimento degli agenti inquinanti  
 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale 
L’Azione è in perfetta linea con la strategia europea di contrasto all’inquinamento (che ha 
come obiettivo la riduzione delle emissioni inquinanti al 2030, ‐40% rispetto ai valori del 
1990); la Proposta preliminare del Piano Regionale Trasporti della Calabria (2016); il Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile dell’area vasta di Reggio Calabria (fase A/2011 e B/2012 
– in corso di redazione fasi C e D). Gli obiettivi della proposta progettuale sono altresì 
coerenti con le Linee Programmatiche dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - 
Documento Unico di Programmazione (2015), le Linee guida e atto di Indirizzo per la 
pianificazione delle infrastrutture e dei servizi di mobilità del Comune di Reggio Calabria 
(Delibera G.M. n. 141/2015). 
 
 
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
L’intervento proposto e in linea con il Programma che sostiene la transizione verso un 
modello di mobilità urbana e d’area vasta sostenibile. Il Progetto è infatti perfettamente 
coerente con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 2 
poiché contribuisce ad aumentare la sicurezza, efficienza e sostenibilità dei servizi pubblici 
e della mobilità urbana. 
 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
L’intervento proposto, che prevede il potenziamento delle corsie preferenziali per il 
trasporto pubblico locale e la creazione di un nodo intermodale, è collegato e sinergico 
con la realizzazione della Piattaforma ITS (finanziato dall’azione 2.2.1) nell’ambito della 
quale sono previsti sistemi di monitoraggio automatico per l’enforcement e il 
preferenziamento semaforico per i bus. L’intervento è altresì coerente con la 
razionalizzazione delle linee di trasporto pubblico locale e acquisto di mezzi ecosostenibili 
(finanziato dall’azione 2.2.2). 
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Descrizione dei contenuti progettuali  
L’intervento prevede la realizzazione di opere pubbliche e l’acquisto e installazione di beni 
e impianti tecnologici finalizzati al potenziamento e alla creazione di corsie preferenziali 
protette per il TPL e la creazione di un nodo itermodale nell’area del waterfront.  
All’interno del nodo intermodale sarà realizzato il terminal bus che sarà collocato sul lato 
nord dell’area di intervento del progetto waterfront, laddove finisce la linea ferroviaria 
esistente. Esso ospiterà anche le biglietterie automatiche e/o un punto informativo 
automatizzato in modo da poter diventare il centro di gestione dei nuovi sistemi di “car-
sharing” e “bikesharing”, il primo disposto all’interno del parcheggio, il secondo 
posizionato in adiacenza al terminale. Il terminal, dal quale si dipartiranno le corsie 
preferenziali, si svilupperà per una lunghezza di 60 m ed una larghezza di 6.80 m nell’area 
in cui è collocata l’entrata e di 3.30 m lungo la banchina, raggiungendo un’altezza massima 
di 6 m in prossimità dell’ingresso. I fronti trasversali dell’edificio rivolti rispettivamente alla 
stazione d’interscambio dei mezzi pubblici ed alla passeggiata inferiore, non hanno alcuna 
chiusura verticale, in modo da evitare di creare una barriera visiva tra il mare e l’area del 
parcheggio.  
Per la sua particolare conformazione, il nodo intermodale non può essere considerato 
pienamente uno spazio confinato, cioè interno, al contrario le sue caratteristiche 
tipologiche sono tali da identificarlo come spazio esterno perfettamente integrato con gli 
spazi pubblici e con il sistema della mobilità lenta cittadina. Le corsie protette saranno 
delimitate da cordoli, illuminate e dotate di sistemi di scarico delle acque piovane. Esse 
saranno raccordate con le esistenti corsie cittadine e con le nuove che verranno realizzate 
con l’azione 2.2.4.a. 
 Inoltre è prevista la risistemazione di assi di viabilità esistente al fine di creare sul piano 
strada esistente corsie preferenziali protette, dedicate al trasporto collettivo, lungo 
direttrici che connettono i principali nodi di interscambio modale, in una prospettiva di 
rafforzamento integrato del TPL.  
 
Il complesso delle corsie preferenziali così facendo attraverserà tutto il centro della città 
favorendo gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro. 
 
Livello di progettualità Progetto in fase di attuazione, classificato come progetto avviato e 
non completato 
 

Area territoriale di 
intervento Comune di Reggio Calabria 

 

Fonti di finanziamento110 

Risorse PON METRO € 2.089.364,80 

Altre risorse pubbliche (se presenti) € 0,00 

Risorse private (se presenti) € 0,00 

Costo totale € 2.089.364,80 

Eventuale Fonte di finanziamento 
originaria 

POR Calabria 

 

  

                                                           
110 Importi in euro 
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RC2.2.4.c Nodo Intermodale  Waterfront 

Anagrafica progetto 

Codice progetto RC2.2.4.c 

Titolo progetto Nodo Intermodale  Waterfront cittadino 

CUP (se presente) H36C10000000006 

Modalità di attuazione Titolarità 

Tipologia di operazione Lavori Pubblici 

Beneficiario Città di Reggio Calabria – 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Giuseppe Melchini 

09653622265  

Soggetto attuatore 

Città di Reggio Calabria Settore Grandi Opere, LL.PP., Risorse Comunitarie 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
L’intervento che integra e prosegue l’intervento RC2.2.4.b Corsie preferenziali protette TPL 
Waterfront si inserisce all’interno di un ampio quadro programmatico promosso 
dall’amministrazione comunale per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico 
locale attraverso forme di mobilità urbana eco-compatibili e non inquinanti, anche per 
concorrere alla riduzione di emissione di gas inquinanti nell'atmosfera e al 
decongestionamento del traffico urbano. 
L’intervento mira ad aumentare l’efficienza dei servizi di trasporto, a potenziarne le 
connessioni e l’intermodalità proprio in un luogo dove i collegamenti con le aree 
periferiche posti a nord si affacciano al centro cittadino e al porto, luogo di connessione 
con tutta l’area dello stretto di Messina. In particolare, nel progetto del Waterfront sono 
previste opere necessarie ad integrare nel tessuto della città un nuovo terminal per il TPL 
che costituirà il nodo di accesso della nuova mobilità urbana per l’area nord e del porto, 
dal quale si dirameranno le corsie preferenziali protette. 
Il nodo di interscambio diviene un fulcro fondamentale del processo di rigenerazione del 
TPL in quanto in esso confluiscono tutti i tipi di mezzi pubblici presenti nel tessuto urbano 
di Reggio Calabria: terminal per bus, stazione di ricarica per veicoli elettrici, punto di 
ricarica e parcheggio biciclette elettriche, aliscafi per la sicilia e stazione ferroviaria 
limitrofa.  Un grande parcheggio, dotato di pensiline ricoperte da pannelli fotovoltaici 
destinati ad alimentare il nodo intermodale, completa l’opera facilitando l’accesso e 
l’utilizzo da parte dei privati che possono lasciare il proprio mezzo e preferire i mezzi 
pubblici messi in relazione in un unico luogo.  
Coerenza programmatica 
L’Azione è in linea con: 

● la strategia europea di contrasto all’inquinamento (che ha come obiettivo la 
riduzione delle emissioni inquinanti al 2030, ‐40% rispetto ai valori del 1990);  

● Il Piano Regionale Trasporti della Calabria (2016);  
● il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’area vasta di Reggio Calabria (fase 

A/2011 e B/2012 – in corso di redazione fasi C e D). 
Gli obiettivi della proposta progettuale sono altresì coerenti con le Linee Programmatiche 
dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - Documento Unico di Programmazione 
(2015), le Linee guida e atto di Indirizzo per la pianificazione delle infrastrutture e dei 
servizi di mobilità del Comune di Reggio Calabria (Delibera G.M. n. 141/2015). 
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Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
L’intervento proposto è in perfetta linea con la strategia europea di contrasto 
all’inquinamento (che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni inquinanti al 2030, ‐
40% rispetto ai valori del 1990) e con il Programma che sostiene la transizione verso un 
modello di mobilità urbana e d’area vasta sostenibile.  
In particolare nelle Regioni Meno Sviluppate (RMS), nelle quali si evidenzia una domanda 
di trasporto pubblico, rappresentata dal rapporto tra numero di passeggeri e popolazione 
residente, particolarmente bassa (meno di un quarto dell’aggregato sulle Regioni 
Sviluppate nel 2012), il Programma e la strategia d’Asse mirano principalmente a 
incrementare e qualificare l’offerta di TPL attraverso misure volte alla sua promozione 
quali la realizzazione di corsie preferenziali per i bus. 
Tali misure rispondono all’esigenza primaria di ridurre il numero di veicoli privati circolanti 
nel territorio urbano attraverso azioni che concorrano allo shift modale verso il trasporto 
collettivo. Ciò consentirà di ridurre le emissioni di CO2, contribuendo in misura percepibile 
al conseguimento del target individuato dal Programma, e di innescare l’incremento dei 
passeggeri trasportati dal TPL nell’area metropolitana coinvolta.  
 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
L’intervento proposto, che prevede la realizzazione di corsie preferenziali per il trasporto 
pubblico locale, è collegato e sinergico con: 

● Le Corsie preferenziali protette TPL Waterfront ( finanziato dall’2.2.4) con le quali 
si finanziano le corsie che partono dal Nodo intermodale 

● La realizzazione della Piattaforma ITS (finanziato dall’azione 2.2.1) nell’ambito 
della quale sono previsti sistemi di monitoraggio automatico per l’enforcement e il 
preferenziamento semaforico per i bus.  

● La razionalizzazione delle linee di trasporto pubblico locale e acquisto di mezzi 
ecosostenibili (finanziato dall’azione 2.2.2). 

● Il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di Corsie Preferenziali 
Bus (intervento 2.2.4.a). 

Target d’utenza: cittadini e city users metropolitani che potranno beneficiare sia delle 
migliori condizioni di vivibilità che per l’abbattimento degli agenti inquinanti  
 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale 
L’Azione è in perfetta linea con la strategia europea di contrasto all’inquinamento (che ha 
come obiettivo la riduzione delle emissioni inquinanti al 2030, ‐40% rispetto ai valori del 
1990); la Proposta preliminare del Piano Regionale Trasporti della Calabria (2016); il Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile dell’area vasta di Reggio Calabria (fase A/2011 e B/2012 
– in corso di redazione fasi C e D). Gli obiettivi della proposta progettuale sono altresì 
coerenti con le Linee Programmatiche dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - 
Documento Unico di Programmazione (2015), le Linee guida e atto di Indirizzo per la 
pianificazione delle infrastrutture e dei servizi di mobilità del Comune di Reggio Calabria 
(Delibera G.M. n. 141/2015). 
 
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
L’intervento proposto e in linea con il Programma che sostiene la transizione verso un 
modello di mobilità urbana e d’area vasta sostenibile. Il Progetto è infatti perfettamente 
coerente con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 2 
poiché contribuisce ad aumentare la sicurezza, efficienza e sostenibilità dei servizi pubblici 
e della mobilità urbana. 
 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
L’intervento proposto, che prevede la creazione di un nodo intermodale è collegato e 
sinergico con la realizzazione di nuove corsie preferenziali per il TPL, la creazione della 
Piattaforma ITS (finanziato dall’azione 2.2.1) nell’ambito della quale sono previsti sistemi 
di monitoraggio automatico per l’enforcement e il preferenziamento semaforico per i bus. 
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L’intervento è altresì coerente con la razionalizzazione delle linee di trasporto pubblico 
locale e acquisto di mezzi ecosostenibili (finanziato dall’azione 2.2.2). 
 
Descrizione dei contenuti progettuali  
L’intervento che integra l’intervento 2.2.4. b creazione corsie preferenziali TPL waterfront, 
è destinato alla realizzaizone di un nodo intermodale di collegamento fra i principali canali 
del Trasporto Pubblico Locale. In particolare l’intervento è destinato alla realizzazione di 
un nodo di interscambio che, per localizzazione, diviene un fulcro fondamentale del 
processo di rigenerazione del TPL, in quanto, essendo collocato alle porte del centro 
urbano e a ridosso del porto, in esso confluiscono tutti i tipi di mezzi pubblici presenti nel 
tessuto urbano di Reggio Calabria di collegamento con le periferie e tutta l’area dello 
stretto. Sono presenti infatti: il terminal per bus, la stazione di ricarica per veicoli elettrici, 
il punto di ricarica e il parcheggio biciclette elettriche, oltre agli aliscafi per la sicilia e la 
stazione ferroviaria limitrofa.  Un grande parcheggio, dotato di pensiline con copertura 
fotovoltaica per la produzione di energia rinnovabile si configura come intervento 
integrato con gli altri interventi relativi alla riqualificazione e riprogettazione dell’area 
destinata ad ospitare il Waterfront di Reggio Calabria. Le pensiline fotovoltaiche, infatti, 
sono progettate con la doppia finalità di riqualificazione energetica e alimentazione delle 
utenze relative all’area “Waterfront” in corso di realizzazione, sia con la finalità di 
riqualificazione urbana dell’area di interesse, considerata fino ad oggi area degradata..  
La corrente elettrica prodotta verrà assorbita per la maggior parte in autoconsumo dalle 
utenze dell’area Waterfront, come ad esempio la stazione intermodale, le stazioni di 
ricarica elettrica per i mezzi, e tutti i servizi la cui alimentazione elettrica sarebbe 
altrimenti a carico dell’Amministrazione Comunale. 
.  
All’interno del nodo intermodale sarà realizzato il terminal bus che sarà collocato sul lato 
nord dell’area di intervento del progetto waterfront, laddove finisce la linea ferroviaria 
esistente. Esso ospiterà anche le biglietterie automatiche e/o un punto informativo 
automatizzato in modo da poter diventare il centro di gestione dei nuovi sistemi di “car-
sharing” e “bikesharing”, il primo disposto all’interno del parcheggio, il secondo 
posizionato in adiacenza al terminale. Il terminal, dal quale si dipartiranno le corsie 
preferenziali, si svilupperà per una lunghezza di 60 m ed una larghezza di 6.80 m nell’area 
in cui è collocata l’entrata e di 3.30 m lungo la banchina, raggiungendo un’altezza massima 
di 6 m in prossimità dell’ingresso. I fronti trasversali dell’edificio rivolti rispettivamente alla 
stazione d’interscambio dei mezzi pubblici ed alla passeggiata inferiore, non hanno alcuna 
chiusura verticale, in modo da evitare di creare una barriera visiva tra il mare e l’area del 
parcheggio.  
Per la sua particolare conformazione, il nodo intermodale non può essere considerato 
pienamente uno spazio confinato, cioè interno, al contrario le sue caratteristiche 
tipologiche sono tali da identificarlo come spazio esterno perfettamente integrato con gli 
spazi pubblici e con il sistema della mobilità lenta cittadina.  
Il complesso delle corsie preferenziali così facendo attraverserà tutto il centro della città 
favorendo gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro. 
 
Livello di progettualità Progetto in fase di attuazione, classificato come progetto avviato e 
non completato 
 

Area territoriale di 
intervento Comune di Reggio Calabria 

 

Fonti di finanziamento111 

Risorse PON METRO € 1.190.039,68 

                                                           
111 Importi in euro 
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Altre risorse pubbliche (se presenti) € 0,00 

Risorse private (se presenti) € 0,00 

Costo totale € 1.190.039,68 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

POR Calabria 
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RC2.2.5.a  Misure a sostegno della Mobilità Sostenibile per contrastare l’emergenza COVID19 

Anagrafica progetto 

Codice progetto RC2.2.5.a 

Titolo progetto Misure a sostegno della Mobilità Sostenibile per contrastare l’emergenza COVID19 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione Titolarità 

Tipologia di operazione Lavori pubblici  

Beneficiario Città di Reggio Calabria – 00136380805 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

 

 

Soggetto attuatore 

Città di Reggio Calabria Settore Lavori Pubblici 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 
 
L’intervento sostiene le azioni messe in campo dall’Autorità Urbana, anche per il tramite 
delle loro società in-house o Aziende del TPL, in funzione di superamento dell’emergenza 
COVID, quali ad es.  
i. attività di sanificazione dei mezzi di TPL, 
ii. servizi aggiuntivi di TPL e connessi necessari a garantire il mantenimento livelli di servizio 
adeguati a rispondere alle esigenze della domanda di mobilità urbana in ottemperanza alle 
misure di sicurezza e distanzamento sociale, 
iii. creazione di aree pedonali e/o percorsi ciclabili. 
L’intervento si compone di due subinterventi:  
 
SubIntervento RC 2.2.5.a.1 - Realizzazione di una rete comunale di corsie ciclabili - € 
1.021.526,04 
 
l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria intende avviare un’attività progettuale 
finalizzata allo sviluppo e all’estensione del raggio di percorrenza ciclabile all’intera area 
urbana - per circa 50 km - sostenendo l’utilizzo della bicicletta come veicolo di 
cambiamento verso una città sana, sicura e a zero emissioni. 
La recente epidemia nota a tutti come Covid-19 ha reso chiara la necessità di un limitato 
utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e delle autovetture, individuati come responsabili 
principali dell’inquinamento atmosferico e possibili luoghi di concentrazione del virus. 
Pertanto si inquadra come questione prioritaria e strategica l’implementazione delle linee 
ciclabili cittadine, in parte già esistenti, nell’ottica di una vera e propria rete di connessione 
delle popolose frazioni del territorio comunale con i punti salienti del centro urbano. 
Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 
D.L. n.34 del 19 maggio 2020 – cd. Decreto Rilancio - ha attribuito ai comuni con 
popolazione residente superiore ai 50mila abitanti delle specifiche risorse destinate alla 
progettazione e realizzazione di nuove ciclovie urbane. Il Comune di Reggio Calabria 
beneficia di € 1.335.426 per il biennio 2020-2021, favorito da una premialità in presenza di 
PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) già adottato in data 16 ottobre 2017 con 
delibera n. 63 del Consiglio Comunale e che vanno ad aggiungersi ai fondi PON Metro già 
disponibili. L’individuazione degli itinerari portanti (le Ciclovie) comprenderà la 
riqualificazione dei percorsi esistenti e la realizzazione di nuovi percorsi. Si individueranno 
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altresì percorsi di collegamento con la parte collinare e Percorsi Verdi (greenway) che 
ripercorrono tracciati storici o naturali, oggi non accessibili, nell’area rurale esterna al 
centro città. 
 
Subintervento RC 2.2.5.a.2 – Supporto alla mobilità urbana sostenibile - € 1.000.000,00 
In funzione di contrasto all’emergenza COVID19, il ripensamento dei servizi di mobilità 

urbana trova spazio in questo intervento attraverso la predisposizione di specifiche azioni 

tra le quali: 

● Incremento del numero delle corse che verranno spalmate nell’intera fascia giornaliera 

con conseguenti fabbisogni aggiuntivi di mezzi e personale;  

● Attivazione o potenziamento dei servizi di trasporto a chiamata, anche per utenti 

rientranti nelle fasce deboli  

● Strumenti per la gestione degli accessi ai mezzi/sistemi di trasporto pubblico (autobus, 

metropolitane, tranvie, ecc.) per la gestione del contingentamento degli utenti a bordo 

dei mezzi, con particolare riferimento alla creazione di due aree di interscambio park 

and ride con regolazione automatizzata del flusso di passeggeri e pagamento digitale 

sosta+bus 

● Sistemi IT per il conteggio dei flussi sui mezzi pubblici per la gestione del 

contingentamento del numero di utenti a bordo mezzi. In particolare i mezzi saranno 

dotati di HW e SW che realizzino in modo dinamico la funzione di rilievo e 

comunicazione all'utenza del numero di posti disponibili e la funzione di autobus 

completo 

● Sostegno finanziario all’Azienda di Trasporto pubblico municipale per garantire di 

poter circolare nel rispetto dei vincoli di riempimento dei mezzi stessi che comporterà 

una decisa contrazione dei ricavi da traffico e un consequenziale incremento del 

numero delle corse, soprattutto nel periodo scolastico settembre-dicembre 2020, con 

conseguenti fabbisogni aggiuntivi di mezzi e personale;  

● Agevolazioni per l'acquisto (al 50%) dell'abbonamento mensile del bus da destinare a 

soggetti che hanno difficoltà economiche e attivazione o potenziamento dei servizi di 

trasporto a chiamata, anche per utenti rientranti nelle fasce deboli;  

● Incremento del numero di mezzi dei servizi di sharing mobility, anche integrando il 

servizio di bike sharing cittadino per garantire una diffusione più eterogenea e 

massiccia nelle città; 

● Incentivi alla domanda di mobilità pedonale e ciclabile;  

● Acquisto di Dispositivi per la gestione del distanziamento (ad esempio adesivi sul 

pavimento per indicare la posizione da mantenere e del personale addetto al controllo 

ovvero per indicare percorsi da seguire, anche con transenne, per evitare che le 

persone possano incrociarsi - per un corretto instradamento dei flussi) 

● Attività di sanificazione dei mezzi (autobus, auto, moto, ecc.), degli apparati e degli 

ambienti  

● Strumenti atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza (fornitura di dispenser di 

gel igienizzanti, mascherine e scanner termici). 

Il cofinanziamento delle azioni destinate a sostenere l’emergenza COVID-19 sarà possibile 
solo dal momento dell’approvazione, da parte della Commissione UE, della corrispondente 
modifica del Programma PON Metro, e comunque nella misura in cui sia compatibile con i 
Regolamenti comunitari così come modificati e integrati in funzione del contrasto alla 
pandemia. 
 
 
 
Target d’utenza: cittadini e city users metropolitani che potranno beneficiare di nuove 
opportunità di mobilità alternativa, di migliori condizioni di vivibilità della città e 
dell’abbattimento degli agenti inquinanti. 
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Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale 
L’Azione è in perfetta linea con la strategia europea di contrasto all’inquinamento (che ha 
come obiettivo la riduzione delle emissioni inquinanti al 2030, ‐40% rispetto ai valori del 
1990); la Proposta preliminare del Piano Regionale Trasporti della Calabria (2016); il Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile dell’area vasta di Reggio Calabria (fase A/2011 e B/2012 – 
in corso di redazione fasi C e D). Gli obiettivi della proposta progettuale sono altresì 
coerenti con le Linee Programmatiche dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - 
Documento Unico di Programmazione (2015), le Linee guida e atto di Indirizzo per la 
pianificazione delle infrastrutture e dei servizi di mobilità del Comune di Reggio Calabria 
(Delibera G.M. n. 141/2015). 
 
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
L’intervento proposto è in linea con il Programma che sostiene la transizione verso un 
modello di mobilità urbana e d’area vasta sostenibile. Il Progetto è infatti perfettamente 
coerente con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 2 
poiché contribuisce ad aumentare la sicurezza, efficienza e sostenibilità dei servizi pubblici 
e della mobilità urbana con particolare riferimento alla mobilità “dolce”. 
 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
L’intervento proposto, è collegato e sinergico con la realizzazione della Piattaforma ITS 
(finanziato dall’azione 2.2.1), l’intervento di razionalizzazione delle linee di trasporto 
pubblico locale e acquisto di mezzi ecosostenibili (finanziato dall’azione 2.2.2). ). 
L’intervento è inoltre complementare e sinergico con l’Azione 1.1.1 nell’ambito della quale 
con il progetto SmartTurism si realizzerà un sistema comunale di Mobility planner rivolto ai 
turisti ed ai cittadini. 
 
Descrizione dei contenuti progettuali 
Per la RC 2.2.5.a.1 , la mobilità ciclabile definita dall’intervento si articolerà perciò nelle 
seguenti tipologie: 
- Corsie ciclabili a singola o doppia corsia con particolare riguardo a quelle oggetto di nuova 
realizzazione 
- Piste ciclabili in sede propria 
- Piste ciclabili ad uso promiscuo 
Le principali attività presunte per i lavori da effettuare sono: 
- Scarifica del manto stradale 
- Nuova pavimentazione stradale pigmentata 
- Segnaletica orizzontale e verticale 
- Ripristino dei marciapiedi 
Al fine di una corretta esecuzione delle lavorazioni si riportano delle indicazioni sui criteri 
progettuali di cui tener conto nelle successive fasi di progettazione: 
Casa avanzata. L’art. 205 del D.L. Rilancio oltre alla possibilità di ospitare le corsie ciclabili 
all’interno della sezione stradale, ha sancito la diffusione della “casa avanzata”, già 
largamente utilizzata sulle strade anglosassoni e del Nord Europa. Si tratta di una linea di 
arresto riservata alle sole biciclette posta in occasione avanzata rispetto agli altri veicoli in 
occasione di semafori, in modo da avere alla partenza un’ampia visibilità in favore dei 
ciclisti. Le successive fasi progettuali dovranno senza dubbio valutare opportunamente 
l’utilizzo di questa soluzione. 
Manto stradale. La pavimentazione stradale dovrà essere regolare, scorrevole e colorata 
mediante pigmenti aggiunti appositamente nel conglomerato bituminoso in modo da 
garantire una evidente leggibilità del sistema ciclabile, particolarmente nei punti di 
maggiore traffico e attraversamento. La sede della corsia dovrà essere sgombra da 
vegetazione e ostacoli di qualsiasi tipo e dovrà essere progettata con adeguate pendenze 
per favorire il deflusso delle acque meteoriche. In presenza di pista ciclopedonale sul 
marciapiede si dovranno prevedere idonee rampe per consentirne la salita senza 
interruzioni. 
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Segnaletica. Tutti gli itinerari dovranno essere provvisti di apposite scritte e segnaletica 
orizzontale che indichi la direzione del senso di marcia, la banchina di sicurezza separatrice 
dalla carreggiata veicolare, lo stencil di avviso dei mezzi autorizzati al transito, sia che si 
tratti di sede riservata che di uso promiscuo. 
Il quadro economico è configurato per la realizzazione di un quarto dell’intera lunghezza 
complessiva potenziale, che è di 50 Km, attualmente solo per un lotto funzionale. 
La linea accoglie inoltre la procedura per il potenziamento del servizio di bike sharing per il 
2021 in funzione di supporto ai percorsi ciclabili, per ca. 90.000, realizzata con autonoma 
procedura. 
Per la RC 2.2.5.a.2, gli interventi già sopra analiticamente indicati potranno essere realizzati 
a sostegno degli interventi di mobilità dell’azienda municipale di TPL.  
 
 
Livello di progettualità  
Il progetto è nella fase dello studio di fattibilità in via di approvazione da parte della Giunta 
Comunale.  
Il cofinanziamento delle azioni destinate a sostenere l’emergenza COVID-19 sarà possibile 
solo dal momento dell’approvazione, da parte della Commissione UE, della corrispondente 
modifica del Programma PON Metro, e comunque nella misura in cui sia compatibile con i 
Regolamenti comunitari così come modificati e integrati in funzione del contrasto alla 
pandemia. 
 

Area territoriale di 
intervento 

Comune di Reggio Calabria 

 

Fonti di finanziamento112 

Risorse PON METRO 2.021.526,04 

Altre risorse pubbliche (se presenti) 0,00 

Risorse private (se presenti) 0,00 

Costo totale 2.021.526,04 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

 

  

                                                           
112 Importi in euro 
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Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale 

1. Sintesi della strategia di intervento  
Il percorso di realizzazione di una città metropolitana realmente inclusiva deve necessariamente perseguire 
una visione strategica del territorio e delle comunità che ne fanno parte. La Strategia di Intervento Comunale 
in materia di servizi di inclusione sociale sarà quindi fondata su alcuni elementi essenziali: 

• Il passaggio da un modello attuale statico e centrato su servizi cristallizzati ad un modello di welfare 
di comunità e generativo, che chiami cioè in causa la responsabilità delle comunità locali, intese come 
istituzioni pubbliche, forze sociali e del volontariato e gruppi di cittadini. In quest’ottica compito dell’Ente è 
quello di farsi prossimo ai problemi di persone e famiglie in condizioni di difficoltà, rilevando i bisogni espressi 
ed inespressi, le situazioni di fragilità e disagio, promuovendo il lavoro di rete inteso come valorizzazione 
delle reti naturali di persone e famiglie e nel territorio con le risorse formali ed informali per attivare ulteriori 
risorse e sinergie; 

• un nuovo rapporto tra centro e periferia. Reggio, infatti, è una città “policentrica”, costituita da un 
centro e da una corona non di "quartieri periferici", ma di "centri minori" che, prima della costituzione 
durante l’epoca del Fascismo della "Grande Reggio" (un unico grande comune che ha inglobato tutti gli altri), 
costituivano dei veri e propri municipi con una propria identità. A tale complessità si aggiungerà il portato 
della visione metropolitana vasta; bisognerà, dunque, valorizzare le differenze e le vocazioni dei singoli centri, 
sostenendone l'autonomia dei servizi, facilitando i collegamenti, migliorandone la qualità della vita e 
moltiplicando le occasioni di scambio e di coesione tra loro e tra questi e il centro, in un’ottica di sistema 
integrato di rete; 

• La riorganizzazione delle politiche sociali, resa necessaria dalla necessità di innovazione come 
dall’ormai prossimo riparto alle comunità territoriali dei servizi socioassistenziali in attuazione della L. 
328/2000. Tale sistema impone di produrre un diverso disegno organizzativo, ma anche di innovare pensieri, 
stili, riferimenti, uscendo dalla polarità «persona/utente e servizio», per costruire un continuum che 
coinvolga anche la comunità, il vicinato, il quartiere, il volontariato e i servizi. 

La strategia, scelta dalla Città di Reggio Calabria, è pertanto quella di superare una visione assistenziale ed 
emergenziale delle politiche sociali a favore di interventi di sviluppo complessivo del sistema, facendo 
diventare la programmazione e la progettualità un elemento innovativo. Tale strategia deriva da un attento 
esame della realtà locale che ha individuato: 

• a carico delle Istituzioni Locali una insufficiente capacità nello svolgere con successo un ruolo di 
coordinamento e di integrazione degli interventi, così come da tutti gli atti di programmazione nazionale e 
regionale; 

• negli organismi erogatori dei servizi, una difficoltà nel fornire servizi in maniera organica e per nulla 
confluenti in  progetti globali e strategici di intervento: la realtà attuale dei servizi erogati a favore del 
superamento del disagio sociale risulta poco coordinata, lavorando frequentemente per compartimenti 
stagni e per isole di operatività; 

• una inadeguata riflessione sugli standard di funzionamento di tali servizi, che andrebbero valutati e 
verificati con l’implementazione di un sistema informativo che valorizzi i processi di customer satisfaction ; 

• la rilevazione e l’incremento di qualità, la rilevazione della congruenza tra obiettivi dichiarati, risultati 
attesi e risultati realmente conseguiti non sono sistematizzati attraverso l’adozione di un sistema gestionale 
adeguato; 
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• I processi di ascolto e la rilevazione dei bisogni della popolazione sono ancora frammentati per la 
mancata implementazione dei PUA (Punti Unici di Accesso) e per la presenza di un segretariato sociale non 
progettato come sistema di accesso a bassa soglia, in grado di intercettare il bisogno sociale laddove nasce. 

E' necessaria, quindi, la promozione ed il coordinamento degli interventi sociali, attraverso la loro 
integrazione con quelli sanitari, con quelli relativi alla casa, al lavoro, alla mobilità, alla formazione, 
all’istruzione, all’educazione, ed a tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona ed alla 
prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale. 

In termini di risultati dell’azione strategica, si intende realizzare i seguenti obiettivi: 

• Realizzazione di un Sistema Integrato dei Servizi Sociali ispirato ai criteri del welfare di comunità 

• Accesso universale ai servizi di cittadinanza; 

• Riduzione degli squilibri sociali 

• Ristrutturazione e conseguente aumento dei servizi sociali di prossimità sul territorio; 

• Piena valorizzazione del patrimonio dismesso e confiscato per fini sociali (contrasto e contenimento 
del disagio). 

Gli interventi progettuali sono fortemente coordinati tra Asse 3 e 4, in modo da potenziare gli effetti di 
rigenerazione urbana abbinati alla sperimentazione di servizi innovativi nel territorio, in particolare nel 
recupero dei tanti beni pubblici abbandonati e dei beni confiscati in dotazione al Comune. 

La fruibilità dei servizi da parte di tutti i cittadini, e in particolare di quelli più svantaggiati, è favorita inoltre 

dall’efficacia di alcuni interventi di Agenda Digitale previsti nell’Asse 1, in particolare gli interventi di 

cittadinanza digitale e informatizzazione dei servizi. 

L’emergenza da pandemia COVID-19, se pure non muta nella sostanza questo disegno strategico, impone di 

rimodulare gli interventi per rafforzare l’efficacia del Programma, nel rispetto delle Priorità e dei criteri di cui 

agli Orientamenti comunitari, e con il cofinanziamento del Programma nella misura in cui la relativa modifica 

sia autorizzata dalla Commissione UE, nelle azioni di sostegno a individui, famiglie e attività sociali 

particolarmente colpite dall’emergenza. Le azioni conseguenti, che saranno conformi al Programma 

nazionale e si attiveranno solo in quanto tale conformità sia verificata o verificabili, si concentreranno in 

particolare: 

● Sul rafforzamento della connettività e dei servizi a distanza, in modo che l’emergenza pandemica non provochi 

situazioni di digital divide e quindi di ulteriore emarginazione nella cittadinanza; 

● Sul rafforzamento della capability dell’Amministrazione del Comune di Reggio Calabria e dei Comuni della Città 

Metropolitana nel sostenere la transizione all’amministrazione digitale; 

● Sull’accompagnamento a vecchi e nuovi target di destinatari del disagio socioeconomico, anche attraverso 

nuove modalità di messa a disposizione di strutture e alloggi, anche con finalità di centri di quarantena; 

● Nel sostegno all’economia e all’imprenditorialità sociale perché il valore economico generato dal Terzo settore 

sia determinante nei processi di rigenerazione sociale ed economica della Città. 
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2. Indicatori di risultato 
 

I Risultati Attesi sono stati individuati nell’ambito dello strumento di pianificazione della Strategia di Sviluppo 
Sostenibile del Comune di Reggio Calabria, e rispondono agli obiettivi di Asse come sopra individuati: 

 

ID Indicatore di Risultato  Valor
e di 
base 

Valore 
Obiettiv
o (2023) 

Fonte dei 
dati 

IR11 Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno 
dalla conclusione dell’intervento - Altre persone svantaggiate (C.I. 17) 

% 0 15 Open data 

IR12 Percentuale di persone che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno 
dalla conclusione dell’intervento - Partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro (C.I 12)  

% 0 15 Open data 

IR13  Percentuale di partecipanti che hanno concluso positivamente entro 1 
anno dalla conclusione dell’intervento il percorso di ricerca di 
un'occupazione e/o acquisizione di una qualifica - Altre persone 
svantaggiate (C.I. 17)  

%  0,0 
 

20 
 

Open data 

IR14 Percentuale di partecipanti che hanno concluso positivamente entro 1 
anno dalla conclusione dell’intervento il percorso di ricerca di 
un'occupazione e/o acquisizione di una qualifica [Partecipanti le cui 
famiglie sono senza lavoro (C.I 12)] 

% 0 33 Open data 

IR15 Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno 
dalla conclusione dell’intervento - Migranti, persone di origine straniera, 
le minoranze (comprese le comunità emarginate come i ROM) 

% 0 33 Open data 

IR16 Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno 
dalla conclusione dell’intervento - Homeless o persone colpite da 
esclusione abitativa (C.I.18) 

% 0 33 Open data 

IR17 Percentuale di partecipanti che hanno concluso positivamente entro 1 
anno dalla conclusione dell’intervento il percorso di ricerca di 
un'occupazione e/o acquisizione di una qualifica - Migranti, persone di 
origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come 
i Rom) (C.I 15)] 

% 0 50 Open data 

IR18 Percentuale di network operativi ad 1 anno dalla conclusione 
dell’intervento 

% 0 20 Open data 

IR18a Percentuale di individui svantaggiati che sono coinvolti nelle attività del 
network e che a distanza di 12 mesi dalla conclusione dell’intervento 
sono usciti dalla condizione di esclusione sul totale degli individui 
svantaggiati coinvolti 

% 0 20 Open Data 

 

  

   

 

Sostegno al 
disagio 

socioeconomico di 
individui e famiglie 

 Contrasto al 
digital divide  

Rilancio 
dell'economia 
sociale e del 
welfare di 
comunità 
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3. Dotazione finanziaria 
Tab.7 

Codice 
progetto 

Titolo progetto 
Risorse 

assegnate 

RC.3.1.1.a Servizi e strumenti a sostegno del disagio abitativo 5.800.000,00  

RC 3.1.1.c dopo di noi Catona 889.000,00  

RC.3.1.1.e Agenzia sociale per la casa 900.000,00  

RC.3.2.1.a Reti per l'inclusione socio lavorativa di Rom, Sinti e camminanti 100.000,00  

RC.3.2.2.a Coordinamento Unità di Strada 520.000,00  

RC.3.2.2.b Servizi di centro residenziale per persone senza fissa dimora 750.000,00  

RC.3.3.1.a Servizi delle rete civica dei Poli di Servizi di prossimità nelle aree periferiche 4.126.000,00  

RC.3.3.1.d Cantieri dell’imprenditorialità sociale 4.500.000,00 

RC.3.3.1.e Cantieri della bellezza 847.000,00  

RC.3.3.1.f 
Servizi innovativi per l'inserimento lavorativo di disabili e categorie svantaggiate in 
aree degradate 923.484,74  

RC.3.4.1.a Sostegno alla cittadinanza delle persone con disabilità e delle loro famiglie     1.383.043,11 

RC.3.5.1.a Azioni di contrasto ad emergenza COVID 3.500.000,00  

Totale    24.238.527,85 
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4. Schede progetto  
Inserire per ciascun progetto la scheda allegata  

RC 3.1.1.a – Servizi e strumenti a sostegno del disagio abitativo 

RC 3.1.1.a – Servizi e strumenti a sostegno del disagio abitativo 
Codice progetto RC 3.1.1.a 

Titolo progetto Servizi e strumenti a sostegno del disagio abitativo 

CUP (se presente) H34B14000370006 

Modalità di attuazione Intervento a titolarità 

Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Avv. Francesco Barreca, Dirigente Settore Welfare Comune Reggio Calabria 

f.barreca@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 CEDIR corpo H – Reggio Calabria - servizisociali@comune.reggio-calabria.it 
 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
L'intervento mira a realizzare una rete di servizi di accompagnamento ai soggetti destinatari degli 
alloggi temporanei per emergenza abitativa, ubicati in diverse aree della città, e di quanti vivono una 
condizione di disagio abitativo.  
Destinatari ultimi dell’intervento sono in particolare individui e nuclei familiari anche con soggetti 
disabili,  con particolari fragilità sociali ed economiche, che si trovano in difficoltà nella gestione della 
vita quotidiana legata all’abitare: perdita di lavoro, morosità incolpevole, sfratto, e/o particolari 
situazioni familiari ed economiche ecc. che, anche riuscendo a superare i vincoli alla residenzialità o 
essendo destinatari di alloggi temporanei, non riescono poi ad avere le risorse necessarie per 
garantire elementari diritti dei suoi componenti nella quotidianità. 
Ai fini delle azioni di questo intervento, la categoria di disagio comprende anche persone che hanno 
subito, in seguito all’emergenza COVID19, un danno economico tale da rendere difficile la vita 
quotidiana per sé e per la propria famiglia; nei loro confronti, nei limiti delle compatibilità con il 
Programma, potranno essere erogati contributi per copertura di costi (come spese affitto e utenze, 
acquisto di beni di prima necessità, beni educativi per bambini e ragazzi che non possono accedere 
all'offerta educativa e di istruzione o altro direttamente connesso), anche attraverso strumenti come 
Fondi di emergenza o voucher gestiti direttamente dall’Amministrazione e/o in collaborazione con i 
soggetti terzo settore già coinvolti nella implementazione dei servizi, o selezionati attraverso 
procedura ad evidenza pubblica.  
Il Progetto si compone di 2 Interventi: 
● Codice locale Progetto RC 3.1.1.a.4: Sostegno all’abitare tramite l’erogazione di contributi 

alloggiativi; 

● Codice locale Progetto RC 3.1.1.a.5: Gestione dell’Hub dei servizi alla Famiglia.  

 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione previsti 
per il livello comunale  
L’intervento è coerente con gli obiettivi indicati nelle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grande 
emarginazione adulta in Italia” oggetto di apposito accordo tra il Governo, le Regioni, le Province 
Autonome e le Autonomie locali in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015. 
E’ pienamente coerente con le linee programmatica della Strategia di Sviluppo presentata dal 
Comune di Reggio Calabria nell’ambito del PON Metro. 
E’ coerente con l’azione 9.1.1. del PON Inclusione, per ciò che concerne l’attivazione di progetti di 
inserimento sociale e lavorativo per i destinatari. 
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E’ coerente con le azioni POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 e particolarmente con le azioni di 
contrasto alla povertà.  
Si inserisce inoltre negli obiettivi di riduzione della povertà urbana cui soggiace il Piano di Zona 
dell’ambito Comunale in corso di realizzazione. 
 
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
L’intervento è coerente con L’Obiettivo Tematico del PON Metro 09 - Promuovere l'inclusione sociale 
e combattere la povertà e ogni discriminazione - Priorità di intervento 9i - L'inclusione attiva, anche 
per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità - Obiettivo 
Specifico 3.1 - Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in 
condizioni di disagio abitativo [R.A 9.4], per ciò che riguarda la precisa individuazione dei destinatari 
degli interventi 
I criteri di selezioni degli interventi saranno coerenti con le Linee guida: 

● Rispetto dei gruppi target specifici dell’area urbana prescelta; 
● Coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica e settoriale. 
● Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

L’intervento è sinergico in termini di azione integrata con l’azione 4.1.1.a: Recupero innovativo di 
immobili confiscati per interventi di housing sociale e sostegno all'abitazione di persone in difficoltà. 
È inoltre sinergico con le altre azioni previste per l’Asse 3 che realizzano un sistema di interventi a 
sostegno di individui e nuclei familiari, nella logica del Welfare di comunità, tra cui i destinatari delle 
azioni di Housing: 

RC.3.1.1.e Agenzia Sociale per la Casa 

RC.3.3.1.a 
Servizi della Rete Civica dei Poli di Prossimità in aree periferiche: azioni di 
comunità e sperimentazione di percorsi di partenariato pubblico-privato 

RC.3.3.1.d Cantieri dell'Imprenditorialità Sociale  

RC.3.3.1.e Percorsi di Rigenerazione sociale: Cantieri della bellezza in aree periferiche 

RC.3.3.1.f 
Servizi innovativi per l’inclusione lavorativa di disabili e categorie 
svantaggiate in aree degradate 

 
In relazione agli interventi FESR di cui all’Asse 4: 

RC4.1.1.a Recupero innovativo di immobili confiscati per interventi di housing 
sociale e sostegno all'abitazione di persone in difficoltà 

RC4.1.1.b Recupero innovativo di beni confiscati per intervento di sostegno 
temporaneo all'abitazione 

RC4.1.1.f Recupero bene pubblico per agenzia sociale per la casa 

RC4.2.1.d Realizzazione Hub servizi alla Famiglia 

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

Codice locale Progetto RC 3.1.1.a.4: Sostegno all’abitare o al mantenimento dell’alloggio 
tramite l’erogazione di contributi alloggiativi 

L’interventi si realizza attraverso più bandi per le annualità 2017/2018 (due edizioni), in corso di 
realizzazione; e per le annualità 2019 e 2020, comprendente anche erogazioni specifiche nei 
confronti del target di soggetti colpiti dall’epidemia Covid-19. 
Il progetto prevede l’erogazione di contributi di sostegno alla gestione delle spese dell’alloggio in 
situazioni di disagio socioeconomico, nel quadro di una presa in carico dei destinatari che lega 
l’erogazione del contributo alla realizzazione di servizi, tra cui quelli previsti nell’Asse 3 del PON 
Metro come del PON Inclusione, finalizzati al raggiungimento dell’autonomia economica dei 
soggetti fragili coinvolti. 
I contributi erogati sono complementari e sussidiari ad altre risorse finanziarie anche non legate 
al disagio abitativo di base (SIA, REI, Reddito di Cittadinanza), e vengono assegnati dando priorità 
diversificate alle persone e nuclei familiari già destinatari di tali risorse. 
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Durante l’emergenza COVID, l’azione finanzierà inoltre azioni complementari a supporto del 
disagio socioeconomico di individui e famiglie, anche attraverso l’adozione di strumenti quali i 
buoni spesa, voucher o simili. Il cofinanziamento delle azioni destinate a sostenere l’emergenza 
COVID-19 sarà possibile solo dal momento dell’approvazione, da parte della Commissione UE, 
della corrispondente modifica del Programma PON Metro, e comunque nella misura in cui sia 
compatibile con i Regolamenti comunitari così come modificati e integrati in funzione del 
contrasto alla pandemia. 
Dotazione intervento: € 5.200.000,00. 
 

Codice locale Progetto RC 3.1.1.a.5: Gestione dell’Hub dei servizi alla Famiglia 
Il subintervento ha superato la fase della progettazione esecutiva ed è in indizione di Gara. 
L’hub, previsto nel quartiere Gebbione è finalizzato ad essere il motore di laboratori e servizi alle 
famiglie a valere sull’intero territorio comunale, finalizzati a garantire integrazione, coesione 
sociale e culturale, assistenza, accompagnamento e crescita del Terzo Settore; a favorire nuove 
forme di accoglienza che favoriscano l’inclusione sociale; a generare forme di solidarietà familiare 
e di welfare di comunità. 
Si prevede altresì, nel periodo di emergenza da Covid-19, il rilancio di servizi di accompagnamento 
rivolti alle situazioni familiari di maggiore disagio (minori e donne vittime di violenza, migranti ect) 
anche al fine di garantire la prosecuzione del servizio e la non-interruzione del percorso di 
inclusione e di sostegno familiare. Nel caso specifico delle donne vittime di violenza possono 
essere rafforzati i servizi di comunicazione e supporto anche telefonico in modo da garantire una 
maggiore risposta e ridurre i tempi di attesa.  
Dotazione intervento: € 600.000,00. 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
Il Comune affiderà la gestione della struttura  “HUB dei Servizi alla Famiglia” e l’attuazione dei servizi 
oggetto dell’intervento nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti di cui al D.lgs n. 50/2016 
ss.mm.ii. 
Il servizio potrà essere inoltre inserito nel Piano di Zona in corso di progettazione. 

Area 
territoriale 
di 
intervento 

Comune capoluogo di Reggio Calabria. L’intervento potrà costituire un’azione pilota scalabile a livello 
di area metropolitana. 

 

Fonti di finanziamento113 

Risorse PON METRO 5.800.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) Ammontare di eventuali altre risorse pubbliche destinate al progetto 

Risorse private (se presenti) Ammontare di eventuali risorse private destinate al progetto 

Costo totale 5.800.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

 

Dotazione finanziaria per subintervento 

RC 3.1.1.a.4 5.200.000,00  

RC 3.1.1.a.5 600.000,00 

totale 5.800.000,00 

 

  

                                                           
113 Importi in euro 
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RC.3.1.1.c Sperimentazione di un sistema di servizi di accoglienza e integrazione per soggetti 

destinatari di interventi "Dopo di Noi" in Catona 

Anagrafica progetto 

Codice progetto RC.3.1.1.c 

Titolo progetto 
Sperimentazione di un sistema di servizi di accoglienza e integrazione per soggetti 
destinatari di interventi "Dopo di Noi" in Catona 

CUP (se presente) H39G14001080006 

Modalità di attuazione Intervento a Titolarità 

Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario114 Comune di Reggio Calabria (C.F. 00136380805) 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Avv. Francesco Barreca, Dirigente Settore Welfare Comune di Reggio Calabria 

f.barreca@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 CEDIR corpo H – Reggio Calabria - servizisociali@comune.reggio-calabria.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
Obiettivo generale del progetto è realizzare un’esperienza sperimentale – formativa e 
abilitativa – di residenzialità con assistenza a bassa intensità, per persone con disabilità 
motoria, sensoriale o intellettiva, in appartamenti dotati di ausili, che utilizzino le moderne 
tecnologie domotiche per gestire la sicurezza domestica degli impianti, la pianificazione 
degli impegni quotidiani, la gestione degli spazi, le comunicazioni, il tracking delle attività 
esterne. L’esperienza di residenzialità viene attivata preferibilmente quando i genitori 
sono in vita in modo da concedere alla persona con disabilità il corretto periodo di 
training. 
Obiettivi specifici sono: 

● accompagnare le famiglie delle persone con disabilità nel percorso di 
preparazione del futuro di tali persone favorendone, per quanto possibile, lo 
sviluppo di potenzialità e autonomie. 

● Aumentare l’autonomia delle persone con disabilità mediante il supporto di 
attività formative specifiche per la vita in autonomia e dia percorsi che aumentino 
la consapevolezza della famiglia di origine residua (genitore solo, fratelli e sorelle, 
zii e cugini) e conducano quindi ad un’autonomia di tipo abitativo 

● Dotare gli appartamenti di un’assistenza a bassa intensità curata da volontari 
reperibili h 24 che effettuano visite regolari almeno ogni 12 ore, o on demand in 
caso di particolari problemi da risolvere che vengono affrontati con la consulenza 
dello psicologo.  

● Gestire le esperienze di residenzialità con la collaborazione delle associazioni di 
volontariato, per conto di ognuna delle quali verrà coinvolta un responsabile 
coordina l’attività dei volontari e garantisce il conseguimento degli obiettivi 
prefissati per ogni inquilino. 

● Potenziare le competenze degli specialisti in modo da diffondere il più possibile 
metodologie e tecniche per supportare le esperienze di vita indipendente delle 
persone con disabilità anche al di fuori del progetto. 

 Le ricadute del progetto sono le seguenti: 

                                                           
114 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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a) La sperimentazione di metodologie innovative di housing sociale per persone con 
disabilità; 

b) La garanzia di inclusione sociale e del raggiungimento di una pienezza di vita per 
persone a rischio di segregazione sociale; 

c) La diffusione di un modello virtuoso di approccio al ‘dopo di noi’ diverso dalla RSA 
che stimoli e supporti concretamente il desiderio di autonomia delle persone con 
disabilità e contribuisca a ridurre la consistenza dello stereotipo del ‘disabile che 
non può vivere da solo; 

d) Rassicurazione delle famiglie sul futuro dei loro figli; 

e) Animazione territoriale e sensibilizzazione che contribuiscono all’attivazione di 
altre esperienze in immobili confiscati, con il contributo delle associazioni di 
volontariato. 

Il target di riferimento è costituito da persone con disabilità – dai 25 anni in su – che 
vogliano sperimentare l’esperienza della vita indipendente e possiedano capacità di 
autonomia, indipendenza e propensione alla condivisione degli spazi domestici.  Il 
progetto mira a ridurre il rischio di segregazione e di esclusione sociale, cui sono 
esposte in particolare le persone con disabilità intellettiva in età adulta, e ad affrontare 
e risolvere in modo adeguato il grave problema del “dopo di noi” e per garantire quindi, 
una soluzione abitativa ed affettiva ai loro figli anche quando viene a mancare la 
famiglia. La mission del progetto tende a superare i tradizionali modelli della “casa 
famiglia” e della “residenza sanitaria assistita” e si centra sulla residenzialità 
consapevole e autonoma, rivolta a persone con disabilità che vogliono affrontare con la 
propria famiglia un percorso di autorealizzazione e di svincolo dal nucleo familiare 
d’origine. Il Progetto mira a garantire, nel rispetto dell’individualità, della riservatezza e 
della dignità, il miglioramento della qualità della vita della persona con disabilità, 
considerandone i bisogni psichici, fisici e sociali, attraverso un apporto educativo ed 
un’assistenza qualificata e continuativa, in stretta collaborazione con la famiglia ed i 
servizi del territorio. In particolare intende offrire anche in età adulta, un percorso di 
autorealizzazione che permetta il raggiungimento ed il mantenimento di un buon 
equilibrio nell'area affettivo/relazionale, in quella lavorativa/occupazionale e in quella 
residenziale. La valutazione relativa alla capacità di autonomia e indipendenza deve 
essere effettuata da personale specializzato che sarà individuato con apposita 
procedura di selezione di evidenza pubblica. 
Nella fase di contrasto all’emergenza Covid-19, l’intervento potrà inoltre sostenere con 
risorse incrementali l’accesso ad acquisto di viveri e beni di prima necessità nei 
confronti dei destinatari delle azioni progettuale, e nelle singole situazioni di mancata 
copertura di risorse nazionali o territoriali 
Il progetto viene realizzato su un immobile pubblico finanziato su Asse 4; il bando per i 
servizi prevede che in via transitoria, nelle more dell’ultimazione della ristrutturazione, i 
servizi di accompagnamento possano essere comunque avviati e supportati anche con 
immobili messi a disposizione dall’aggiudicataria. 

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  
L’intervento è coerente con: 

● L’art .19 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; 

● il POR Calabria FESR/FSE 2014/20 ed in particolare con l’Obiettivo prioritario 9: 

a) Azione 9.4.1 Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente 
e di recupero di alloggi di  proprietà  pubblica  per  incrementare  la  
disponibilità  di  alloggi  sociali  e  servizi  abitativi  per categorie  fragili  per  
ragioni  economiche  e  sociali.  Interventi infrastrutturali  

b) finalizzati  alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per 
categorie molto fragili; 
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c) Azione  9.4.2  -  Servizi  di  promozione  e  accompagnamento  all’abitare  
assistito  nell’ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e 
abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target 
caratterizzati da specifica fragilità socio-economica. 

● il PON inclusione sociale 2014/20 ed in particolare con l’Azione 9.7.5 - 
Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore 
dell’economia sociale(Pilota). 

● La programmazione e la pianificazione comunale in quanto l’immobile ha una 
destinazione d’uso relativa a comunità-alloggio per disabili con annessi laboratori 
artigianali. 

● Il DDL Nn. 2232 e 292-A Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (2232) approvato dalla 
Camera dei deputati il 4 febbraio 2016. 

 
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
L’intervento è coerente con l’Azione Recupero sede Ex Colonia Catona per interventi 
“Dopo di noi” (asse 4).  
E’, altresì, coerente con i seguenti criteri di selezione degli interventi: 

a) È sostenibile a livello economico-finanziario in quanto, dopo la conclusione del 
programma,  il finanziamento potrà provenire da eventuali fondi generati dalla 
Legge sul ‘dopodinoi’ e dall’integrazione con il contributo degli inquilini e/o delle 
loro famiglie; 

b) Il piano gestionale nel medio e lungo periodo è adeguato in quanto il 
coinvolgimento delle associazioni di volontariato con esperienza consolidata nel 
settore garantisce il buon funzionamento delle esperienze; 

c) È coerente con la normativa sull’ammissibilità delle spese per le voci 
dell’intervento a valere del PON; 

d) La  governance e il controllo dell’intervento, nonché il monitoraggio e la 
valutazione dei risultati sono garantiti dalla supervisione dell’Amministrazione 
comunale e da una specifica attività dedicata alla valutazione dei risultati ottenuti 
dagli inquilini in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

e) Ha un elevato grado di misurabilità degli impatti degli interventi in quanto le 
esperienze sono costantemente valutate e misurate con specifiche metodiche già 
consolidate ad opera di soggetti con esperienza decennale nel settore 
(Fondazione per la vita, AIPD, ecc.) mediante schede di osservazione compilate 
periodicamente dagli educatori impegnati nel progetto. 

f) Il modello proposto è adeguato in termini di modalità organizzative, procedure, 
metodologie per l’offerta dei servizi in quanto si basa su esperienze consolidate 
condotte da partenariati di associazioni in altri contesti territoriali (L’Aquila, 
Caserta, Taranto, Pisa, ecc.); 

g) Si basa su un’attenta valutazione della domanda dei bisogni (derivante da un 
approfondito confronto con le associazioni di volontariato che si occupano di 
persone con disabilità) e su un benchmarking di buone pratiche adatte a fornire 
una risposta adeguata in termini di servizi multidimensionali integrati; 

h) Ha un’elevata capacità di massimizzare i risultati, ovverosia di perseguire 
l’integrazione con le azioni dell’asse 4. 

i) Il modello proposto è replicabile e trasferibile in quanto proviene già 
dall’osservazione di casi simili derivanti da esperienze consolidate (Fondazione 
per la vita Carpi, Casa + L’Aquila , Casa M.I.A. Caserta e Pisa, ecc.; 

j) Prevede un miglioramento strutturale delle capacità operative di presa in carico 
(incremento del numero delle persone) in quanto prevede un’intensa attività di 
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formazione delle famiglie e la divulgazione dell’iniziativa mediante convegni 
annuali di rilevanza regionale; 

k) Prevede il miglioramento strutturale della capacità di integrazione fra i servizi 
(incremento della qualità di erogare il servizio) in quanto si basa sul superamento 
di obiettivi scalari che predispongono a sperimentazioni più avanzate utilizzando il 
patrimonio di progettualità proveniente dalle associazioni; 

l) Agisce in collegamento e stretta sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni 
integrate). In particolare: 

m) È collegata in modo diretto all’azione dell’asse 4 

I criteri di selezioni degli interventi saranno coerenti con le Linee guida: 
● Rispetto dei gruppi target specifici dell’area urbana prescelta; 

● Coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica e settoriale 
(Piano di zona….) 

Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es 
Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, Progettazione 
esecutiva) 
L’intervento è definito al livello di progetto esecutivo. Prevede esperienze di coabitazione 
con durata progressivamente crescente  per le persone prese in carico, intervallate da 
ritorni di una settimana alla propria residenza secondo le seguenti cadenze: 

● 3 giorni; 

● 7 giorni; 

● 15 giorni; 

● 1 mese; 

● 2 mesi; 

Al termine dell’esperienza le persone potranno ritornare in famiglia e riproporre 
l’esperienza l’anno successivo oppure potranno sperimentare, a cura delle associazioni, 
percorsi di vita indipendente.  Il progetto prevede le seguenti fasi: 

1) Sensibilizzazione delle associazioni di volontariato che si occupano di persone con 
disabilità intellettiva e avvio di un processo di co-progettazione dei servizi; 

2) Svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi di gestione dei 4 
appartamenti, selezione degli operatori specializzati e progettazione definitiva; 

3) Avvio dei servizi sperimentali di vita indipendente comprendenti le seguenti 
attività: 

● Valutazione e selezione delle candidature degli inquilini mediante 
metodiche consolidate finalizzate a evidenziare le capacità di autonomia; 

● Avvio del periodo di coabitazione per il primo gruppo con valutazione a 
cadenza giornaliera nella prima settimana; 

● Prosecuzione a step di valutazione successivi abilitanti alla prosecuzione 
dell’esperienza con cadenza bisettimanale. 

4) Monitoraggio; 

5) Divulgazione e disseminazione.  

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
La sostenibilità a economica e finanziaria è da diversi canali quali:  

1) il finanziamento da fondi attivati con le tipologie di gestione ai sensi del DDL Nn. 
2232 e 292-A Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare (2232) approvato dalla Camera dei 
deputati il 4 febbraio 2016; 

2) iniziative di fundraising attivate nel corso della gestione, donazioni private. In 
questo senso, esistono numerose best practices che dimostrano la sostenibilità 
del modello che preveda l’integrazione di queste tre tipologie di fonti finanziarie: 
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fundraising pubblico/privato, contribuzione della persona interessata, donazioni. 
La sostenibilità e la stabilità dell’intervento saranno garantiti, inoltre, dalla contribuzione 
da parte degli ospiti della struttura (che saranno inseriti nelle attività previste dal Servizio) 
con una retta mensile calcolata in base al reddito personale, secondo scaglioni predefiniti 
in sede di disciplinare di gara per l’affidamento del Servizio. 
Il modello di gestione proposto prevede un sensibile abbattimento dei costi per pulizia e 
piccola manutenzione ordinaria che sono affidati (in parte e secondo le capacità personali 
di ognuno) alla competenza degli ospiti (che sono chiamati a prendersi cura della struttura 
“come se fosse casa propria”). Ciò contribuisce anche alla responsabilizzazione e alla 
formazione degli ospiti. Inoltre, la gestione dello spazio di co-working garantirà di 
contribuire alle spese di gestione delle attrezzature di uso comune. 
Il piano gestionale nel medio e lungo periodo si basa su una metodologia lavorativo-
organizzativa che punta a favorire la compartecipazione delle diverse figure tecnico-
professionali e dei familiari degli ospiti, nonché a promuovere e mantenere costantemente 
un lavoro di “rete” con il territorio e con tutti gli stakeholder presenti nella realtà locale. La 
struttura gestionale dovrà mantenere i seguenti capisaldi:  
1) gestione a cura di uno o due soggetti del terzo settore, associati per lo scopo, nei quali 
la quota prevalente del Consiglio direttivo sia formata da genitori o parenti di persone con 
disabilità (o dalle stesse persone con disabilità);  
2) presenza di una figura di coordinamento specializzata che operi in sinergia costante con 
l’Amministrazione comunale;  
3) presenza di personale specializzato in metodologie innovative per stimolare e 
strutturare l’autodeterminazione delle persone con disabilità, in particolare di tipo 
intellettivo;  
4) Redazione di un Piano Educativo Individuale personalizzato, condiviso con servizi 
istituzionali e famiglie d’origine, il cui obiettivo sia consentire una vita adulta ed 
indipendente dalla famiglia nel rispetto della propria identità.  
Inoltre, naturalmente, l’organizzazione dovrà garantire un elevato standard qualitativo 
nell’espletamento delle seguenti prestazioni:  
a) adeguata soluzione residenziale: la struttura abitativa è messa a disposizione degli ospiti 
in ottemperanza alle normative vigenti per quanto attiene l’igiene degli ambienti, l’arredo 
e le attrezzature;  
b) cura della persona: gestione sanitaria ordinaria, cura dell’alimentazione, promozione 
dell’autonomia, ascolto dei bisogni degli ospiti, integrazione nel tessuto sociale, 
programmazione delle attività, mantenimento dei riferimenti affettivi con la famiglia; c 
) la qualificazione, la composizione e la gestione delle risorse umane: supervisione e corsi 
di aggiornamento per operatori ed educatori che lavorano nella “Casa”. 
La governance e il controllo dell’intervento sono garantiti dalla supervisione 
dell’Amministrazione comunale che, in primis, in sede di attuazione della procedura di 
affidamento del servizio legato al Progetto disporrà un apposito Disciplinare di obblighi 
che conterrà le disposizioni relative alla conduzione della Struttura e del Servizio in 
particolare per quanto riguarda:  
1) i requisiti organizzativi e funzionali;  
2) l’organigramma che dovrà prevedere un coordinatore responsabile, personale 
specializzato e volontari;  
3) il programma delle attività di formazione continua del personale specializzato e dei 
volontari;  
4) i requisiti del Piano Educativo Individuale di ciascun ospite;  
5) gli strumenti gestionali documentali e socio-sanitari che dovranno essere 
costantemente aggiornati su un Database informatizzato gestito in rete con 
l’Amministrazione comunale.  
Il Responsabile del Servizio presso il Settore Welfare, coadiuvato da un Assistente sociale, 
avrà la responsabilità del controllo della tenuta degli strumenti gestionali (accedendo in 
rete al Database di cui sopra) e potrà effettuare sopralluoghi senza limitazioni di numero e 
frequenza. 
La gestione avverrà, dunque, in collaborazione e in una logica di rete tra i Servizi sociali 
comunali e le associazioni presenti sul territorio al livello comunale, che saranno 
selezionate sulla base di specifici criteri di valutazione, con una procedura di evidenza 
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pubblica. La collaborazione pubblico/privato comprende anche un’assunzione di 
responsabilità e una suddivisione del carico dei costi Tra Amministrazione comunale e 
soggetto affidatario della gestione, dopo i 4 anni di gestione dallo start-up del servizio. 
 

Area territoriale di 
intervento 

L’intervento ricade sul Comune di Reggio Calabria, e costituisce un’azione pilota per tutti i 
Comuni dell’Area metropolitana 

 

Fonti di finanziamento115 

Risorse PON METRO 889.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 889.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

 

  

                                                           
115 Importi in euro 
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RC.3.1.1.e Realizzazione dell’Agenzia Sociale per la Casa 

Anagrafica progetto 

Codice progetto116 RC.3.1.1.e 

Titolo progetto Realizzazione dell’Agenzia Sociale per la Casa  

CUP (se presente) H39G14001070006 

Modalità di attuazione Titolarità 

Tipologia di operazione Acquisto di Beni – Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario117 Comune di Reggio Calabria (C.F. 00136380805) 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Avv. Eleonora Albanese  

e.albanese@reggiocal.it  

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria – Settore Welfare  

 CEDIR corpo H – Reggio Calabria - servizisociali@comune.reggio-calabria.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

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

Il Comune di Reggio Calabria prevede  l’attivazione di un servizio sociale di  “Agenzia 
Sociale per la Casa”, con funzioni di primo contatto, rilevazione del bisogno abitativo, 
diagnosi multidimensionale e orientamento per l’individuazione di una soluzione ai  
bisogni dei Nuclei familiari in condizioni di disagio abitativo, anche temporaneo o in 
condizioni di emergenza, per l’attuazione di un piano di accompagnamento alla casa.   
 

L’Azione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. Individuare la disponibilità del patrimonio pubblico   e privato; 

2. Favorire l’incontro domanda/offerta per canoni moderati o concordati; 

3. Garantire il proprietario e l’inquilino  in caso di morosità; 

4. Favorire l’accesso agli incentivi e alle agevolazioni offerte dal sistema normativo 
nazionale, regionale e comunitario in materia di accesso all’alloggio. 

Destinatari dell’intervento sono  Individui e Nuclei familiari in condizione di povertà 
abitativa, che appartengono a un target di popolazione in situazione di particolare 
fragilità, oltre quelli già inseriti   in un programma più generale di accesso ai servizi 
creati a valere su risorse della scheda  3.1.1.a, per sviluppare e/o partecipare a progetti 
di servizi di comunità che possano promuoverne il pieno protagonismo nella vita 
sociale e lavorativa della  Città. 

L’Agenzia Sociale per la casa  fornirà informazione, orientamento ed assistenza per 
facilitare l’accesso alla casa, attraverso la conoscenza dei propri diritti e di tutte le 
opportunità esistenti quali: 

                                                           
116 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) 
117 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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1. Erogazione di voucher alloggiativi per il sostegno alla locazione a favore di nuclei 
familiari ammessi ai programmi integrati di inserimento sociale, 
professionalizzante e lavorativo; 

2. Morosità incolpevole sia per inquilini che privati; 

3. Contributi per acquisto prima casa per giovani coppie; 

4. Accesso agli alloggi  di edilizia residenziale pubblica, a quelli a canone moderato; 

5.  Procedure per l’attivazione di  contratti di fornitura (acqua, luce, gas);  

In particolare, l’Agenzia Sociale per la Casa, opererà in stretto raccordo con gli 
operatori del  servizio sociale  presso i  4 Poli territoriali, che segnalano i  nuclei 
familiari target già in carico ai servizi,  e non, al fine di  favorire: 

- La creazione di un osservatorio permanente per raccogliere istanze e fabbisogni 
di individui e famiglie, che si dovrà interfacciare con il Settore Patrimonio 
Collettivo per la raccolta dei dati, in quanto titolare della gestione degli immobili 
comunali e della loro assegnazione ; 

- L’ intermediazione tra proprietari di casa e persone bisognose residenti nel 
territorio cittadino, finalizzata alla stipula di contratti  di locazione a canone 
concordato (3+2) di cui alla Legge 431/1998, che prevede un affitto inferiore 
rispetto al libero mercato sulla base dei criteri prestabili che tengono conto della 
tipologia di abitazione, che andrebbe a garantire inquilini a reddito intermedio 
che non consente l’accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ma non 
sufficiente a sostenere i canoni del libero mercato;  

-  La stipula di Protocolli di intesa tra il Comune di Reggio Calabria e le Associazioni 
di categoria  aderenti all’iniziativa che  garantirà i proprietari che stipulano 
contratti a canone agevolato in caso di morosità degli inquilini per n. 3 mensilità e 
alle famiglie che si trovano in situazione di morosità rispetto al pagamento del 
canone di affitto; 

L’approccio seguirà il meccanismo sociale della presa in carico dei soggetti destinatari, 
uscendo da una logica di tipo esclusivamente burocratico, personalizzando gli 
interventi ed evitando cosi che i soggetti in condizioni di disagio debbano confrontarsi 
con diversi soggetti e sportelli pubblici  che spesso non  comunicano tra di loro. 

In funzione di contrasto emergenziale e postemergenziale pandemica, l’Agenzia 
Sociale di porrà come motore o partner di azioni di supporto al disagio abitativo, 
comprese quelle già evidenziate nelle precedenti schede, e a titolo esemplificativo: 

● Presa in carico e accoglienza di persone in quarantena a seguito di "positività 
non ospedalizzabile" o di "contatto stretto", con particolare riferimento a 
vitto e alloggio;  

● Presa in carico e accoglienza di minori, con genitori ricoverati in quarantena, 
in strutture specificatamente dedicate assicurando loro vitto, alloggio e 
servizi socioassistenziali; 

● gestione delle persone disabili, con genitori e/o soggetti responsabili 
ricoverati in quarantena, in strutture specificatamente dedicate assicurando 
vitto, alloggio e servizi socioassistenziali;  

● gestione delle persone anziane non autosufficienti con ricovero in strutture 
specificatamente dedicate assicurando vitto, alloggio e servizi socio-
assistenziali;  

● attivazione di servizi di accompagnamento rivolte a persone che, pur vivendo 
nella propria abitazione, sono impossibilitate ad allontanarsi per la presenza 
di specifiche vulnerabilità (es. persone anziane, disabili) e che necessitano di 
essere assistite per erogazione pasti/spesa, necessità quotidiane; 
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● gestione della accoglienza di persone in quarantena che non hanno la 
possibilità di vivere senza contatto stretto in quanto ospiti di comunità o 
centri di accoglienza;  

● gestione di servizio di banco alimentare e di distribuzione alimenti a 
persone/famiglie in stato di necessità;  

● attivazione di servizi telefonici di supporto psicologico, assistenza a distanza, 
orientamento ai servizi etc. 

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

L’intervento è coerente con gli obiettivi della STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO 
SOSTENIBILE DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA presentata nell’ambito del PON Metro 
2014/2020, e nello strumento del  Piano Strategico Comunale (PSC). 

Si inserisce inoltre negli obiettivi di riduzione della povertà urbana cui soggiace il Piano 
di Zona dell’ambito Comunale in corso di realizzazione. 

Il progetto è coerente con la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile. L’individuazione di 
obiettivi e gruppi target nasce da un’analisi dei fabbisogni condotta nell’ambito delle 
azioni progettuali e di sistema condotte dai settori Politiche Sociali e Politiche Comunitarie 
del Comune di Reggio Calabria, così come determinata dai Documenti strategici e dai Piani 
e Progetti redatti da tali organismi. Si segnalano i principali interventi strategici in termini 
di definizione ed obiettivi: 

● Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Reggio Calabria, adottata 
con DGC n. 27 del 27.03.2014  

o Realizzazione di un Sistema Integrato dei Servizi Sociali ispirato ai criteri 
del welfare di comunità; 

o Accesso universale ai servizi di cittadinanza; 
o Riduzione degli squilibri sociali; 
o Ristrutturazione e conseguente aumento dei servizi sociali di prossimità 

sul territorio; 
o Piena valorizzazione del patrimonio dismesso e confiscato per fini sociali. 

● Piano Distrettuale degli Interventi relativi ai Distretti Socio assistenziali Reggio 
Nord e Reggio Sud 

o Rafforzamento dei PUA (Punti Unici di Accesso) 
o Inclusione sociale e riduzione delle disuguaglianze 
o Coesione sociale 

● Piano Comunale di Interventi per l’infanzia e l’adolescenza 
o Contrasto alla povertà 
o Misure di assistenza ai minori stranieri 
o Inclusione sociale e riduzione delle disuguaglianze 

● PON Inclusione 2014/2020:  
o Piano per gli Interventi di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) 
o Progetto per l’Inclusione scolastica dei Rom, Sinti e Camminanti  

● Fondo di Aiuti agli Indigenti 2014-2020 
o Azioni di contrasto alla deprivazione alimentare ed educativa di bambini 

e ragazzi abitanti in zone a forte rischio di abbandono scolastico 
o Interventi di contrasto alla grave emarginazione adulta. 

 

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

L’intervento è coerente con il Programma nei seguenti riferimenti: 

● OT09 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
discriminazione  

● 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la 
partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità.  



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI REGGIO CALABRIA 

117 

 

● Obiettivo specifico 3.1 - Riduzione del numero di famiglie con particolari 
fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo [R.A 9.4] 

 

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

Il progetto è collegato sinergicamente ai seguenti interventi PON Metro: 

● RC1.1.1.b – Amministrazione digitale: per gli interventi di digitalizzazione del 
patrimonio comune da destinare ad uso edilizia sociale per contrastare frodi e 
abusi. 

● RC.3.1.1.a – Rete di servizi a supporto della residenzialità 

● RC3.3.1.a – Centri di Prossimità: i Servizi dei Centri individuano persone e bisogni 
specifici sul territorio comunale; 

● RC3.3.1.d -Cantieri dell'Imprenditorialità Sociale. L’importanza di questa 
interazione come delle due successive è legata alla possibilità di abbinare negli 
interventi a sostegno strumenti di aiuto alle persone in disagio abitativo per 
consentire loro di uscire dalla condizione di emergenza; 

● RC3.3.1.f Interventi innovativi  per l’inclusione lavorativa  in aree 
degradate. 

● RC.4.1.1.b – La riconversione di sedi pubbliche per i Centri di Prossimità garantirà 
nei centri la presenza di un’antenna a supporto della presa in carico delle 
situazioni di disagio abitativo; 

 

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

Il progetto, allo stadio attuale con esecutivo approvato, prevede il seguente iter per 
l’avvio delle attività: 

- Costituzione dell’Agenzia 

- Coordinamento delle funzioni e delle competenze riferite all’edilizia abitativa e 
alle politiche sociali 

- Coinvolgimento di attori privati: associazioni di categoria proprietari ed inquilini. 

Le operazioni progettuali dovranno mettere l’Agenzia nelle condizioni di garantire 
alcune funzioni essenziali tra cui a titolo esemplificativo: 

‐ Favorire l'incontro domanda/offerta per canoni moderati e concordati 

‐ Valutare gli abbinamenti possibili tra case disponibili e aspiranti inquilini 

‐ Garantire il proprietario contro la morosità 

‐ Sostenere temporaneamente l’inquilino in caso di morosità incolpevole 
(licenziamento e altri). 

‐ Sviluppare un Osservatorio Metropolitano sulla Casa che possa effettuare 
analisi ed elaborazioni dei dati acquisiti; 

‐ Promuovere e coordinare azioni di “fundraising” anche di scala Europea, volte 
ad intercettare risorse per lo sviluppo di piani, progetti e azioni legate 
all’abitare; 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
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L’intervento sarà inserito nel Piano sociale di Zona per gli interventi dell’Agenzia 
compatibili con gli obiettivi, le azioni e le risorse individuate nell’ambito del Piano.  

Area territoriale di 
intervento 

L’intervento nasce nell’ambito del Comune di Reggio Calabria 

 

Fonti di finanziamento118 

Risorse PON METRO 900.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 900.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

 

 

 

 

 

  

                                                           
118 Importi in euro 
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RC 3.2.1.a Reti per l'inclusione socio lavorativa di Rom, Sinti e camminanti 

ANAGRAFICA Progetto 

Codice progetto RC.3.2.1.a 

Titolo progetto Reti per l'inclusione socio lavorativa di Rom, Sinti e camminanti 

CUP (se presente) - 

Modalità di attuazione Titolarità 

Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi  

Beneficiario119 Comune di Reggio Calabria (C.F. 00136380805) 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Francesco Barreca 

f.barreca@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 CEDIR corpo H – Reggio Calabria - servizisociali@comune.reggio-calabria.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

 

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

Il progetto mira alla realizzazione e al potenziamento di progetti stabili di inserimento 
sociale e lavorativo dei Rom, Sinti e Camminanti presenti sul territorio comunale. 

Reggio Calabria risulta ancora oggi una delle città italiane a più alta percentuale di 
presenza di comunità Rom sul territorio, tra le più alte per numero di minori. 

Le esperienze positive realizzate nel tempo con iniziative progettuali e l’azione di 
soggetti nati da questi percorsi (si pensi all’azione dell’Opera Nomadi sul territorio), 
nonostante scelte di governo non sempre all’altezza delle sfide, ha portato alla 
creazione di alcune esperienze lavorative ancora oggi attive – significativa quella della 
cooperativa sociale “Rom 1995” nel settore della raccolta di rifiuti ingombranti e 
gestione isola ecologica. Si vuole quindi mettere a sistema quanto realizzato, con una 
particolare attenzione agli strumenti di inserimento lavorativo supportando 
quest’ultimo con una serie di azioni mirate che consentano di darne efficacia in maniera 
più completa. 

Gli interventi previsti dal progetto si ripropongono infatti di favorire l’inserimento 
lavorativo dei destinatari diretti attraverso la sperimentazione dello startup di un centro 
del riuso finalizzato al riciclo e recupero di arredi dismessi. 

Le azioni di progetto dovranno:  

● prevedere una formazione specifica finalizzata allo sviluppo della nuova 
attività favorendo l’esperienza certificata nell’inserimento lavorativo dei 
Rom; 

● prevedere, alla fine del percorso formativo, l’inserimento lavorativo di nuove 
unità appartenenti alla comunità rom; 

● essere caratterizzate dall’interculturalità; 

● consentire l’attivazione di percorsi partecipativi rivolti alla cittadinanza e di 
restituzione delle attività del centro, anche mediante l’allestimento di spazi 
dimostrativi e sale convegnistiche; 

● Dovranno prevedere la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei Rom. 

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

                                                           
119 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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L’intervento è considerato un punto di forza nel più generale sistema di Welfare 
partecipativo e generativo che si vuole costruire con le azioni integrate degli assi 3 e 4 
del PON Metro. In tal senso, è pienamente inserito nella Strategia di Sviluppo presentata 
nell’ambito del Programma. 

A livello nazionale, l’intervento è in linea con gli indirizzi della Strategia Nazionale 
d’Inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti; non un intervento legislativo, ma un 
atto d’impegno approvato dal Governo ed elaborato da un Ufficio direttamente 
dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che delinea un’ampia serie di 
mutamenti istituzionali e di interventi legislativi sulla questione Rom. 

A livello locale, l’azione si inserisce in una diffusa progettualità del Comune di Rivolta ai 
Rom in modo diretto, con iniziative specifiche, o indiretto, con progetti mirati nelle aree 
di insediamento degli stessi. In ordine di tempo l’ultimo intervento diretto è quello del 
Piano di Inclusione Sociale Rom, finanziato con fondi del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, le cui attività progettuali si sono concluse nel 2015. Inoltre, altri 
interventi di inclusione particolarmente rivolti a minori, quali centri diurni, sostenuti 
dalla L. 285/97, sono realizzati e attualmente in corso nelle aree periferiche urbane, e 
vedono in misura prevalente bambini e ragazzi di etnia Rom. 

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

L’intervento è coerente con la Priorità di Investimento 9ii - L'integrazione 
socioeconomica delle comunità emarginate, e 9.v - promozione dell'imprenditoria 
sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e 
solidale per facilitare l'accesso al lavoro. 

 

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

RC. 3.3.1.a 
Servizi della Rete Civica dei Poli di Prossimità in 6 aree periferiche: 
azioni di comunità e sperimentazione di percorsi di partenariato 
pubblico-privato 

RC. 3.3.1.f 
Servizi innovativi per l’inclusione lavorativa di disabili e categorie 
svantaggiate in aree degradate 

RC.3.3.1.d Cantieri dell’imprenditorialità sociale in beni  

RC.4.2.1.b 
Recupero beni comuni in periferie degradate per progetti di 
rigenerazione sociale 

 
 

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

Il progetto è a livello di studio di fattibilità. 
 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

Il progetto è retto da una governance pubblico-privato che vede in rete il Comune , 
titolare dell’azione, con diversi attori istituzionali e del privato sociale , selezionati 
attraverso procedure ad evidenza pubblica, che presentano in forma aggregata 
progetti innovativi e che dimostrano competenza specifica, qualità degli interventi 
proposti ed esperienza progettuale e gestionale rivolta ai Rom.  

La sostenibilità economica è garantita dal finanziamento PON Metro, e 
successivamente, in seguito a valutazione dell’intervento, nell’inserimento dell’azione 
tra quelle del Piano di Zona. Il risultato finale, misurato in termini di realizzazione di 
uno o più nuovi progetti di inserimento lavorativo e di autoimprenditorialità per 
persone di etnia Rom, è autosostenibile in termini sociali, in termini di uscita dai 
circuiti di devianza, ed economici, in termini di capacità delle nuove attività generate 
di sostenersi sul mercato nelle forme dell’imprenditorialità sociale. 
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La gestione delle attività avverrà in collaborazione e in una logica di rete tra i Servizi 
sociali comunali anche sotto il profilo della presa in carico dei soggetti destinatari. 

Il progetto prevede un adeguato sistema di monitoraggio intermedio e finale per 
consentire la verifica delle performance in termini di raggiungimento degli obiettivi 
misurati in termini di indicatori preliminarmente definiti e coerenti con i target di 
azione. 

 

Area 
territoriale di 
intervento 

L’intervento insiste sul Comune di Reggio Calabria. L’intervento viene considerato come 
azione pilota replicabile su altri Comuni dell’Area metropolitana 

 

Fonti di finanziamento120 

Risorse PON METRO 100.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 100.000,00 

 

  

                                                           
120 Importi in euro 



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI REGGIO CALABRIA 

122 

 

 

RC.3.2.2.a Attivazione e potenziamento dei servizi nelle aree ad alta esclusione sociale - 

Coordinamento Unità di Strada 

Anagrafica progetto 

Codice progetto RC.3.2.2.a 

Titolo progetto 
Attivazione e potenziamento dei servizi nelle aree ad alta esclusione sociale - 
Coordinamento Unità di Strada 

CUP (se presente) H39G14001130006 

Modalità di attuazione Titolarità 

Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi  

Beneficiario Comune di Reggio Calabria (C.F. 00136380805) 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Avv. Francesco Barreca, Dirigente Settore Welfare del Comune di Reggio 
Calabria 

f.barreca@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 CEDIR corpo H – Reggio Calabria - servizisociali@comune.reggio-calabria.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
Il progetto mira alla creazione di un Coordinamento di Unità di Strada, che metta in rete le 
esperienze maturate sul territorio dal privato sociale e potenzi l’efficacia degli interventi in 
atto nei confronti di individui e famiglie senza fissa dimora attraverso una specifica 
sperimentazione. 
Dagli anni ’90, infatti realtà del terzo settore cittadino e dell’associazionismo laico e 
cattolico realizzano con periodicità alcune azioni significative di cui si riportano alcuni 
esempi: 

● alla fine degli anni novanta il Cereso per conto del Comune di RC ha  
realizzato un'unità di strada rivolta a soggetti con dipendenze; 

● dal 2006 la Caritas ha realizzato un progetto di strada rivolto a donne sulla 
strada e anche persone senza fissa dimora, l'attività oltre che l'ascolto, 
prevedeva l'invio nelle strutture adatte e distribuzione alimenti;  

● da più di 4 anni il Masci, 2 volte a settimana distribuisce pasti freddi ( panini 
molto spesso e acqua) a migranti e donne, persone che vivono presso le 
proprie abitazioni ma in condizioni precarie sia abitative che economiche; 

● con il progetto Tratta, l'Arcidiocesi e L’Associazione Papa Giovanni XXIII 
svolgono servizio con pulmino 1 volta a settimana; negli ultimi due anni il 
servizio è confluito nell’accoglienza al porto per gli sbarchi dei migranti; 

● da circa 1 anno le suore Alcantarine con altri volontari 1 volta a settimana 
escono e sensibilizzano le donne su strada con un progetto di animazione 
pastorale.  

L’intervento non vuole essere sostitutivo delle buone prassi maturate sul territorio, ma 
vuole appunto potenziarle, favorendo la startup di un nuovo servizio di prossimità, stabile 
e duraturo nel tempo, rivolto all’assistenza quotidiana di individui e famiglie senza fissa 
dimora e aperto al volontariato. La persistenza delle situazioni che hanno generato nel 
tempo le azioni del privato sociale induce a pensare e provare a raccordare le diverse  
esperienze in atto  ai fini di un monitoraggio e soprattutto  perché  la presa in carico delle 
persone possa diventare  una risposta di sistema per la quale l’Ente valorizza e dà 
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strumenti operativi a quanti operano sul territorio, tra cui attualmente l’Help Center 
presso la Stazione centrale. Inoltre l’intervento si raccorda con le antenne disponibili 
presso i Centri di Prossimità Comunali, e con gli altri servizi attivati con il PON Metro. 
Il valore aggiunto di questo intervento è, in piena coerenza con il Programma, l’approccio 
all’emergenza nella chiave della scelta del Welfare di comunità, vale a dire della presa in 
carico di individui e nuclei familiari senza fissa dimora e nel coinvolgimento in progetti di 
reinserimento socio-culturale ed economico prima ancora che abitativo, con il supporto 
dei diversi attori sul territorio. In tal senso, anche questo progetto è integrato con gli 
strumenti previsti dall’Asse 3 del Piano Operativo del PON Metro di Reggio Calabria, e in 
particolare con l’Agenzia Sociale per la Casa per l’attivazione di strumenti di presa in carico 
secondo il paradigma dell’housing first e conseguentemente la ricerca di alloggi 
temporanei. 
 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  
L’intervento è considerato un punto di forza nel più generale sistema di Welfare 
partecipativo e generativo che si vuole costruire con le azioni integrate degli assi 3 e 4 del 
PON Metro. In tal senso, è pienamente inserito nella Strategia di Sviluppo presentata 
nell’ambito del Programma. 
A livello nazionale, risponde ad alcuni indirizzi presenti nelle LINEE DI INDIRIZZO PER IL 
CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA IN ITALIA pubblicate a fine 2015. 
Inoltre è coerente con gli obiettivi di Inclusione e Innovazione sociale di cui all’OT9 della 
Programmazione comunitaria 2014-2020. 
 
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 

● L’intervento è coerente con l’Obiettivo specifico 3.3.1 - Sostegno all’attivazione di 
nuovi servizi in aree degradate (AP 9.6.7), e si caratterizza per l’individuazione del 
gruppo target e per l’approccio integrato fondato sulla cooperazione tra diversi 
soggetti (enti pubblici, terzo settore, volontariato, singoli individui) assieme ad un 
coinvolgimento attivo e responsabile della cittadinanza. 

● E’ coerente con la Priorità di Investimento 9ii - L'integrazione socioeconomica delle 
comunità emarginate. 

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

RC. 3.3.1.a 

Servizi della Rete Civica dei Poli di Prossimità in 6 aree periferiche: 
azioni di comunità e sperimentazione di percorsi di partenariato 
pubblico-privato 

RC.3.3.1.c Laboratori Territoriali di Partecipazione e Ricerca Sociale nelle periferie 

RC. 3.3.1.f 
Servizi innovativi per l’inclusione lavorativa di disabili e categorie 
svantaggiate in aree degradate 

RC.4.1.1.a Recupero e reperimento immobili per sostegno temporaneo 
all'abitazione 

 
Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es 
Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, Progettazione 
esecutiva) 
Il progetto è a livello di progetto esecutivo. 
) Interventi dell’Unità di Strada – Messa a disposizione di posti letto  
Il servizio di Unità di Strada, per il contatto dell’utenza in situazione di marginalità 
estrema, dovrà operare tutto l’anno, anche in orario notturno, per almeno 12 ore a 
settimana. Il servizio si compone di un’attività di strada continuativa e di un’attività 
definita “Intervento Inverno”. 
Nello specifico, sono prestazioni del servizio “Attività di strada continuativa”: 
• L’attivazione di un team multidisciplinare che operi come Unità di strada; 
• La realizzazione di interventi di “strada” finalizzati al monitoraggio delle situazioni 
di particolare marginalità, al primo contatto e alla distribuzione di materiali e generi di 
conforto alle persone senza fissa dimora presenti sul territorio comunale;  



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI REGGIO CALABRIA 

124 

 

• orientamento, informazione e accompagnamento ai servizi territoriali, inclusi 
quelli sanitari; 
• ascolto attivo, primo counseling e supporto psicologico;  
• trasporto con mezzi idonei delle persone senza dimora presso strutture e servizi 
della rete di pronto intervento sociale;  
• attività di orientamento e counseling per l’inclusione attiva.  
B) Coordinamento con le azioni svolte sul territorio 
L’intervento dovrà realizzarsi promuovendo e sostenendo il lavoro di rete e la 
collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e le diverse risorse del territorio 
(Istituzioni, Enti, Soggetti del terzo settore), al fine di programmare, pianificare e 
qualificare ulteriormente le azioni delle istituzioni e nel contempo valorizzare il 
protagonismo attivo.  
C) Contributo alla sistematizzazione dei dati e al monitoraggio del fenomeno 
L’Unità di Strada nell’espletamento del lavoro di strada contribuirà a mappare e 
monitorare le diverse realtà territoriali della città rilevando le condizioni di marginalità 
urbana estrema e i gruppi sociali interessati al fine di elaborare indicazioni utili al ciclo 
programmazione – progettazione – realizzazione – valutazione dei servizi sociali e degli 
interventi.  
Tale attività è inoltre funzionale all’analisi quali-quantitativa dei dati di accesso al servizio, 
inclusi i dati relativi all’accoglienza offerta presso le strutture del circuito dell’emergenza 
sociale e del circuito socio assistenziale istituzionale ed umanitario. 
Nella fase di contrasto all’emergenza Covid-19, l’intervento potrà inoltre sostenere con 
risorse incrementali l’accesso ad acquisto di viveri e beni di prima necessità nei confronti 
dei destinatari delle azioni progettuale, e nelle singole situazioni di mancata copertura di 
risorse nazionali o territoriali. 
 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

● Il progetto è retto da una governance pubblico-privato che vede in rete il Comune 
con diversi attori istituzionali e del privato sociale. 

● La sostenibilità economica è garantita dal finanziamento PON Metro, e 
successivamente, in seguito a valutazione dell’intervento, nell’inserimento 
dell’azione tra quelle del Piano di Zona. 

Area territoriale di 
intervento 

L’ambito prescelto è il Comune di Reggio Calabria. L’intervento viene considerato come 
azione pilota replicabile su altri Comuni dell’Area metropolitana. 

 

Fonti di finanziamento121 

Risorse PON METRO 520.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 520.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

 

                                                           
121 Importi in euro 
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RC.3.2.2.b Servizi di centro diurno per persone senza fissa dimora 

Anagrafica progetto 

Codice progetto122 RC.3.2.2.b 

Titolo progetto123 Servizi di centro residenziale per persone senza fissa dimora 

CUP (se presente) H39G14001100006 

Modalità di 
attuazione124 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione125 

Acquisto di beni - Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario126  Comune di Reggio Calabria (C.F. 00136380805) 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Avv. Francesco Barreca, Dirigente Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria 

f.barreca@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 CEDIR corpo H – Reggio Calabria - servizisociali@comune.reggio-calabria.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

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

Obiettivo dell’intervento è dare risposte adeguate e innovative al bisogno indifferibile e 
urgente, determinato dall’esigenza della persona di essere collocata quanto prima in una 
sistemazione a in una sistemazione alloggiativa adeguata, dalla quale ripartire per la 
realizzazione di un percorso personalizzato di inclusione sociale. 

Con gli interventi in progetto si intende superare l’approccio emergenziale – nonché quello 
“a gradini” – per tendere decisamente verso il cosiddetto approccio olistico o 
multidimensionale. La differenza fondamentale dell’approccio multidimensionale con 
l’approccio a gradini si intende principalmente qui nel fatto che il percorso che ciascuna 
persona senza fissa dimora compie tra le diverse strutture non è dato da una logica 
progressiva anticipatamente stabilita in un processo educativo standardizzato. Tale 
percorso viene, piuttosto, adattato alla singola persona all’interno di una relazione 
individualizzata con un operatore sociale deputato a condividere con la persona un 
progetto di reinclusione e a seguirne l’attuazione usando delle diverse risorse disponibili a 
seconda delle necessità specifiche. Ciò include una progettualità individuale, specifica, 
personalizzata, che preveda anche soluzioni innovative all’interno di un patto di 
collaborazione della persona con la struttura che la sostiene nel percorso di reinclusione 
sociale. 

Nello specifico, gli interventi prevedono l’attivazione di servizi di accoglienza, secondo il 
criterio dell’housing first, che comprendano percorsi di recupero delle capacità relazionali, 
rivolto particolarmente a persone senza fissa dimora. Le sedi in cui i servizi saranno allocati 
sono: 

Immobile pubblico confiscato: via Torricelli Pescatori n. 68-70-72, destinato al Pon Metro 
con DCC n. 50 del 20.09.2017; 

                                                           
122 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) 
123 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
124 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
125 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 
126 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Altri immobili confiscati: in via di individuazione; è prevista la possibilità che i beneficiari 
possano apportare propri immobili per la realizzazione delle attività previste.  

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

L’intervento è coerente con la Strategia Nazionale RSC in quanto azione finalizzata a 
favorire la piena integrazione dei senza fissa dimora nella comunità più ampia di residenti. 

Coerentemente con le Linee nazionali di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta in Italia, i servizi del centro mirano ad accompagnare le persone senza dimora e in 
temporanea difficoltà abitativa, al di là di una logica emergenziale, al fine dell’acquisizione 
della piena cittadinanza e dell’inserimento nella comunità.  

L’intervento è considerato un punto di forza nel più generale sistema di Welfare 
partecipativo e generativo che si vuole costruire con le azioni integrate degli assi 3 e 4 del 
PON Metro. In tal senso, è pienamente inserito nella Strategia di Sviluppo presentata 
nell’ambito del Programma. 

A livello nazionale, l’intervento è in linea con gli indirizzi della Strategia Nazionale 
d’Inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti; non un intervento legislativo, ma un atto 
d’impegno approvato dal Governo ed elaborato da un Ufficio direttamente dipendente 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che delinea un’ampia serie di mutamenti 
istituzionali e di interventi legislativi sulla questione Rom. 

Inoltre è coerente con gli obiettivi di Inclusione e Innovazione sociale di cui all’OT9 della 
Programmazione comunitaria 2014-2020. 

 

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

L’intervento è coerente: 

con l’Obiettivo specifico 3.2.2. – Servizi a bassa soglia per l’inclusione dei senza dimora o 
assimilati, per l’individuazione del gruppo target, attesa la dimensione dello stesso target 
nel territorio cittadino e per l’approccio integrato fondato sulla cooperazione tra diversi 
soggetti (enti pubblici, terzo settore, volontariato, singoli individui) assieme ad un 
coinvolgimento attivo e responsabile della cittadinanza. 

E’ coerente con la Priorità di Investimento 9ii - L'integrazione socioeconomica delle 
comunità emarginate, e 9.v - promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento 
professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare l'accesso 
al lavoro. 

I criteri di selezione degli interventi saranno coerenti con le Linee guida: 

Rispetto dei gruppi target sociali specifici; 

Coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica 

Coerenza con la Strategia nazionale RSC; 

Coerenza con le Linee guida nazionali contro la povertà. 

 

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

RC. 3.3.1.a 

Servizi della Rete Civica dei Poli di Prossimità in 6 aree periferiche: 
azioni di comunità e sperimentazione di percorsi di partenariato 
pubblico-privato 

RC. 3.3.1.c 
Potenziamento dei servizi di Ricerca sociale e di Inclusione Attiva a 
supporto dei Centri di Prossimità 

RC. 3.3.1.f 
Servizi innovativi per l’inclusione lavorativa di disabili e categorie 
svantaggiate 
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RC.3.3.1.d Cantieri dell’imprenditorialità sociale in beni confiscati 

RC.4.1.1.b Recupero innovativo di palazzo confiscato in centro città per intervento 
di sostegno temporaneo all'abitazione 

 

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

Il progetto è a livello di progetto esecutivo. 

Il centro di accoglienza per persone senza fissa dimora si configura quale servizio socio 
assistenziale per il pronto intervento sociale in favore di adulti senza fissa dimora. 

L'accoglienza è realizzata in regime semiresidenziale e il centro costituisce un luogo in 
grado di permettere l’erogazione di prestazioni connesse alle funzioni quotidiane quali il 
riposo e l'igiene personale degli individui. L'azione prevede altresì altri servizi "di 
comunità" quali: 

-  la lavanderia sociale; 

-  il deposito effetti personali ; 

- pronto intervento sociale; 

- spazi per la cura dell'igiene della persona, 

- servizio mensa 

- custodia di effetti personali e di indumenti 

- raccolta e distribuzione di indumenti 

- guardaroba solidale 

-  informazioni sulle principali norme igieniche per ridurre rischi da infezioni 

L’accoglienza si caratterizza in base alla necessità come rifugio a chi non ne disponga.  

L’erogazione dei servizi di accoglienza a bassa soglia per le persone senza dimora sarà 
garantito dall'Amministrazione attraverso una procedura di evidenza pubblica di selezione 
ai sensi del dgl 50/2016.L’affidatario dovrà mettere a disposizione una struttura con 
caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche come definite nella Legge 
n.26_2018- Modifica legge 23_2003, situata sul territorio cittadino e gestirà la struttura in 
piena autonomia e con proprio personale, assicurando le seguenti attività e servizi, 
assumendosi la responsabilità del loro corretto esercizio. 

Presso la  struttura dovrà essere presente un  modulo di Accoglienza a bassa soglia di max 
30 posti  (come risulta nell’anagrafe della popolazione residente al Comune di Reggio 
Calabria sono registrati come senza fissa dimora n. 30 cittadini). 

Il servizio funzionerà dalle ore 18:00 pm alle 08:00 am. 

L'attività di accoglienza a bassa soglia deve garantire le seguenti prestazioni minime: 

accoglienza notturna in ambienti attrezzati a tale scopo; 

cena e prima colazione attraverso distribuzione viveri (cd. Cestino, pacco viveri, pasto 
preconfezionato...) o mensa; 

fornitura di prodotti per l'igiene personale; 

distribuzione di indumenti e calzature;  

Questo intervento ha per oggetto l’affidamento, nel periodo a decorrere dalla stipula dello 
stesso per la durata di 12 mesi. 

Nella fase di contrasto all’emergenza Covid-19, l’intervento potrà inoltre consentire con 
risorse incrementali l’apertura diurna dei centri con estensione del servizio h24 compresa 
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fornitura di pasti, rafforzamento delle equipe di operatori ed eventuale acquisto di 
materiale utile a mettere in sicurezza gli operatori e gli ospiti. 

 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

Il progetto è a titolarità comunale, e supportato da una rete pubblico-privato che vede in 
rete il Comune con diversi attori istituzionali e del privato sociale che presentano in forma 
aggregata progetti innovativi. 

La sostenibilità economica è garantita dal finanziamento PON Metro, e successivamente, 
in seguito a valutazione dell’intervento, nell’inserimento dell’azione tra quelle del Piano di 
Zona. 

Area territoriale di 
intervento 

L’intervento insiste sul Comune di Reggio Calabria, e viene considerato come azione pilota 
replicabile su altri Comuni dell’Area metropolitana. 

 

Fonti di finanziamento127 

Risorse PON METRO 750.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 750.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

 

 

 

                                                           
127 Importi in euro 
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RC.3.3.1.a Servizi delle rete civica dei Poli di Servizi di prossimità nelle aree periferiche 

Anagrafica progetto 

Codice progetto128 RC.3.3.1.a 

Titolo progetto129 Servizi delle rete civica dei Poli di Servizi di prossimità nelle aree periferiche 

CUP (se presente) 

 

RC 3.3.1.a.1 H31E14000380006 

RC3.3.1.a.2 H31G18000280006 

 RC3.3.1.a.3 H31G18000290006 
 

Modalità di 
attuazione130 

Intervento a Titolarità 

Tipologia di 
operazione131 

Acquisto e realizzazione di servizi - Acquisto di beni 

Beneficiario132  Comune di Reggio Calabria (C.F. 00136380805) 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Avv. Francesco Barreca, Dirigente Settore Welfare Comune di Reggio Calabria 

f.barreca@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 CEDIR corpo H – Reggio Calabria - servizisociali@comune.reggio-calabria.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
La principale caratteristica di un modello di welfare che chiami in causa la 
responsabilità delle comunità locali, intese come istituzioni pubbliche – forze sociali e 
del volontariato e gruppi di cittadini - è quella di farsi prossimo ai problemi di persone 
e famiglie in condizioni di difficoltà, rilevando i bisogni espressi ed inespressi, le 
situazioni di fragilità e disagio, promuovendo il lavoro di rete inteso come 
valorizzazione delle reti naturali di persone e famiglie e nel territorio con le risorse 
formali ed informali per attivare ulteriori risorse e sinergie.  
La strategia d’intervento dei servizi di prossimità prevede azioni di sistema e obiettivi a 
livello trasversale con un approccio multidimensionale e non settoriale, preventivo e 
non solo riparativo, in relazione alle diverse problematiche di disagio sociale, 
economico, abitativo, occupazionale, della sicurezza, della vivibilità e della 
riqualificazione dei quartieri con la finalità di garantire servizi ed interventi che siano in 
grado di migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità.  
Per far ciò non è più pensabile delegare il lavoro di sostegno ai soli servizi. Infatti è 
ormai ampiamente sviluppata la consapevolezza che la portata della riorganizzazione 
delle politiche sociali presuppone un cambiamento della cultura dei servizi e che non si 
tratta quindi solo di produrre un diverso disegno organizzativo, ma anche di innovare 
pensieri, stili, riferimenti. Occorre, in questo scenario, uscire dalla polarità 
«persona/utente e servizio», per costruire un continuum che coinvolga anche la 
comunità, il vicinato, il quartiere, il volontariato e i servizi, non pensando più che i 
servizi preposti siano in grado, da soli, di sostenere ogni problema. 

                                                           
128 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) 
129 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
130 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
131 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 
132 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Il progetto si rivolge primariamente a tutte le fasce della popolazione a rischio di 
segregazione sociale: lavoratori svantaggiati, donne, anziani, popolazione immigrata, 
nomadi, persone appartenenti a minoranze etniche, donne vittime di violenza fisica, 
sessuale, psicologica e/o di costrizione economica, persone diversamente abili; 
famiglie e gruppi a rischio di esclusione sociale e in condizioni di povertà relativa; 
giovani e studenti fuori dai percorsi di istruzione e formazione iniziale; detenuti/e ed 
ex detenuti/e, persone soggette a misura penale esterna o in semilibertà; soggetti 
affetti da dipendenze e quanti altri a rischio di segregazione sociale. L'attività si rivolge 
altresì a tutti i soggetti che operano in collaborazione nel sistema dei servizi per 
l'impiego ed i soggetti attivi a livello locale (partenariato socio economico, Istituzioni, 
Organismi non profit) al fine di creare una rete efficiente sul territorio che sia 
totalmente inclusiva. 
All’interno delle attività dei Poli un’azione qualificante sarà quella degli Empori della 
Solidarietà, che costituiscono una modalità nuova di aiuto alle famiglie povere più 
rispettosa della dignità delle persone e più rispondente alle effettive necessità. 
L’attivazione degli Empori privilegia:  la promozione della persona rispetto 
all'assistenza e si fonda su un lavoro di rete per l'individuazione delle famiglie 
bisognose, la distribuzione attenta all'effettivo bisogno, la razionalizzazione delle 
risorse disponibili e il recupero degli sprechi alimentari. I servizi ad oggetto 
consentiranno di far confluire nei centri  viveri, provenienti da fonti e risorse diverse 
dal PON Metro, e di indirizzare le famiglie in gravi difficoltà per il periodo di tempo in 
cui il bisogno è più grave nel rispetto della dignità delle persone.  

Le risorse investite, oltre a consentire l’avvio di nuovi strumenti o il rafforzamento di azioni 
già attualmente inserite nel PON Metro e avviate o prossime all’avvio, potranno agire in 
stretta complementarietà con interventi già realizzati – e in corso di realizzazione – 
dall’Amministrazione comunale e da altri Enti pubblici, come il Fondo di Mutuo Soccorso o 
il sistema dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi di prima necessità come da 
Ordinanza Protezione Civile 658/2020, nella misura in cui siano compatibili con le priorità e 
le procedure indicate dall’UE nel Programma per le Città Metropolitane. 
 
I subinterventi oggetto dell’azione sono quindi 3: 

RC 3.3.1.a.1 Centri diurni in aree a degrado 
socio-economico 

 2.766.000,00  

RC3.3.1.a.2 Poli di Prossimità in aree periferiche 700.000,00  

 RC3.3.1.a.3 Empori della Solidarietà  660.000,00  

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

Le azioni di politiche locali, di cui alla presente proposta di intervento, intendono porsi 
in perfetta coerenza con la strategia Europa 2020 “Una crescita inclusiva: favorire la 
coesione sociale e territoriale attraverso alti tassi di occupazione, lotta contro la 
povertà e l'esclusione sociale” e con quanto previsto dal Quadro Strategico Comune 
(QSC) per i Fondi UE 2014-2020 negli obiettivi tematici n°9 “Promuovere l'inclusione 
sociale e lotta alla povertà” e n° 11 “Migliorare le capacità istituzionale e una pubblica 
amministrazione efficiente”.  
La specificità dell’intervento è quella di muoversi nel solco di una sperimentazione, che 
abbia anche una capacità di impatto nel lungo periodo, al fine di offrire l'occasione, 
alle numerose persone in difficoltà, di aumentare le capacità di intervento dei singoli e 
dei sistemi nonché per implementare l'efficacia dei servizi di presa in carico attraverso 
l'ausilio della strumentazione delle politiche attive del lavoro. E’ importante 
considerare, quindi, che l’azione del PON “Città metropolitane” non potrà essere 
intesa come sostitutiva o alternativa all’azione regionale anche nelle città 
metropolitane. 
In termini di risultati attesi, si intende raggiungere i seguenti obiettivi: 
● Sostegno della crescita di capitale sociale nelle famiglie e nella comunità in 

termini di reti di relazioni e competenze relazionali, fiducia generalizzata, norme 
condivise e corresponsabilità sociale.  
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● Incentivazione dello sviluppo comunitario, incoraggiando le relazioni di 
prossimità, aiuto reciproco e partecipazione attiva per favorire il ben-essere delle 
famiglie, l’integrazione, la coesione e la solidarietà. 

● Valorizzazione e crescita della capacità dei cittadini di mettersi in gioco ognuno 
per la sua parte: volontari, giovani in servizio civile volontario, lavori socialmente 
utili, persone che, in cambio del sostegno dei servizi, mettono in gioco e 
“restituiscono” alla collettività qualcosa, gruppi di genitori, famiglie, cittadini che 
si aut organizzano e portano avanti progetti, ecc.  

● Favorire il principio di corresponsabilità tra le istituzioni e la comunità nel suo 
complesso nella definizione delle scelte strategiche, degli obiettivi e strumenti 
per raggiungerli.  

● Ridefinizione di forme di compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi, 
perseguendo obiettivi di equità e giustizia sociale secondo il principio che chi 
guadagna di più deve contribuire al costo dei servizi. 

● responsabilizzazione degli utenti dei servizi: a fronte di un impegno di risorse che 
sono di tutta la comunità, i destinatari si impegnano a mettere a disposizione 
parte del loro tempo o le proprie competenze e capacità, secondo una logica di 
scambio e di reciprocità (impiego in lavori socialmente utili, costituzione di 
banche del tempo, ecc.). 

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

L’azione è coerente con il Programma e in particolare con 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 [RA 9.6]”. il Programma utilizza e 
interpreta il paradigma della c.d. “innovazione sociale” per sostenere l’attivazione a 
fini inclusivi della società civile e dell’economia sociale nella ricerca di nuove idee 
(prodotti, servizi e modelli) che soddisfino i bisogni sociali in modo più efficace delle 
pratiche e dei servizi dell’azione pubblica esistenti e che allo stesso tempo creino 
nuove relazioni e nuove collaborazioni. In tale quadro, l’Azione promuove lo start-up 
di nuovi servizi di prossimità e animazione territoriale rivolti ai cittadini di quartieri e 
aree urbane ad elevata criticità socioeconomica. 
I criteri di selezione degli interventi saranno coerenti con le Strategie d’asse: 

● rispetto dei gruppi target specifici delle aree urbane individuate; 

● coerenza con la programmazione strategica comunale (piano di zona, documento 
strategico sociale); 

● grado di recupero in chiave socio-ambientale delle aree urbane individuate. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
L’intervento è funzionalmente collegato alla riqualificazione innovativa delle strutture 
dei 6 Centri di Prossimità comunali previsti nell’intervento RC.4.1.1a. 
E’ inoltre collegato funzionalmente con tutti gli interventi dell’Asse 3, azione 3.1, e 
particolarmente con il 3.1.1.e – Agenzia sociale per la casa. 

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

I «servizi di prossimità» sono caratterizzati, nelle pratiche di assistenza, accoglienza e 
sostegno, dalla centralità della dimensione relazionale, dall’accettazione dell’incertezza, 
dalla flessibilità dell’accompagnamento e della proposta. La prossimità, la vicinanza è un 
aspetto fondamentale e grazie al quale viene ridotto, o addirittura eliminato, lo spazio 
fisico che separa i luoghi in cui una persona vive o passa solitamente il suo tempo dai 
luoghi in cui vengono erogate le prestazioni di cui ha bisogno. 
In una logica di connessione e di sviluppo di comunità si prevede quindi la costruzione e 
istituzione di poli di servizi di prossimità. Luoghi fisici che coprano l’intero territorio, 
attraverso la valorizzazione e l’adeguamento di immobili già nelle disponibilità degli Enti 
(beni confiscati) e/o presso le sedi operative delle organizzazioni del privato sociale. Un 
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reticolo di presidi locali deputati al rapporto con i cittadini, sottolineando l’importanza 
di una valorizzazione del lavoro territoriale, di un dialogo con il contesto sociale, del 
rapporto con le risorse e le potenzialità presenti, per produrre forti livelli di integrazione 
con tutti i servizi e le risorse informali, per promuovere e alimentare legami sociali.  
Una rete che funga anche da centro d’ascolto di quartiere, antenne territoriali e di 
orientamento della domanda sociale nelle aree urbane oggetto del progetto e con 
particolare riferimento ai segmenti urbani più svantaggiati. 
Il processo di costituzione di una nuova idea di welfare si declina anche attraverso 
modalità innovative nella definizione degli obiettivi e nell’utilizzo degli strumenti per 
raggiungerli:  

● L’integrazione delle risorse finanziarie a disposizione della comunità sia 
pubbliche che private: superare l’attuale frammentazione nella erogazione di 
finanziamenti da parte delle istituzioni pubbliche per progettare insieme; 
rafforzare la collaborazione con tutti gli enti privati che a vario titolo mettono a 
disposizione risorse in favore dello sviluppo sociale;  

● La cooperazione inter-istituzionale: è necessaria l’assunzione di responsabilità 
ad un livello più “strategico-decisionale” per la trattazione di fenomeni 
complessi e multiproblematici e quindi è indispensabile rafforzare il 
coordinamento inter-istituzionale, l’integrazione e l’interscambio tra le 
istituzioni (Prefettura, ASL, ...) anche in una logica di programmazione sempre 
più di sistema. Il ruolo dei POLI va visto anche come punto strategico e luogo 
partecipativo della cooperazione inter-istituzionale. 

● L’ammodernamento degli strumenti amministrativi, informatici e tecnologici 
per rispondere alle nuove sfide realizzato attraverso:  

● Trasparenza; 

● Ottimizzazione nell’uso delle risorse finanziarie mantenendo un’alta qualità dei 
servizi;  

● Valorizzazione delle competenze interne all’amministrazione e quelle del 
territorio;  

● Promozione di forme innovative di partenariato e co-progettazione. 

Nella fase di contrasto all’emergenza Covid19, sarà ammissibile, nei limiti delle 
compatibilità del Programma, una rimodulazione di interventi e convenzioni con i 
gestori dei centri diurni per consentire la realizzazione e la rendicontazione di servizi a 
distanza per minori e famiglie, anche con l'acquisto di supporti e presìdi, con il supporto 
di personale specializzato e dedicato (es. consulenti nell’ambito di particolari patologie 
e devianze, assistenti educativi a supporto della didattica…) e per favorire l'assistenza 
domiciliare, in modo da garantire almeno in parte l'erogazione del servizio ed evitare di 
interrompere il percorso di inclusione sociale. Sarà altresì possibile potenziare l’azione 
individuando nuovi destinatari dei servizi, entrati in situazione di disagio a seguito degli 
effetti della crisi pandemica, nell’ambito del target di utenza sopra delineato. 

L’intervento si realizzerà nel pieno rispetto dei principi cardine della normativa in 
materia di affidamento di servizi secondo il codice degli appalti: economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità raccolta e scambio di 
informazioni attraverso la creazione e messa a disposizione di banche dati per favorire 
la piena integrazione ed il raccordo sia tra i servizi del Comune capoluogo e i Comuni 
della cintura metropolitana, ma anche con enti gestori e associazioni impegnate nella 
erogazione di interventi. 
Allo stato per l’intervento è presente un progetto esecutivo approvato. 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
L’intervento è a titolarità comunale e finanziato per la durata al 100% del progetto dalle 
risorse di programma. A regime, le attività previste sono considerate strategiche per la 
governance e l’attuazione del Piano di Zona Comunale, dal quale proverranno le risorse 
per le attività dei centri in co-progettazione con l’attivazione di risorse da progetti 
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regionali e nazionali, e la compartecipazione residuale del privato sociale e dei 
destinatari finali. 

Area territoriale di 
intervento 

L’intervento insiste sul Comune di Reggio Calabria, e riveste il carattere di Azione pilota 
scalabile nell’Area metropolitana, grazie ad azioni specifiche. 

 

Fonti di finanziamento133 

Risorse PON METRO 4.126.000,00 

Altre risorse pubbliche (POC)  

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 4.126.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

 

  

                                                           
133 Importi in euro 
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RC3.3.1.d Cantieri dell'Imprenditorialità Sociale  

Anagrafica progetto 

Codice progetto134 RC3.3.1.d 

Titolo progetto135 Reggio Resiliente  

CUP (se presente)  

Modalità di 

attuazione136 
Intervento a regia 

Tipologia di 

operazione137 
Acquisto e realizzazione di servizi  

Beneficiario138  Comune di Reggio Calabria (C.F. 00136380805) 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Avv. Francesco Barreca Dirigente Settore Welfare Comune di Reggio Calabria 

f.barreca@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 CEDIR corpo H – Reggio Calabria - servizisociali@comune.reggio-calabria.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

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

L’intervento si propone di conseguire la creazione e/o il rafforzamento di nuovi servizi di 
prossimità che vedono il coinvolgimento della società civile e contribuiscono all’inserimento 
sociale e lavorativo della popolazione di queste aree attraverso l’attivazione della 
cittadinanza e del terzo settore (mondo dell’associazionismo, del volontariato, del no-
profit, ONG, etc.).  

Saranno promossi e sostenuti Progetti di Comunità, cioè interventi di inclusione e coesione 
sociale proposti da soggetti del terzo settore attivi nel territorio comunale, volti ad animare 
e rigenerare luoghi e comunità connotate da fragilità socio-culturale, tramite la 
realizzazione di attività e/o l'insediamento di servizi prioritariamente nelle aree periferiche 
o marginali (aree bersaglio) del territorio comunale. 

I Progetti di Comunità dovranno riguardare tematiche sociali quali: 

● welfare comunitario e di reti di mutuo aiuto;  
● welfare culturale e promozione dell’arte, della cultura e della creatività; 

● attività legate all’economia circolare e alla tutela dell’ambiente; 
● bambini, giovani e sport. 

                                                           
134 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) 
135 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
136 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
137 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 
138 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

L’intervento è inserito nel più generale sistema di Welfare partecipativo e generativo 
che si vuole costruire con le azioni integrate degli assi 3 e 4 del PON Metro. In tal 
senso, è pienamente inserito nella Strategia di Sviluppo presentata nell’ambito del 
Programma. 

Inoltre è coerente con gli obiettivi di Inclusione e Innovazione sociale di cui all’OT9 
della Programmazione comunitaria 2014-2020, come acquisiti anche nella 
programmazione nazionale dei PON Inclusione e PON Legalità. 

L’azione opera inoltre anche ad integrazione con quanto previsto nei Programmi 
Operativi Nazionali, in particolare con il PON Legalità e con il Programma Operativo 
Regionale Calabria FESR/FSE 2014/2020 Strategia Urbana del POR, oltre che negli 
interventi previsti negli Assi 8, 9 e 10 aventi come Beneficiari finali le autorità urbane. 

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

L’intervento è pienamente coerente con l’azione PON Metro 3.3.1: “Sostegno 
all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate Sostegno all’innovazione sociale per la 
realizzazione di ipotesi progettuali e start-up di nuovi servizi di prossimità e animazione 
territoriale da parte di soggetti del privato sociale e dagli stessi cittadini in quartieri 
disagiati” e con i criteri di selezione. 

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

RC.3.1.1.a 
Rete di servizi di sostegno alla residenzialità e alla cittadinanza di famiglie 
in difficoltà e soggetti deboli. 

RC. 3.3.1.a 
Servizi della Rete Civica dei Poli di Prossimità in 6 aree periferiche: azioni 
di comunità e sperimentazione di percorsi di partenariato pubblico-
privato 

RC. 3.3.1.f Servizi innovativi di inclusione lavorativa in aree degradate 

RC.4.2.1.c 
Recupero beni comuni e confiscati per realizzazione dei Cantieri 
dell'imprenditorialità sociale in aree degradate 

 

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

L’intervento si attua con l’emanazione di un avviso che prevede la concessione di contributi 
per la selezione di Progetti di Comunità presentati da ETS attivi sul territorio comunale.  

Gli interventi proposti dovranno caratterizzarsi per approccio, modalità di intervento o 
attività proposte in termini di capacità di coinvolgimento di attori locali e dei cittadini. 

Gli interventi proposti dovranno essere articolati secondo le seguenti linee guida: 

a) rispondere a bisogni sociali con l’innovazione di servizi, processi e modelli in un’ottica 

di co-programmazione e co-produzione di risposte flessibili, personalizzate e 

multidimensionali, che aprano a nuove forme di socialità e mutualità; 

b) valorizzare le risorse del territorio in prospettiva comunitaria con interventi che 

sostengano le relazioni e i legami sociali, lo sviluppo di reti, il rafforzamento del tessuto 

della comunità locale; 
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c) accompagnare le comunità a reagire in maniera propositiva alla crisi socio-economica 

determinatasi in conseguenza della pandemia da COVID-19, promuovendo azioni di 

resilienza attiva e predisposizione positiva al cambiamento; 

d) sviluppare progettualità di rete e ideare attività incisive per prevenire e intercettare i 

bisogni con l’intento di ridurre il rischio di esclusione; 

e) promuovere progetti di inclusione e di recupero socio-culturale utilizzando azioni 

centrate sul digitale, sui linguaggi della cultura contemporanea e sulle culture e 

tradizioni di paesi diversi, per favorire il dialogo e la creazione di processi di produzione 

e disseminazione culturale;  

f) realizzare iniziative che abbiano un effetto positivo sull’inclusione sociale attiva in 

particolare dei giovani, promuovendo autonomia e l’inclusione socio-lavorativa; 

g) integrare e riorientare all’utilizzo condiviso di spazi e risorse promuovendo sinergie e 

collaborazioni, arricchendo il territorio di attori che abbiano come focus la 

collaborazione e condivisione (ad es. di spazi di lavoro - coworking; spazi di vita (co-

living, co-housing); spazi dedicati alla nascita di startup o alla promozione di “comunità 

professionali”); 

h) promuovere processi di innovazione nella gestione ed erogazione dei servizi, attraverso 

l’uso delle nuove tecnologie ma anche attraverso cambiamenti capaci di generare un 

effettivo benessere di tutti i soggetti coinvolti con particolare riguardo ai soggetti 

svantaggiati in un’ottica di integrazione; 

i) creare rete con altre esperienze avviate in maniera virtuosa in altre città italiane e non, 

che possano innescare scambi culturali e processi produttivi virtuosi. 

I Progetti di Comunità dovranno essere formulati su una o più delle tematiche sociali 

individuate e prevedere interventi da realizzarsi sul territorio comunale e in via prioritaria 

nelle aree bersaglio della città di Reggio Calabria. 

I Progetti di Comunità dovranno coinvolgere il maggior numero di cittadini della città di 

Reggio Calabria, in particolare dei soggetti residenti e frequentatori delle aree bersaglio (per 

come individuate dalla c.d. poverty maps del Comune di Reggio Calabria), e particolare 

attenzione dovrà essere riservata al coinvolgimento dei giovani, dei soggetti svantaggiati, 

dei più vulnerabili prevedendo attività e modalità di coinvolgimento adeguate. Le persone 

saranno coinvolte nelle attività che verranno realizzate dai nuovi progetti finanziati con il 

presente avviso sia attraverso una partecipazione diretta, che attraverso la fruizione dei 

servizi attivati.  

Livello di progettazione: in fase di attuazione 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

Il progetto è finanziato nell’ambito del PON Metro. È previsto il cofinanziamento degli 
interventi progettuali (minimo 20%) proposto da parte delle ETS proponenti.   

La governance è di tipo innovativo, poiché il progetto vuole promuovere, coerentemente 
con il Programma, l’attivazione di servizi innovativi da parte di soggetti del privato sociale, 
quali agenzie di sviluppo, consorzi e altre realtà rappresentative del Terzo Settore ecc. 

Area territoriale di 
intervento 

L’intervento è progettato per il Comune di Reggio Calabria, e riveste il carattere di Azione 

pilota scalabile nell’Area metropolitana, grazie ad azioni specifiche di trasferimento di know-

how e buone prassi che verranno avviate già durante la gestione del progetto. 
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Fonti di finanziamento139 

Risorse PON METRO 4.500.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 4.500.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

 

Quadro economico   

Voci di spesa  Importo (€) Note 

Progettazione e studi   

Altro 4.391.141,18 Comprende Dotazione avviso pubblico 
(4.379.412,00) e incentivi per funzioni tecniche  

Pubblicazioni 2.427,70  

Servizi esterni 50.000,00  

Personale interno 45.431,12  

Imprevisti   

IVA su lavori e oneri di sicurezza 11.000,00  

IVA residua   

TOTALE 4.500.000,00  

 

  

                                                           
139 Importi in euro 
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RC3.3.1.e Cantieri della bellezza in aree periferiche degradate del Comune di Reggio Calabria  

Anagrafica progetto 

Codice progetto140 RC3.3.1.e 

Titolo progetto141 Cantieri della bellezza in aree periferiche degradate del Comune di Reggio Calabria 

CUP (se presente)  

Modalità di 
attuazione142 

Titolarità/Regia 

Tipologia di 
operazione143 

Acquisto e realizzazione di servizi – Acquisto di beni 

Beneficiario144  Comune di Reggio Calabria (C.F. 00136380805) 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Avv. Francesco Barreca, Dirigente Settore Welfare Comune di Reggio Calabria 

f.barreca@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 CEDIR corpo H – Reggio Calabria - servizisociali@comune.reggio-calabria.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

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

La nuova visione strategica del territorio e delle comunità che faranno parte della città 
metropolitana, fondata su un nuovo rapporto tra centro e periferia, deve guardare 
necessariamente ai paesi interni come le “nuove periferie”. 

Nei paesi del Meridione d’Italia il grande impatto con la modernizzazione ha fatto terra 
bruciata dei valori culturali, delle tradizioni locali, dei saperi, delle relazioni con il 
territorio. Non si può pensare più il sud come periferia sperduta dove replicare la 
modernità, bisogna restituirgli l’antica dignità di soggetto di pensiero, ma con rigore e 
senza nostalgie per il passato, coniugando conservazione e innovazione, puntando sulle 
straordinarie risorse di cui dispongono, evitando ogni tentazione imitativa: ripartire dal 
territorio, dall’arte, dai saperi, reinterpretando con un approccio storico, come diversità 
le categorie di arretratezza, di resistenza allo sviluppo. 

Partendo da queste potenzialità si deve superare una visione pensata a compartimenti 
stagni (il turismo, l’agricoltura, l’artigianato, ecc.) per proporre il territorio nella sua 
interezza come valore attorno al quale far ruotare produzione e tempo libero, attrazione 
delle intelligenze e afflusso dei capitali finanziari. 

L’intervento “Cantieri della bellezza”, in questo contesto, vuole realizzare l’obiettivo di 
rigenerare alcuni dei “non luoghi” che caratterizzano la periferia cittadina,  e che versano 
in stato di abbandono sia dal punto di vista urbanistica che della dimensione comunitaria 
della popolazione che vi abita; e dando un forte ruolo progettuale e attuativo alla 
compartecipazione del privato sociale. La scelta di individuare 3 periferie fortemente 

                                                           
140 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) 
141 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
142 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
143 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 
144 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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degradate della Città Metropolitana, connettendole ad almeno 3 Comuni dell’Area 
metropolitana, ha una forte valenza simbolica e una forte potenzialità d’imitazione e 
replicabilità per tutto quello che di positivo può rappresentare in contrapposizione a 
un’immagine stereotipata e assolutamente parziale che comunemente e a tutti i livelli di 
questi luoghi “feriti a morte” si ha. In tali aree si sommano elementi di illegalità, 
criminalità e della negazione di diritti di cittadinanza, emarginazione ambientale, sociale 
ed economica, a cui bisogna ripartire per potere vincere la “sfida” e la possibilità della 
realizzazione della città metropolitana. 

Mettere il territorio e alcuni luoghi particolari, considerati poveri e in alcuni casi perduti 
ad ogni possibilità e progetto di rilancio economico e sociale, al centro della visione della 
nuova città metropolitana significa scoprire e ripartire dai “tesori” ambientali e culturali 
su cui è possibile costruire nuovo sviluppo e coesione sociale, restituendo la visione e la 
proposta dal basso delle comunità che li vivono, a partire da: 

- la valorizzazione e la tutela del paesaggio, dei beni ambientali e culturali, riconoscendo 
la dimensione estetica come valore che permette di esaltare la vocazione alla qualità, 
riconoscere nel paesaggio e nelle comunità che lo hanno preservato il motore principale 
dello sviluppo e un campo d’investimento prioritario, con la consapevolezza che 
l’efficienza, l’uso razionale delle risorse, il rispetto dell’ambiente sono uno straordinario 
vantaggio economico. 

- la rigenerazione urbana, il contrasto all’abusivismo e al consumo di suolo; 

- l’innovazione tecnologica come strumento irrinunciabile per affrontare il futuro, insieme 
alla costruzione di una capacità d’adattamento che permetta di cogliere le opportunità;  

- l’identità, che dà valore alla memoria, ma non vuole imbalsamare il passato, 
intrecciandosi con l’innovazione per farne un trampolino verso il futuro;  

- la coesione sociale, unico strumento, insieme alla cultura e a nuove economie, in grado 
di affermare la legalità e contrastare la criminalità organizzata; 

- il coraggio di puntare sull’eccellenza, unendo spirito solidaristico e interesse d’impresa 
che veda nella comunità locale un decisivo fattore di competitività, un coprotagonista da 
coinvolgere nella scelta della direzione dello sviluppo; una green economy che punti a 
creare nuova economia e nuova occupazione attraverso la valorizzazione del patrimonio 
materiale e immateriale del luogo e una visione di sistema moderna e concreta che 
permetta di recuperare i ritardi accumulati nello sviluppo di tecnologia, di talenti e del 
territorio. 

Il target di riferimento dell’intervento è dato da:  

● in via diretta individui e realtà del terzo settore presentino progetti di 
rigenerazione urbana e comunitaria che nelle “aree bersaglio” individuate del 
Comune di Reggio Calabria, valutati e approvati secondo procedure ad evidenza 
pubblica;  

● in via indiretta, i cittadini delle stesse aree bersaglio che maggiormente 
necessitano di servizi e assistenza. 

Il progetto si concretizza in una scheda multintervento, identificate con uno specifico 
Codice Locale Progetto: 

denominazione 
interventi 

tipologia 
intervento  

Codice Locale 
Progetto 

Costo lordo 
intervento 
(€) 

procedure di 
aggiudicazione 
prevalente 

Azione 1 Ricerca-
intervento 

RC 3.3.1.e.1       40.000,00  procedura aperta 

Azione 2 Networking RC 3.3.1.e.2       60.000,00  procedura aperta 
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Azione 3 Rigenerazion
e urbana 

RC 3.3.1.e.3     450.000,00  procedura aperta 

Azione 4 Laboratori 
socio-
educativi 

RC 3.3.1.e.4     270.000,00  procedura aperta 

Azione 5 Valutazione e 
monitoraggio 

RC 3.3.1.e.5       27.000,00  procedura aperta 

Totale      847.000,00   

 

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

L’intervento è considerato un punto di forza nel più generale sistema di Welfare 
partecipativo e generativo che si vuole costruire con le azioni integrate degli assi 3 e 4 
del PON Metro. In tal senso, è pienamente inserito nella Strategia di Sviluppo 
presentata nell’ambito del Programma. 

Inoltre è coerente con gli obiettivi di Inclusione e Innovazione sociale di cui all’OT9 
della Programmazione comunitaria 2014-2020. 

L’azione opera inoltre anche ad integrazione con quanto previsto nei Programmi 
Operativi Nazionali, in particolare con il PON Legalità che prevede attività connesse ai 
beni confiscati. Con il Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014/2020 
troverà compiuta declinazione nella coprogettazione di interventi definita nella 
Strategia Urbana del POR, oltre che negli interventi previsti negli Assi 8, 9 e 10 aventi 
come Beneficiari finali le autorità urbane. 

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

L’azione è coerente con il Programma e in particolare con 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 [RA 9.6]”. In particolare le azioni rispondono 
alla priorità di investimento 9v - La promozione dell'imprenditoria sociale e 
dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per 
facilitare l'accesso al lavoro, e all’Azione 3.3.1: Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in 
aree degradate. 

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

L’intervento è funzionalmente collegato ad altre azioni del PON Metro ricadenti 
nell’obiettivo specifico 3.3, e in particolare:  

RC.3.3.1.c Laboratori Territoriali di Partecipazione e 
Ricerca Sociale nelle periferie 

RC. 3.3.1.d 

Cantieri dell'Imprenditorialità Sociale per 
soggetti svantaggiati in aree degradate e 
su terreni e immobili comuni e confiscati 

RC. 3.3.1.f 
Servizi innovativi per l’inclusione 
lavorativa  in aree degradate 

  
Tali azioni rappresentano insieme alla presente un unicum di un disegno di 
attivazione di start-up di nuovi servizi di prossimità e animazione territoriale rivolti 
ai cittadini di quartieri e aree urbane ad elevata criticità socioeconomica cui 
risponde l’Obiettivo 3.3.1 del PON Metro. 

Inoltre, l’intervento è coerente con l’azione RC4.2.1.b - Recupero beni comuni e 
confiscati in periferie degradate per progetti di rigenerazione urbana e sociale, se 
pur direttamente connesse territorialmente alla sola localizzazione di Reggio 
Calabria, in aree individuate nell’ambito delle poverty maps comunali. 
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Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es 
Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, Progettazione 
esecutiva) 

L’intervento prevede una fase di coprogettazione istituzionale nell’ambito del protocollo 
in via di attivazione con la Città Metropolitana, retto da alcune specifiche fasi: 

● l’individuazione delle “aree bersaglio”, di cui almeno una individuata nel 
Comune di Reggio Calabria e almeno altre 3 nei Comuni della Città 
metropolitana, che siano aree ed i quartieri marginali e dunque i cittadini che 
maggiormente necessitano di servizi, assistenza e presa in carico; 

● la predisposizione, all’interno della piattaforma web di cittadinanza, prevista 
nell’intervento di Asse 1 “RC1.1.1.e - RC cittadinanza attiva” di progettazione 
collaborativa per l’incontro tra domanda e offerta di innovazione sociale 
(fabbisogni e idee progettuali); 

● lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica, condotte dall’Autorità 
Urbana, per l’individuazione delle migliori idee progetto di accompagnamento e 
sostegno nelle aree bersaglio (cantieri); 

• il sostegno alla realizzazione di ipotesi progettuali anche attraverso l’erogazione di 
piccoli sussidi, per trasformare reti e progetti embrionali di innovazione sociale in vere e 
proprie organizzazioni strutturate e in grado di sostenersi nel tempo, ricevere contributi 
da altri soggetti donatori, oppure essere utilizzati dalle Amministrazioni Pubbliche nelle 
forme proprie dell’acquisizione di servizi (collaborazione sussidiaria tra ente pubblico e 
privato sociale a sensi della L. 328/2000) e/o altre realtà economiche del territorio. 

I progetti presentati dovranno prevedere alcuni elementi qualificanti: 

● L’istituzione di Laboratorio Civici nei Cantieri, e di una Rete Istituzionale che 
accompagni la nascita del laboratorio e la sua affermazione come presidio civico e 
partecipativo; l’attivazione (anche mediante il ricorso a soggetti qualificati del terzo 
settore o Università e centri di ricerca , etc) di percorsi di accompagnamento e 
coaching (con formazione specialistica, anche su tematiche organizzative, 
finanziarie, ecc.) dedicati a sostenere l’evoluzione delle idee progettuali proposte da 
individui, associazioni e soggetti del terzo settore, con reti e collaborazioni stabili tra 
pubblico, privato e/o tra cittadini; 

● L’attivazione di Percorsi di Rigenerazione territoriale, attraverso la formazione e il 
coinvolgimento dei cittadini nel ripristino funzionale di aree del quartiere da 
recuperare alla socializzazione (orti sociali, verde urbano, giochi…) e la diretta 
collaborazione del Comune, Iniziative culturali e animazione territoriale e di strada, 
percorsi di comunità… 

● La creazione di percorsi di orientamento per il lavoro destinato ai cittadini di origine 
straniera e italiana, nei quali sperimentare percorsi di autoimprenditorialità con 
particolare riferimento alle esperienze di cooperazione che individuate sul territorio 
(in particolare falegnameria, orti sociali, agricoltura sostenibile, riuso…) 

Al momento è presente per tale progetto uno studio di fattibilità, nell’ambito di un 
percorso specificamente pensato per l’area periferica di Arghillà, una delle tre aree 
periferiche reggine individuate, e denominato “Ottavo Sacramento”, già valutato 
positivamente dal Ministero delle Pari Opportunità.  

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

Il progetto è a titolarità comunale, e verrà finanziato al 100% nei tre anni di durata 
delle iniziative con fondi del PON Metro. La sua sostenibilità è legata all’efficacia dei 
processi generati dal progetto, che non richiedono particolari investimenti in risorse 
umane e materiali che non vadano oltre gli strumenti già presenti nel bilancio comunale 
(es. per gli spazi pubblici rigenerati il piano triennale delle opere pubbliche ecc.).  
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Qualora i risultati positivi di progetto consentano di istituzionalizzare il laboratorio, 
esso stesso, e comunque anche il Comune, possono essere soggetti attuatori di specifici 
progetti di gestione degli spazi e delle attività a valere su nuove risorse finanziarie.  

Area territoriale di 
intervento 

L’intervento è rivolto in modo sinergico a una/due periferie del Comune Capoluogo di 
Reggio Calabria, quali azioni pilota scalabili su tutto il territorio metropolitano. 

 

Fonti di finanziamento145 

Risorse PON METRO 847.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 847.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

 

  

                                                           
145 Importi in euro  
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RC3.3.1.f Servizi innovativi per l‘inclusione lavorativa di disabili e categorie svantaggiate in aree 

degradate 

Anagrafica progetto 

Codice progetto146 RC3.3.1.f 

Titolo progetto147 
Servizi innovativi per l‘inclusione lavorativa di disabili e categorie svantaggiate in aree 
degradate 

CUP (se presente)  

Modalità di 
attuazione148 

Titolarità /regia 

Tipologia di 
operazione149 

Aiuti 

Beneficiario150 Da individuare 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Avv. Francesco Barreca, Dirigente Settore Welfare Comune di Reggio Calabria 

f.barreca@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 CEDIR corpo H – Reggio Calabria - servizisociali@comune.reggio-calabria.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

L’intervento ha l`intento di coordinare una rete di soggetti imprenditoriali, del terzo 
settore e non che sviluppino sinergie e sperimentino prassi innovative finalizzate alla 
creazione di occupazione per disabili e soggetti svantaggiati. Si tratta di soggetti che 
nella ricerca di occupazione sperimentano difficoltà aggiuntive rispetto a tutti gli altri 
disoccupati, in quanto oltre a risiedere in un’area a basso coefficiente sviluppo, 
esprimono difficoltà correlabili alla loro condizione di “defaillance” sul piano delle 
competenze di autonomia personale, sociale e relazionale. La quasi totalità di queste 
persone, ultimata la scuola dell’obbligo, sperimenta una condizione di isolamento di 
ritorno all’interno della famiglia, dal momento che dopo la fase della scolarizzazione 
tendono ad estinguersi le possibilità di percorrere gli itinerari della cittadinanza attiva, 
poiché scarse ed episodiche sono le politiche di integrazione socio-economica loro 
dirette. Tale realtà aumenta la loro distanza da un mercato del lavoro sempre più 
selettivo e discriminante, rendendoli meno competitivi e propositivi nella ricerca 
dell’occupazione.  
Pertanto, l’intervento vuole incidere sui fattori di discriminazione sopra esposti, con 
l’obiettivo generale di riattivare il percorso sociale di persone che, nonostante le loro 
difficoltà, rappresentano comunque una risorsa per la comunità. Spesso, l`inesistenza di 
opportunità per garantire a questo target di utenza un impegno quotidiano ed attività 
occupazionali, rende ancora più arduo il trattamento ed il loro recupero, dal momento 
che la perenne inattività incrementa i vissuti depressivi, riduce l`autostima e fa lievitare 
il senso di inadeguatezza situazionale.  Tale processo di depauperamento delle risorse 
personali assume connotazioni ancor più preoccupanti in relazione a quei soggetti che 
hanno sperimentato difficoltà nel percorso di strutturazione della personalità e che, 
seppur seguiti sotto il profilo medico e psicologico, hanno necessità di supporti e 

                                                           
146Codice 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) 
147Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
148Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
149Indicare 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 
150Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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percorsi progettati per loro, per recuperare una dimensione attiva come, ad es., 
continuare gli studi o trovare un lavoro. Allo stato attuale questi percorsi sono loro 
preclusi, dal momento che il mercato del lavoro locale è particolarmente discriminate, 
anche in virtù di pregiudizi sulla presunta incapacità lavorativa e produttività di queste 
persone.  
L`intervento, quindi, ha lo scopo di fornire occasioni per garantire esperienze di 
prossimità con il mondo del lavoro. L`azione progettuale ha l`obiettivo quindi di avviare 
una sperimentazione, successivamente utilizzabile ed incrementabile, con il precipuo 
scopo di creare continuità tra l’esperienza di work experience ed il modo del lavoro, 
con riferimento ai soggetti che saranno inseriti presso le imprese disponibili. Questo 
raccordo dovrà essere realizzato attraverso metodologie innovative che favoriscano 
l`incontro tra domanda ed offerta di lavoro - anche in ottemperanza alla legge 68/99 – 
attraverso il coinvolgimento attivo dei datori di lavoro ed il sostegno di figure 
professionali che supportino la persona in cerca di lavoro lungo tutto il percorso di 
inserimento lavorativo, con interventi individualizzati (job coach).  
Ulteriori obiettivi del progetto potranno essere quelli di: a) sperimentare ed 
implementare un percorso multidimensionale per incrementare la presenza delle 
persone disabili e soggetti svantaggiati tra gli occupati; b) disseminare tale metodologia 
e individuare le condizioni migliori per favorirne la trasferibilità e la riproducibilità; c) 
produrre occupazione stabile; d) promuovere una metodologia di intervento che 
retroagisca sulle politiche locali per l’occupazione e dispieghi i propri effetti positivi in 
maniera continua, trascendendo e superando l’arco temporale del progetto; e)  
migliorare le competenze della popolazione target attraverso percorsi  di formazione 
professionale, orientamento ed inserimento lavorativo personalizzato; f) sperimentare 
nuove metodologie  per favorire l’acquisizione di competenze cognitivo-
comportamentali e relazionali congruenti con la dimensione lavorativa; g) individuare 
bacini occupazionali ed aree di attività economiche ricettive e sensibili ai fini 
dell’obiettivo generale sopra esposto; h) sperimentare ed implementare un network 
locale di soggetti istituzionali, economico-imprenditoriali, del privato sociale, 
dell’associazionismo di categoria e di tutela dei diritti che interagiscano sull’obiettivo 
comune di promuovere le condizioni ottimali per favorire l’occupazione dei disabili 
nell’area metropolitana. 
 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  
Il presente progetto ricerca l'innovazione  a più livelli e dimensioni e, pertanto, si 
interfaccia ed è coerente con le azioni PON Metro e con l’Asse 10 del POR Calabria 
2014-2020. Pertanto, in maniera coerente con tali atti di programmazione l’intento è 
quello di sviluppare metodi, ed approcci innovativi in grado di avvicinare le aree di 
disagio ai circuiti occupazionali e della cittadinanza attiva. Si tratta di identificare 
percorsi di integrazione diretti ad una categoria di utenza sociale ritenuta, a torto, 
particolarmente ostica, ai fini della implementazione efficace di programmi di 
"inclusion". Molti specialisti hanno infatti la consapevolezza che, attraverso percorsi 
formativi e di orientamento mirati, sia possibile recuperare ad una dimensione 
produttiva anche le persone colpite da disabilità psichica. Pertanto, il processo che si 
tenta di costruire è innovativo in quanto cerca di incrementare il ruolo di protagonismo 
di persone particolarmente discriminate nei processi di accesso all'occupazione. 
L’intervento è congruente, inoltre, con gli orientamenti che animano le nuove politiche 
sociali, così come intese dalla Legge 328/2000 “Disposizioni per un sistema integrato di 
intervento e servizi sociali”. Si tratta di un provvedimento che ha innovato tutto il 
sistema del “welfare” tradizionale che transita, da orientamenti prettamente 
assistenziali a nuovi contenuti che sostengono un “welfare” della responsabilità, nel cui 
ambito viene incentivata la partecipazione attiva di tutti gli utenti del sistema di 
protezione sociale. In maniera congruente con tali indicazioni si intendono qui 
promuovere interventi di protezione attiva, che valorizzino le responsabilità e le 
capacità di tutte le persone disabili. L’iniziativa qui avanzata, pertanto, ricerca ed 
incrementa queste risorse personali, favorisce la ripresa del percorso sociale interrotto 
e promuove l’acquisizione di un ruolo attivo e di una identità propositiva. Ciò attraverso 
la progettazione di percorsi individualizzati orientati verso l’incremento delle 
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potenzialità e competenze dei beneficiari, attraverso percorsi di vicinanza attiva con il 
mercato del lavoro. 

Area territoriale di 
intervento 

Gli interventi saranno realizzati in alcune aree del Comune di Reggio Calabria  
caratterizzate da rilevanti situazioni di degrado ed in altri comuni della città 
metropolitana, da individuare secondo i criteri utilizzati per definire le poverty maps a 
livello territoriale, e saranno considerati azioni scalabili in ambito metropolitano. 

 

Fonti di finanziamento151 

Risorse PON METRO 923.484,74 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 923.484,74 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

 

 

  

                                                           
151 Importi in euro 
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RC3.4.1.a Sostegno alla cittadinanza delle persone con disabilità e delle loro famiglie 

Anagrafica progetto  

Codice progetto152 RC 3.4.1.a 

Titolo progetto153 Sostegno alla cittadinanza delle persone con disabilità e delle loro famiglie 

CUP (se presente)  

Modalità di 
attuazione154 

Titolarità /regia 

Tipologia di 
operazione155 

Servizi 

Beneficiario156 Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Avv. Francesco Barreca, Dirigente Settore Welfare Comune di Reggio Calabria 

f.barreca@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 CEDIR corpo H – Reggio Calabria - servizisociali@comune.reggio-calabria.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

L’intervento ha l`intento di sperimentare nuove forme di welfare finalizzate al 
superamento dell’emergenza COVID 19 con particolare riferimento a individui e 
famiglie ai margini degli attuali interventi, in misura complementare a quanto previsto 
a livello nazionale, e per consentire che nessuno venga escluso dalle azioni di contrasto 
alla fase emergenziale. Gli interventi si pongono sulle seguenti direttrici: 

● attenzione a tutto il mondo della disabilità (es. supporto al caregiver familiare, 
nella realizzazione di servizi di supporto a distanza); 

● continuità scolastica e di accompagnamento sociale  (utilizzo degli assistenti 
educativi nei servizi a distanza ad es.); 

● accompagnamento al ben-essere familiare (es. utilizzo di psicologi nelle 
situazioni di disagio familiare come i casi di violenza domestica…) 

● riconversione dei servizi sociali nel potenziamento dell’AD, anche attraverso la  
possibilità di acquistare presidi per le attività di AD all'interno del Comune di 
Reggio e degli altri centri della CM ove necessario; 

● sostegno del pieno raggiungimento dei diritti di cittadinanza delle persone con 
disabilità e dei loro familiari, nella riorganizzazione e ripensamento dei servizi 
sociali rivolti a questo target.  

L’Azione sostiene la realizzazione di servizi innovativi ed erogazione di strumenti che 
favoriscano il superamento del disagio sociosanitario e socioeconomico e l'inclusione 
attiva, per un target che sicuramente aumenta in seguito all’emergenza coronavirus,   
strutturati secondo un approccio multidimensionale e integrato e rivolti nel territorio 
comunale a minori e adulti, con particolare e non esclusivo riferimento alle persone 
disabilità e ai loro familiari. Si intende operare in ottica di sistema e di 
complementarietà con le diverse iniziative, in modo da rendere efficaci tutti gli 
interventi a sostegno. 
Gli interventi potranno consentire di ridisegnare in chiave di innovazione sociale le 

                                                           
152Codice 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) 
153Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
154Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
155Indicare 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 
156Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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politiche comunali in tema di disabilità e di disagio sociale in genere, nell’ottica della 
promozione di una cittadinanza piena e inclusiva dei destinatari e del sostegno al 
cargiver familiare. 
Potranno quindi essere finanziati servizi che integrano le diverse necessità di vita 
quotidiana personale e sociale degli appartenenti al target, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 

● assistenza domiciliare; 
● sostegno alla didattica a distanza e in generale ai servizi da remoto (es. 

assistenza psicologica e psichiatrica, supporto a distanza nei casi di 
dipendenze e soggetti a terapie continuative…) 

● partecipazione ad attività culturali e ricreative in genere; 
● sostegno alla conciliazione vita-lavoro di tutori e altri familiari coinvolti; 
● sperimentazione di modalità innovative in tema di mobilità (trasporto ai centri 

diurni e non solo) 

L’intervento potrà consentire, a supporto dei servizi, l’erogazione di voucher e 
contributi per l’acquisto e/o il noleggio di presidi informatici e di connettività per 
operatori e destinatari degli interventi. 
Tutte le misure previste dall’intervento sono oggetto di cofinanziamento del PO 
compatibilmente con: 

·         l’ammissibilità delle stesse e delle relative spese sulla base delle attuali 
linee guida e criteri di selezione  del Programma, anche in previsione di una 
sua modifica, come di una modifica dei Regolamenti comunitari, in funzione di 
contrasto al Covid19; 
·         le proposte di modifica del Programma avviate con nota Prot. alct 20079 
del 11/12/2019 come Consultazione scritta d’urgenza; 
·         la formale comunicazione da parte dell'AdG PON Metro dell’assegnazione 
della Riserva di efficacia di cui alla nota AdG prot. AICT 0014802.20-09-2019 e 
dell'ulteriore assegnazione di Riserve di premialità provenienti dagli Assi PON 
Metro non performanti e da altri Programmi nazionali, di cui per ultimo alla 
nota n. 4470 Dipartimento per le Politiche di Coesione relativa all’oggetto 
“Riprogrammazione della riserva di efficacia - principi e procedure” e 
successive comunicazioni dell'AdG, cui questo intervento attinge 
finanziariamente nella sua totalità.   

 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  
Il presente progetto ricerca l'innovazione  a più livelli e dimensioni e, pertanto, si 
interfaccia ed è coerente con le azioni PON Metro e con l’Asse 10 del POR Calabria 
2014-2020. Pertanto, in maniera coerente con tali atti di programmazione l’intento è 
quello di sviluppare metodi, ed approcci innovativi in grado di avvicinare le aree di 
disagio ai circuiti occupazionali e della cittadinanza attiva. Si tratta di identificare 
percorsi di integrazione diretti ad una categoria di utenza sociale ritenuta, a torto, 
particolarmente ostica, ai fini della implementazione efficace di programmi di 
"inclusion".  
L’intervento è congruente, inoltre, con gli orientamenti che animano le nuove politiche 
sociali, così come intese dalla Legge 328/2000 “Disposizioni per un sistema integrato di 
intervento e servizi sociali”. Si tratta di un provvedimento che ha innovato tutto il 
sistema del “welfare” tradizionale che transita, da orientamenti prettamente 
assistenziali a nuovi contenuti che sostengono un “welfare” della responsabilità, nel cui 
ambito viene incentivata la partecipazione attiva di tutti gli utenti del sistema di 
protezione sociale. 

Area territoriale di 
intervento 

Gli interventi saranno realizzati in alcune aree del Comune di Reggio Calabria  
caratterizzate da rilevanti situazioni di degrado ed in altri comuni della città 
metropolitana, da individuare secondo i criteri utilizzati per definire le poverty maps a 
livello territoriale, e saranno considerati azioni scalabili in ambito metropolitano. 
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Fonti di finanziamento157 

Risorse PON METRO           1.383.043,11  

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale           1.383.043,11 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

  

                                                           
157 Importi in euro 
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RC3.5.1 Azioni e progetti per accompagnare la resilienza della comunità reggina 

Anagrafica progetto 

Codice progetto158 RC3.5.1. 

Titolo progetto159 Azioni sociali a contrasto dell’emergenza Covid 

CUP (se presente) - 

Modalità di 
attuazione160 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione161 

Aiuti 

Beneficiario162  Comune di Reggio Calabria (C.F. 00136380805) 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Avv. Francesco Barreca, Dirigente Settore Welfare Comune di Reggio Calabria 

f.barreca@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 CEDIR corpo H – Reggio Calabria - servizisociali@comune.reggio-calabria.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
Il presente intervento intende mettere in campo progetti di comunità e azioni di 
sostegno per sostenere la resilienza della cittadinanza, in un periodo, come quello 
attuale, in cui la comunità è estremamente provata a causa delle misure preventive 
messe in atto dal governo per contrastare l’emergenza COVID-19. L’isolamento, la 
rottura della quotidianità, l’annullamento dei supporti, la precarietà finanziaria e la 
forte pressione emotiva data dalla paura sociale diffusa per il virus hanno destabilizzato 
tutta la popolazione, con particolare attenzione ai bisogni specifici che in questo 
momento difficilmente possono essere sostenuti da supporti ordinari.  
Nell’ambito delle azioni attivabili per l’emergenza COVID, le risorse investite, oltre a 
consentire l’avvio di nuovi strumenti o il rafforzamento di azioni già attualmente 
inserite nel PON Metro e avviate o prossime all’avvio, potranno agire in stretta 
complementarietà con interventi già realizzati – e in corso di realizzazione – 
dall’Amministrazione comunale e da altri Enti pubblici, come il Fondo di Mutuo 
Soccorso o il sistema dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi di prima 
necessità come da Ordinanza Protezione Civile 658/2020, nella misura in cui siano 
compatibili con le priorità e le procedure indicate dall’UE nel Programma per le Città 
Metropolitane. 
Le attività di contrasto all’emergenza COVID per sostenere il rilancio socioeconomico 
dei territori potranno comprendere, nei limiti delle compatibilità con gli strumenti 
normativi o regolamentari nazionali e comunitari vigenti, interventi diretti come: 
 

● Sostegno alimentare (buoni spesa) per individui e famiglie in disagio 
socioeconomico proveniente da disoccupazione, cassa integrazione, e altre 

                                                           
158 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) 
159 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
160 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
161 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 
162 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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conseguenze legate al lockdown derivante dalla pandemia; 
● Acquisto e la distribuzione di dispositivi di protezione individuale e collettivi al 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare per gli 
operatori dei servizi messi in atto per fronteggiare l’emergenza e/o per 
continuare l’erogazione dei servizi comunali; 

● Realizzazione di Concorsi di idee diretti a figure professionali (intellettuali, 
creativi, architetti, fotografi…) ma anche a target specifici (adolescenti, anziani, 
donne..) finalizzati a stimolare e coinvolgere il tessuto sociale, culturale ed 
economico della Città in processi virtuosi, in cui arte, creatività sostenibilità e 
coraggio diventino motori per creare ed indurre processi rigenerativi forti e 
dinamici. 

Il target di riferimento è quindi costituito in via diretta dai cittadini, con speciale 
riferimento alle particolari situazioni di disagio, che saranno coinvolti e stimolati in 
maniera progettuale verso un rinnovamento dell’interesse per la creatività e le 
competenze culturali, intese sia in una dimensione di esperienza e di trasmissione della 
conoscenza e della tradizione, sia in una dimensione di ricerca di linguaggi e contenuti 
innovativi per una società migliore.  
 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

L’intervento è pienamente inserito nella Strategia di Sviluppo presentata dal 
Comune di Reggio Calabria nell’ambito del Programma PON Metro. 

Inoltre è coerente con gli obiettivi di Inclusione e Innovazione sociale di cui 
all’OT9 della Programmazione comunitaria 2014-2020, come recepiti anche dalla 
programmazione nazionale nell’ambito del PON inclusione. 

L’azione opera inoltre anche ad integrazione con quanto previsto nei Programmi 
Operativi Nazionali, in particolare con il PON Legalità che prevede attività 
connesse ai beni confiscati. Con il Programma Operativo Regionale Calabria 
FESR/FSE 2014/2020 troverà compiuta declinazione nella coprogettazione di 
interventi definita nella Strategia Urbana del POR, oltre che negli interventi 
previsti negli Assi 8, 9 e 10 aventi come Beneficiari finali le autorità urbane. 

Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
L’intervento è coerente con gli obiettivi di del Programma in termini di : 

● Promozioni di azioni mirate a supportare il disagio sociale esistente e 
creatosi in seguito alla gestione dell’emergenza pandemica 

● attivazione della società civile e dell’economia sociale soprattutto nelle 
sub realtà urbane più critiche  

● supporto alla creazione di nuovi servizi di prossimità con vocazione 
sociale, culturale o imprenditoriale 

● incremento del senso di comunità e inserimento sociale/lavorativo della 
popolazione fragile  

L’intervento inoltre è coerente con  
● La Priorità d'investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le 

pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

● L’Obiettivo Specifico 3.3.1: Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree 
degradate. 

Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
L’intervento è in collegamento sinergico con le seguenti azioni PON Metro 
dell’asse sociale: 

RC.3.1.1.a 
Rete di servizi di sostegno alla residenzialità e alla cittadinanza di famiglie in difficoltà e 
soggetti deboli. 
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RC. 3.3.1.a 
Servizi della Rete Civica dei Poli di Prossimità in 6 aree periferiche: azioni di comunità e 
sperimentazione di percorsi di partenariato pubblico-privato 
RC. 3.3.1.d 
Cantieri dell'Imprenditorialità Sociale per soggetti svantaggiati in aree degradate e su 
terreni e immobili comuni e confiscati 
RC. 3.3.1.f 
Rete Comune - Imprese per   inclusione lavorativa  in aree degradate 
Inoltre potrà essere funzionalmente collegato con le azioni dell’Asse 1 Agenda Digitale 
e in particolare con la Piattaforma Smart City di cui all’azione 1.1.1.a) in termini di e-
partecipation. 

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

L’intervento è allo stadio di elaborazione dei bandi per i contributi ai soggetti del 
terzo settore e la selezione delle proposte.  
In particolare, si prevedono 3 subinterventi: 

RC 3.5.1.a.1 – Buoni spesa covid 2.400.000,00 

RC 3.5.1.a.2 – Buoni sport 1.100.000,00 

 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La sostenibilità economica e gestionale sarà garantita al 100% dagli interventi del 
PON per la durata del progetto. Si prevede che i progetti siano capaci di rigenerarsi 
o quantomeno siano capaci di avviare azioni di comunità positive che possano 
supportarsi singolarmente attraverso interventi di crowdfounding. 
Il cofinanziamento delle azioni destinate a sostenere l’emergenza COVID-19 sarà 
possibile solo dal momento dell’approvazione, da parte della Commissione UE, 
della corrispondente modifica del Programma PON Metro, e comunque nella 
misura in cui sia compatibile con i Regolamenti comunitari così come modificati e 
integrati in funzione del contrasto alla pandemia. 

Area territoriale di 
intervento 

L’intervento è progettato per il Comune di Reggio Calabria, e riveste il carattere di 
Azione pilota scalabile nell’Area metropolitana, grazie ad azioni specifiche. 

 

Fonti di finanziamento163 

Risorse PON METRO 3.500.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 3.500.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

 

 

  

                                                           
163 Importi in euro 
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Asse 4 Infrastrutture per l’inclusione sociale 

1. Sintesi della strategia di intervento  

La Strategia di intervento dell’Asse 4 è strutturalmente legata a quella dell’Asse 3. L’AU intende infatti 
realizzare un vasto piano di recupero di beni pubblici comuni e confiscati, preordinati ad alcuni obiettivi chiari 
e coerenti con la programmazione (RA 9.4 e RA 9.5): 

● Forte riduzione di persone e famiglie che vivono in situazioni di disagio abitativo; 
● Realizzazione di interventi di housing sociale, anche destinati a particolari categorie svantaggiate; 
● Aumento del numero di spazi protetti; 
● Rigenerazione di spazi urbani in aree periferiche e disagiate con l’apporto delle comunità locali; 
● Adeguamento degli spazi pubblici in funzione di una piena accessibilità di tutti; 
● Riutilizzazione di beni economici confiscati per interventi di housing sociale e imprenditorialità 

sociale164; 
● Miglioramento del tessuto urbano e partecipazione attiva. 

Gli interventi di riqualificazione tendono a valorizzare lo stretto legame tra territorio e promozione umana, 
secondo il paradigma di un’ecologia urbana fortemente interdipendente con un’ecologia umana, intesa 
come capacità di passare dai tanti “non luoghi” del degrado e dell’abbandono ai “luoghi” dell’integrazione e 
della costruzione di comunità. A partire dalla bellezza bisogna agire sulla forza insita nei nostri territori ed il 
valore del nostro patrimonio materiale ed immateriale per guardare al futuro della città metropolitana, per 
costruire dal basso un contesto sociale e politico dentro il quale comporre obiettivi ed alleanze, in un dialogo 
vero con le comunità. Il recupero di edifici ed aree, dismessi ma soprattutto sottratti alla criminalità mafiosa, 
è un punto qualificante degli obiettivi di questa azione, per riconsegnare alla comunità della Città 
metropolitana luoghi di condivisione, laboratori di innovazione sociale, poli di prossimità ai bisogni dei 
cittadini e particolarmente dei più svantaggiati. 
Per cercare di rispondere in modo efficace alle esigenze di tutela delle fasce di popolazione maggiormente 
svantaggiate, supportando, potenziando e integrando gli interventi previsti negli altri Assi del Programma, 
nella condizione di emergenza, determinata dalla pandemia di Covid-19 sono stati previsti interventi 
finalizzati a migliorare la capacità del sistema ridurre i rischi di diffusione del contagio. Il recupero e il 
reperimento di strutture per la quarantena e la sanificazione di immobili e spazi di uso pubblico vogliono 
rispondere proprio all’esigenza di evitare l’amplificazione del contagio determinata proprio dalle oggettive 
difficoltà dei target più fragili – con una particolare attenzione alle persone senza dimora, alle donne vittime 
di violenza, ai padri separati ed disoccupati che rappresentano un nuovo target a rischio concreto di povertà, 
agli anziani soli e alle persone con disabilità sia in età evolutiva che in età adulta – di rispettare le norme di 
sicurezza, a causa di condizioni di disagio abitativo di vario genere (mancanza di un alloggio, promiscuità, 
dimensioni ridotte, inadeguato numero di servizi igienici, presenza di familiari e/o conviventi 
immunodepressi o in altre condizioni di rischio, ecc). 
Questa dotazione di interventi, all’interno dell’Asse 4, si inserisce in un più ampio “macroprogetto” mirato 
ad affrontare l’emergenza Covid-19 (nonché la cosiddetta “fase 2) che comprende, nei vari Assi del 
Programma, strumenti di accompagnamento di persone e famiglie in difficoltà e di rilancio dell’economia 
sociale del territorio, con un occhio al potenziamento della digitalizzazione e della connettività, perché 
l’emergenza non provochi nuove, ulteriori emarginazioni tra la cittadinanza. Le risorse investite, oltre a 
consentire l’avvio di nuovi strumenti o il rafforzamento di azioni già attualmente inserite nel PON Metro e 
avviate o prossime all’avvio, potranno agire in stretta complementarietà con interventi già realizzati – e in 
corso di realizzazione – dall’Amministrazione comunale e da altri Enti pubblici, come il Fondo di Mutuo 
Soccorso o il sistema dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi di prima necessità come da 
Ordinanza Protezione Civile 658/2020, nella misura in cui siano compatibili con le priorità e le procedure 
indicate dall’UE nel Programma per le Città Metropolitane. 

                                                           
164 Per una piena utilizzazione dei beni comuni e confiscati l’AU ha recentemente costituito un’Unità di progetto 

intersettoriale, legata ad un percorso partecipativo e di trasparenza confluito nel portale www.bcc.reggiocal.it. 
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Anche nella rimodulazione determinata dall’emergenza Covid-19, rimane particolarmente significativa 
(anche in termini economico-finanziari) la strategia di dell’adeguamento funzionale e del recupero di 
immobili e terreni abbandonati e confiscati da reimmettere in un circuito virtuoso di economia sociale che 
consenta alle persone e alle famiglie di costruirsi opportunità per uscire gradualmente dalla condizione di 
disagio e al Terzo Settore di costruire occasioni concrete di innovazione sociale.  
La strategia si completa, come descritto precedentemente anche per l’Asse 2, con l’intervento RC.4.2.1.e - 
Riconversione spazi pubblici degradati waterfront cittadino, interno ad un più ampio progetto di 
rigenerazione e riqualificazione urbana molto importante denominato “Lavori di completamento del 
Rhegium Waterfront”. Tale progetto, avviato con i fondi del POR Calabria 2007-2013 e non completato, 
costituisce un progetto integrato, suddiviso in sei interventi (WBS) coerenti con gli elementi caratterizzanti 
degli Assi e delle Azioni del PON Metro e del Programma Operativo Complementare, così come elencato di 
seguito: 

PON METRO 
Asse 2 

RC2.1.1.g - Riqualificazione del sistema di illuminazione zona Pineta Zerbi - Porto - 
completamento Waterfront 
RC2.2.4.b - Corsie preferenziali protette TPL Waterfront 
RC2.2.3.c - Percorso pedonale protetto e pista ciclabile Waterfront - Pineta Zerbi 
RC2.2.4.c – Nodo intermodale Waterfront 

PON METRO 
Asse 4 

RC.4.2.1.e - Riconversione spazi pubblici degradati Waterfront cittadino 

POC POC_RC_I.2.2.e - Completamento superfici accesso Waterfront 

Le azioni inserite nell’Asse 4 con l’intervento RC.4.2.1.e - Riconversione spazi pubblici degradati waterfront 
cittadino sono rivolte alla riqualificazione degli spazi adiacenti a strutture di forte caratterizzazione sociale 
(lido comunale, arena, museo dello strumento musicale) dove saranno realizzate attività legate all’inclusione 
sociale ovvero al potenziamento della partecipazione dei cittadini alla rigenerazione urbana ed allo sviluppo 
di percorsi di rigenerazione sociale attraverso la creazione di cantieri della bellezza.     
Le azioni proposte rispondono ad una logica di integrazione tra azioni finanziate da FESR e FSE fondata sui 
seguenti elementi costitutivi: 

obiettivi ● Riduzione del numero di individui e famiglie in situazioni di povertà sociale ed economica; 
● Riconversione e rigenerazione dei beni pubblici comuni e confiscati per una fruibilità 

sociale; 
● Miglioramento delle condizioni di vita e di abitabilità delle aree più degradate del Comune; 
● Ricostruzione del tessuto di comunità delle periferie urbane in ottica di inclusione sociale. 

gruppi target ● persone e famiglie a grave rischio di emarginazione o in situazione di disagio 
socioeconomico o in emergenza abitativa (es. allontanamento dalla famiglia di origine, 
perdita del lavoro, separazione, dipendenza da alcol e gioco) 

● persone senza fissa dimora, tra cui anche migranti e richiedenti asilo e destinatari di 
strumenti di protezione umanitaria; 

● persone e famiglie con situazioni di marginalità sociali ed economiche legate a disabilità 
fisiche ed intellettive; 

● donne in stato di disagio sociale ed economico dovuto a difficoltà d’inserimento e di 
recupero da condizioni subite di violenza psicologica o fisica; 

● minori e giovani a rischio devianza ed esclusione sociale. 

 

2. Indicatori di risultato 

Indicatori di Risultato del Programma 

Indicatore 
output 

Descrizione indicatore output Valore 
di base 

Valore 
obiettivo 

CO40 Sviluppo urbano: Alloggi ripristinati 0 31 

IO17 Superficie oggetto di intervento (immobili e spazi da 
adibire a servizi di valenza sociale) 

0 1790 

IO16a Numero di persone coinvolte nelle attività 0 2200 
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3. Dotazione finanziaria 

Tab.9 

Codice progetto Titolo progetto 
Risorse 

assegnate 

RC4.1.1c Recupero sede Ex Colonia Catona per interventi “Dopo di noi” 800.000,00 

RC4.1.1.d Recupero Ricoveri riuniti per housing sociale  1.523.565,00  

RC4.1.1.f Recupero bene pubblico per agenzia sociale per la casa 250.000,00 

RC4.1.1.g 
Riqualificazione e adeguamento di unità abitative di Edilizia 
Residenziale Pubblica 

408.073,47 

RC4.2.1.a 
Recupero di un immobile in Arghillà per la creazione di un Polo di 
prossimità 

605.000,00 

RC4.2.1.c 
Ristrutturazione di un edificio in località Condera per la 
realizzazione di attività nel campo del riciclo creativo di arredi e 
accessori 

385.827,89 

RC4.2.1.d Realizzazione Hub servizi alla Famiglia in Gebbione 700.000,00 

RC4.2.1.e Riconversione spazi pubblici degradati waterfront cittadino 3.304.045,13 

RC4.2.1.g Completamento piazza e annesso anfiteatro 300.000,00 

RC4.2.1.h 
Riconversione di un bene confiscato per attività in favore dei minori 
in uscita dai circuiti penali 

70.000,00 

RC4.3.1.a 
Infrastrutture e servizi sociosanitari di contrasto all’emergenza 
COVID-19 

1.738.541,16 

Totale 10.085.052,65 
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4. Schede progetto  

RC.4.1.1.c Recupero sede Ex Colonia Catona per interventi “Dopo di noi” 

Anagrafica progetto 

Codice progetto165 RC.4.1.1.c 

Titolo progetto166 Recupero sede Ex Colonia Catona per interventi “Dopo di noi” 

CUP (se presente) H32J18000230007 

Modalità di 
attuazione167 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione168 

Lavori pubblici – Acquisto di beni 

Beneficiario169  Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

P.I. Claudio Brandi 

c.brandi@comune.reggio-calabria.it 

Soggetto attuatore 

Comune di Reggio Calabria 

 ponmetrorc@reggiocal.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
Obiettivo generale del progetto è realizzare un’esperienza sperimentale – formativa e 
abilitativa – di residenzialità con assistenza a bassa intensità, per persone con disabilità 
intellettiva, in appartamenti per max 6 persone dotati di ausili, che utilizzino le moderne 
tecnologie domotiche per gestire la sicurezza domestica degli impianti, la pianificazione 
degli impegni quotidiani, la gestione degli spazi comuni dell’alloggio e di quelli collettivi 
della struttura che ospita gli alloggi, le comunicazioni, il tracking delle attività esterne. 
L’esperienza di residenzialità viene attivata preferibilmente quando i genitori sono in vita 
in modo da concedere alla persona con disabilità il corretto periodo di training. 
In fase di emergenza Covid-19 (e post emergenza, finché se ne ravviserà la concreta 
necessità) l’immobile sarà destinato alla quarantena di persone con disabilità Covid-19+ o 
contatti stretti asintomatici o paucisintomatici (ILI) con quarantena obbligatoria che non 
devono essere ospedalizzati, ma hanno alloggi non idonei alla quarantena in condizioni di 
disagio abitativo, con priorità per condizioni di promiscuità, dimensioni ridotte 
dell’alloggio, inadeguato numero di servizi igienici, presenza di familiari e/o conviventi 
immunodepressi e/o anziani). 

 

                                                           
165 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) 
166 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
167 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
168 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 
169 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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 Le ricadute del progetto sono le seguenti: 
a) Il contenimento di possibili nuovi focolai di infezione da Covid-19; 

b) Il miglioramento della qualità della vita di persone con disabilità che, a causa della 
malattia di familiari conviventi, vedono venire meno lo standard di cure e 
accudimento cui sono abituati; 

c) Il contenimento di fenomeni di segregazione e disagio dovuti al ricovero o al 
decesso del genitore superstite, a causa del Covid-19;  

d) La sperimentazione di metodologie innovative di housing sociale per persone con 
disabilità; 
e) La garanzia di inclusione sociale e del raggiungimento di una pienezza di vita per 
persone a rischio di segregazione sociale; 
f) La diffusione di un modello virtuoso di approccio al “dopo di noi”, diverso dalla 
Residenza Sanitaria Assistita e dalla “Casa-famiglia” che stimoli e supporti 
concretamente il desiderio di autonomia delle persone con disabilità e contribuisca a 
ridurre la consistenza dello stereotipo del “disabile che non può vivere da solo”; 
g) La rassicurazione delle famiglie sul futuro dei loro figli; 
h) L’animazione territoriale e la sensibilizzazione che contribuiscono all’attivazione 
di altre esperienze in immobili confiscati, con il supporto delle associazioni di 
volontariato. 

Il target di riferimento è costituito da persone con disabilità intellettiva, motoria e 
sensoriale capaci di sperimentare l’esperienza della vita indipendente, di età compresa tra 
i 25 e i 55 anni. La valutazione relativa alla capacità di autonomia e indipendenza deve 
essere effettuata da personale specializzato che sarà individuato con apposita procedura 
di selezione di evidenza pubblica (di competenza dell’asse 3). 
 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  
L’intervento è coerente con: 

a) L’art .19 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; 
b) Il POR Calabria FESR/FSE 2014/20 ed in particolare con l’Obiettivo 

prioritario 9: 
c) Azione 9.4.1 Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico 

esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la 
disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni 
economiche e sociali.  Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di 
modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili; 

d) Azione 9.4.2 -  Servizi di promozione e accompagnamento all’abitare 
assistito nell’ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, 
finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da 
specifica fragilità socio-economica. 

e) Il PON inclusione sociale 2014/20 ed in particolare con l’Azione 9.7.5 - 
Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore 
dell’economia sociale(Pilota). 

f) La programmazione e la pianificazione comunale in quanto l’immobile ha 
una destinazione d’uso relativa a comunità-alloggio per disabili con annessi 
laboratori artigianali. 

g) Il DDL Nn. 2232 e 292-A Disposizioni in materia di assistenza in favore 
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (2232) approvato 
dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2016. 
 

Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
L’intervento è coerente con l’Azione 4.1.1: Realizzazione e recupero di alloggi (OS 4.1).  
E’, altresì, coerente con i seguenti criteri di selezione degli interventi: 

a) Sostenibilità economica, finanziaria e capacità di governance e di 
controllo dell’intervento in quanto è previsto il coinvolgimento diretto delle 
associazioni di volontariato, che si occupano della promozione e 



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI REGGIO CALABRIA 

157 

 

dell’emancipazione delle persone con disabilità intellettiva, motoria e sensoriale 
nella gestione degli alloggi.  

b) Riqualificazione/recupero in chiave sociale, culturale, ambientale 
(energia, accessibilità, spazi naturali, etc.) di un immobile non utilizzato; 

c) Qualità della riqualificazione di immobili già esistenti: 
d) No consumo di suolo e/o espansione dell’edificato;  
e) Elevato grado di coinvolgimento del destinatario finale nel recupero 

dell’alloggio tramite la responsabilizzazione delle associazioni di volontariato; 
f) Innovatività nelle modalità di recupero per l’utilizzo di tecniche di 

autocostruzione da parte delle associazioni di volontariato; 
g) Elementi tecnologici di risparmio energetico per l’utilizzo di impianti di 

produzione di energia da solare termico e fotovoltaico;  
h) Innovatività del modello dell’abitare del tipo co-housing e alloggi 

protetti; 
i) Rilevanza dell'intervento rispetto ai temi della disabilità; 
j) Coerenza, sinergia ed integrazione con l’Asse 2 (efficienza energetica) del 

Programma; 
k) 4 alloggi resi disponibili per 15 persone. 

 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
L’intervento è collegato in maniera diretta con l’azione ‘Sperimentazione di un sistema di 
servizi di accoglienza e integrazione per soggetti destinatari di interventi "Dopo di Noi" 
presso Catona’ (asse 3) 

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

Saranno interventi di ristrutturazione comprensiva di realizzazione di impianti tecnologici 
per la sicurezza e la produzione di energia fotovoltaica, di sistemazione funzionale degli 
ambienti interni e arredo. La struttura sarà dotata di un consistente stock di dispositivi di 
protezione individuale.  L’intervento è dotato di progetto esecutivo ed è stato aggiudicato 
l’appalto per i lavori. Il contratto è in fase di redazione.  

Area territoriale di 
intervento 

L’intervento è localizzato nel Comune di Reggio Calabria, e costituisce un’azione pilota 
replicabile negli altri centri della Città Metropolitana. 

 

 

 

 

Fonti di finanziamento 

Risorse PON METRO 800.000,00 

Altre risorse pubbliche (se 
presenti) 

 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 800.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 
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RC 4.1.1.d Recupero funzionale ex Ricoveri Riuniti per interventi di Housing e innovazione 

sociale per anziani 

  

Anagrafica progetto 

Codice progetto RC4.1.1.d 

Titolo progetto Recupero funzionale ex Ricoveri Riuniti per interventi di Housing e innovazione sociale 
per anziani 

CUP (se presente)  H32I18000040006 

Modalità di attuazione Titolarità 

Tipologia di operazione Lavori pubblici – Acquisto di beni 

Beneficiario Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Dott. Giuseppe Melchini 

g.melchini@comune.reggio-calabria.it 

Soggetto attuatore Comune di Reggio Calabria 

 ponmetrorc@reggiocal.it 

  

Descrizione del progetto 

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

Obiettivo generale è il completamento funzionale della struttura comunale denominata 
“Ricoveri Riuniti”, nella zona collinare nord di Reggio Calabria, per destinarla all’intervento 
di attivazione e gestione di housing sociale per anziani (innovativo in quanto previsto in 
forma intergenerazionale) compreso dall’azione PON Metro 3.1.1.d. 

Il target di riferimento (destinatari ultimi) è costituito da anziani in forma individuale e 
familiare che coabiteranno nella struttura con studenti universitari. 

La ristrutturazione dell’immobile è collegata allo svolgimento degli interventi FSE indicati 
nell’azione integrata 3.1.1.d. 

Gli interventi di sostegno all’abitazione di persone in difficoltà, si collocano in coerenza 
agli innovativi servizi di welfare generativo e di economia sociale come chiaramente 
individuati dalla nuova strategia dei servizi comunali indicati nel Documento strategico del 
Pon Metro quale strategia di azione locale e nello specifico illustrati dalla scheda di azione 
3.3.1.a. Il recupero di beni pubblici comuni dismessi è un punto qualificante degli obiettivi 
di questa azione per riconsegnare alla comunità luoghi di condivisione, laboratori di 
innovazione sociale, ridurre il disagio sociale-abitativo dei cittadini particolarmente 
svantaggiati. 

Nello specifico obiettivi coerenti all’Asse di riferimento sono: 

-         La possibilità di ridurre i fenomeni legati al disagio sociale delle persone 
destinatarie; 
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-         Possibilità di integrare i servizi di housing con altri presenti in asse 3.1.1.e 

  

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

Il Progetto è coerente con: 

L’asse prioritario 9 del POR Calabria FESR/FSE 2014/20 ed in particolare con l’Obiettivo 
specifico 9.3 - Azione 9.3.1 Finanziamento piani di investimento per  Comuni associati per 
realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle  esistenti   in conformità alle 
normative regionali di riferimento; 

La priorità d'investimento 9iv - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili 
e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale; 

La pianificazione e la programmazione comunale contenuta nella Strategia di Sviluppo 
presentata nell’ambito del PON Metro. 

  

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

L’intervento si inquadra, all’interno del Programma, nell’asse prioritario 4 Infrastrutture 
per l’inclusione sociale e nell’ Azione 4.1.1: Realizzazione e recupero di alloggi (OS 4.1) 

  

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

L’intervento si lega in modo diretto ed integrato: 

Con l’azione RC 3.1.1.a, per le esperienze di housing che prevedono; 

Con l’azione RC 3.1.1.e - servizi di housing e di centro diurno a specifica destinazione 
anziani: sperimentazione di una rete pubblico-privato; 

Con l’azione 3.2.1.a, per i servizi di unità di strada, con riferimento al target di intervento; 

Con l’azione 3.3.1.a relativa ai Poli di Prossimità quale canale di individuazione dei 
fabbisogni e presa in carico. 

  

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

La struttura consta di quattro corpi di fabbrica distribuiti su due livelli principali, sfasati tra 
essi, e da altrettanti livelli intermedi. Attualmente essa non ospita alcun utente, dal 
momento che è stata oggetto di recupero ultimato nel 2009. Da quel momento la 
struttura è rimasta inutilizzata per un lungo periodo. Ciò ha determinato un generale e 
marcato depauperamento. 

L’immobile necessita, pertanto, di interventi ristrutturazione, in quanto pur essendo 
originariamente destinato a servizi residenziali per anziani, si rende necessario procedere 
alla sistemazione dei danni dovuti all’abbandono delle strutture e ad una nuova 
progettazione che abbandoni la logica della residenzialità tradizionale e sposti l’obiettivo 
sull’housing sociale intergenerazionale. L’intervento comprenderà: la definizione di un 
nuovo layout funzionale, la sistemazione delle aree esterne, il rifacimento di parte di 
pavimenti, rivestimenti e infissi, la collocazione di un ascensore. Dovranno essere 
realizzati, inoltre, gli impianti tecnologici, compresi quelli solare termico e fotovoltaico, gli 
arredi e le attrezzature informatiche e multimediali. 

L'intervento sarà eseguito secondo i dettami dell'Edilizia Sostenibile, improntata a 
“Risparmio Energetico” e “Confort Acustico”, attraverso l'utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili e materiali ecocompatibili. Il fabbricato sarà concepito nel suo intero ciclo di 
vita adottando i principi della bioarchitettura e nel rispetto della direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica dell'edilizia. 

Gli spazi interni saranno organizzati in: 
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Senior co-housing - Unità abitative indipendenti che comportano la capienza di un 
numero massimo di 30 anziani di ambo i sessi che verranno ospitate in alloggi di uno o 
due posti, dotati di servizi igienici in camera e dislocati su due corpi di fabbrica congiunti 
tra essi da ampie scale e ascensore. E’ prevista inoltre la soluzione monolocale per 
eventuali coppie di anziani. Lo stesso immobile ospiterà gli spazi comuni tipici del co-
housing sociale: la cucina, la sala mensa, ampi living. 

Regia del co-housing - Al livello intermedio 1 antistante l’ingresso principale sarà allocata 
la regia del servizio di housing sociale, e le funzioni di hub per anziani integrando i servizi 
domiciliari con quelli diurni e residenziali. 

Residenza intergenerazionale - residenze per studenti universitari che comportano la 
capienza di un massimo di 10 ospitati in stanze bi-posto. 

Spazi comuni - la lavanderia, la palestra/sala da ballo/sala multifunzionale, giardino, 
cucine in comune, sale soggiorno, laboratorio multifunzionale. 

  

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La governance è incardinata nella struttura dell’Amministrazione, attraverso il Settore 
Welfare, e la costituenda Agenzia della Casa. 

Area territoriale di 
intervento 

Intervento previsto per il Comune di Reggio Calabria. 
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RC.4.1.1.f Recupero di un immobile confiscato per sede Agenzia Sociale per la Casa 

Anagrafica progetto 

Codice progetto170 RC.4.1.1.f 

Titolo progetto171 Recupero di un immobile confiscato per sede Agenzia Sociale per la Casa 

CUP (se presente) H39H19000010006 

Modalità di 

attuazione172 
Titolarità 

Tipologia di 

operazione173 
Lavori pubblici –  

Beneficiario174  Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Dott. Giuseppe Melchini 

g.melchini@comune.reggio-calabria.it 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 ponmetrorc@reggiocal.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

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

Obiettivo generale del progetto è la riqualificazione di un immobile, acquisito da parte 

del Comune di Reggio Calabria, proveniente dall’Agenzia Nazionale per i Beni 

Sequestrati e Confiscati, da destinare a sede degli uffici dell’Agenzia sociale per la Casa. 

L’Agenzia Sociale per la casa consisterà in un servizio il cui obiettivo principale è quello 

di ascoltare, indirizzare e fornire un accompagnamento sociale all’utenza che versa in 

disagio abitativo, cercando di coinvolgere e mettere in rete gli strumenti e le risorse del 

territorio metropolitano. 

L’Agenzia offrirà assistenza e mediazione nella ricerca di un alloggio in locazione e, più 

generalmente, informazioni su come accedere all’acquisto della proprietà, agli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica, a quelli a canone moderato, ai contratti di fornitura 

(acqua, luce, gas), ai servizi mirati all’inclusione sociale attivati sul territorio. 

Nello specifico del territorio del Comune di Reggio Calabria e della Città metropolitana, 

per i quali il disegno strategico è quello di non aumentare l’uso del suolo per edilizia 

residenziale. 

L’intervento mira a realizzare la sede per un nuovo servizio pubblico a finalità sociale 

che accorpa e/o coordina le competenze esistenti (sociali, sanitarie, economiche, 

giuridiche) in maniera da costruire un punto di riferimento unico per il disagio e la 

                                                           
170 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) 
171 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
172 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
173 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 
174 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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povertà abitativi. Destinatari dell’intervento sono individui e nuclei familiari in 

condizione o rischio rilevante di povertà abitativa (di reddito, fisica, psicologica o socio-

culturale). Gli spazi ristrutturati consentiranno di fruire di spazi di attesa per gli utenti, 

di front-office per i disbrigo delle pratiche e di un back office con funzioni di segreteria 

e per le riunioni. 

L'intervento sarà eseguito secondo i dettami dell'Edilizia Sostenibile, improntata al 

“Risparmio Energetico e ai principi dell’accessibilità universale. 

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

pianificazione previsti per il livello comunale  

Il Progetto è coerente con: 

a) l’asse prioritario 9 del POR Calabria FESR/FSE 2014/20 ed in particolare con l’ 

Obiettivo specifico 9.3 - Azione  9.3.1  Finanziamento  piani  di  investimento  

per  Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle  

esistenti   in conformità alle normative regionali di riferimento; 

b) la priorità d'investimento 9iv - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, 

sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse 

generale; 

c) la pianificazione e la programmazione comunale contenuta nella Strategia di 

Sviluppo presentata nell’ambito del PON Metro. 

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

L’intervento si inquadra, all’interno del Programma, nell’asse prioritario 4 Infrastrutture 

per l’inclusione sociale e nell’ Azione 4.1.1: Realizzazione e recupero di alloggi (OS 4.1)  

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

L’intervento si lega in modo diretto ed integrato con le azioni:  

● RC.3.1.1.b Rete di servizi di sostegno alla residenzialità e alla cittadinanza di 

famiglie in difficoltà e soggetti deboli 

● RC.3.1.1.c Sperimentazione di un sistema di servizi di accoglienza e 

integrazione per soggetti destinatari di interventi "Dopo di Noi" in Catona 

● RC.3.1.1.f    Agenzia Sociale per la Casa 

● RC.3.2.2.b Servizi di centro diurno per persone senza fissa dimora 

● RC.3.3.1.a Servizi della Rete Civica dei Poli di Prossimità in 6 aree periferiche: 

azioni di comunità e sperimentazione di percorsi di partenariato pubblico-

privato 

Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es 

Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, 

Progettazione esecutiva) 

L’immobile, in fase di acquisizione da parte del Comune, proveniente dall’ANBSC, è 

costituito da 1 vano unico al p.t di circa 90 mq  in  Galleria Zaffino, tra via N. Bixio e 

corso Garibaldi. 

Gli interventi prevedono la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, di 

climatizzazione e igienico-sanitari, della pavimentazione, la creazione di partizioni 
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interne funzionali alla nuova destinazione e la realizzazione di impianto di video 

sorveglianza. 

L’intervento è in fase di appalto; i particolare è in fase di pubblicazione l’avviso 

pubblico per l’affidamento dei lavori, con procedura da esperirsi sul MEPA. 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La governance della fase di gestione è incardinata nella struttura dell’Amministrazione, 

attraverso il Settore Welfare, e la costituenda Agenzia della Casa. 

Area territoriale di 

intervento 
L’ambito prescelto è il Comune di Reggio Calabria. 

 

Fonti di finanziamento175 

Risorse PON METRO 250.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 250.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 

originaria 
- 

 

  

                                                           
175 Importi in euro 
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RC.4.1.1.g Riqualificazione e adeguamento di unità abitative di Edilizia Residenziale Pubblica 

Anagrafica progetto 

Codice progetto176 RC.4.1.1.g 

Titolo progetto177 Riqualificazione e adeguamento di unità abitative di Edilizia Residenziale Pubblica  

CUP (se presente) 

RC4.1.1.g.1 - B34B17000110004 

RC4.1.1.g.2 - H34B1700130004 

RC4.1.1.g.3 - H36G17000180004 

Modalità di 
attuazione178 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione179 

Lavori pubblici – Acquisto di beni 

Beneficiario180  Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

4.1.1.g.1 Geom. Silvio Mangiola 

4.1.1.g.2 e 4.1.1.g.3 Ing. Domenico Richichi 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 ponmetrorc@reggiocal.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

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

Obiettivo generale è il recupero di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica da 
assegnare a persone e nuclei familiari in disagio abitativo, già inseriti nell’apposita 
graduatoria dell’Amministrazione comunale. Detti alloggi, localizzati in aree 
periferiche e della prima cintura urbana esterna al centro storico, sono stati 
realizzati tra gli anni ’30 e gli anni ’90. Gli immobili versano in cattivo stato di 
conservazione, data la pregressa assenza dei necessari cicli di manutenzione 
ordinaria. 

L’intervento consentirà di riqualificare circa 250 alloggi per persone in condizioni di 
disagio sociale. 

Questa azione si compone di 3 interventi: 

● 4.1.1.g.1 – Intervento di manutenzione per adeguamento immobili ERP per 
consegna legittimi assegnatari; 

● 4.1.1.g.2 – Manutenzione straordinaria di immobili ERP in area centro-nord; 
● 4.1.1.g.3 – Manutenzione straordinaria di immobili ERP in Ortì. 

Le ricadute attese dal progetto sono: 

a) La riduzione dei fenomeni legati al disagio sociale delle persone destinatarie 
dell’intervento; 

b) La riduzione del disagio abitativo nel territorio comunale. 

Il target di riferimento (destinatari ultimi) è costituito da individui e nuclei familiari 
con difficoltà abitative e in condizioni di povertà. 

                                                           
176 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) 
177 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
178 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
179 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 
180 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

Il Progetto è coerente con: 

a) l’asse prioritario 9 del POR Calabria FESR/FSE 2014/20 ed in particolare con 
l’Obiettivo specifico 9.3 - Azione  9.3.1  Finanziamento  piani  di  investimento  
per  Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle  
esistenti   in conformità alle normative regionali di riferimento; 

b) la priorità d'investimento 9iv - Miglioramento dell'accesso a servizi 
accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie 
d'interesse generale; 

c) la pianificazione e la programmazione comunale contenuta nella Strategia di 
Sviluppo presentata nell’ambito del PON Metro. 

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

L’intervento si inquadra, all’interno del Programma, nell’asse prioritario 4 
Infrastrutture per l’inclusione sociale e nell’ Azione 4.1.1: Realizzazione e recupero 
di alloggi (OS 4.1)  

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

L’intervento si lega in modo diretto ed integrato con i seguenti interventi in Asse 
3, nella costituzione di una rete di supporto stabile a supporto delle persone e 
nuclei con difficoltà abitativa nella logica del Welfare di comunità: 

RC.3.1.1.
a 

Servizi di accompagnamento all'housing sociale e a soggetti senza fissa 
dimora 

RC.3.1.1.
b 

Rete di servizi di sostegno alla residenzialità e alla cittadinanza di 
famiglie in difficoltà e soggetti deboli  

RC.3.1.1.
f 

Agenzia Sociale per la Casa 

RC.3.3.1.
b 

Sperimentazione di Azioni a Corrispettivo Sociale (ACS) per soggetti con 
difficoltà abitativa  

RC.3.3.1.
d 

Cantieri dell'Imprenditorialità Sociale per soggetti svantaggiati in aree 
degradate e su terreni e immobili comuni e confiscati 

RC.3.3.1.
e 

Percorsi di rigenerazione sociale: Cantieri della bellezza in aree 
periferiche 

RC.3.3.1.
f Servizi per l’inclusione lavorativa in aree degradate 

 

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

Sono stati realizzati lavori di sgombero dei materiali e dei mobili presenti negli 
alloggi abbandonati da precedenti occupanti (spesso abusivi) e di: 

● Messa a norma degli impianti elettrici; 
● Rifacimento di impianti e servizi igienico-sanitari; 
● Rifacimento delle pavimentazioni, degli infissi, delle porte di accesso, 

degli intonaci esterni; 
● Risanamento delle zone soggette ad umidità; 
● Ripristino dei balconi; 
● Tinteggiatura. 

Il lavori sono conclusi. 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La governance è incardinata nella struttura dell’Amministrazione, attraverso il 
Settore Manutenzione, il Settore Patrimonio e la costituenda Agenzia della Casa. 
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Area territoriale di 
intervento L’intervento è localizzato nel Comune di Reggio Calabria. 

 

Fonti di finanziamento181 

Risorse PON METRO 551.012,32 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 551.012,32 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

RC 4.1.1.g.1 e RC4.1.1.g.2 Fondi Comunali 

RC4.1.1.g.3 Fondi Prefettura per l’emergenza sbarchi 

 

  

                                                           
181 Importi in euro 
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RC.4.2.1.a Recupero di un immobile in Arghillà per la creazione di un Polo di prossimità 

Anagrafica progetto 

Codice progetto182 RC.4.2.1.a 

Titolo progetto183 Recupero di un immobile in Arghillà per la creazione di un Polo di prossimità 

CUP  H35C19000030006 

Modalità di 
attuazione184 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione185 

Lavori pubblici – Acquisto di beni 

Beneficiario186  Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

P.I. Claudio Brandi 

c.brandi@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 

Comune di Reggio Calabria 

 ponmetrorc@reggiocal.it 
 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

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

L’intervento riguarda la riqualificazione dell’ex Centro “La Piazzetta” per la 
creazione di un Centro di prossimità a servizio del quartiere di Arghillà. 

Obiettivo generale è la riconversione di un edificio di proprietà comunale periferico 
quale sede di un nuovo Centro di Prossimità. I locali erano precedentemente 
utilizzati come sede dei servizi circoscrizionali prima della loro abolizione, e 
attualmente sono in stato di abbandono. L’intervento consentirà il pieno recupero 
e la loro utilizzazione per gli innovativi servizi di welfare generativo e di economia 
sociale che rientrano nella nuova Strategia dei servizi comunali indicati nel 
Documento strategico del PON Metro, e nello specifico illustrati nella scheda di 
azione 3.3.1.a.  

L’intervento mira ad agevolare un processo sociale, culturale ed economico 
finalizzato a creare opportunità inclusive di partecipazione alla vita sociale attiva. 

In fase di emergenza Covid-19 e successivamente fino a che le condizioni lo 
richiederanno ai fini di contenimento del contagio, la struttura potrà essere 
utilizzata per la distribuzione di presidi di protezione individuale e come punto base 
per l’esecuzione di test rapidi. Ciò consentirà di garantire il controllo della 
diffusione del contagio in una delle aree a maggior rischio della città, a causa delle 
marcate condizioni di disagio sociale e marginalità. 

Il target di riferimento (destinatari ultimi) è costituito da individui e nuclei familiari 
residenti o domiciliati nelle aree periferiche della zona nord della città, e 
caratterizzate da elementi di marginalità, illegalità diffusa, disoccupazione. 

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

                                                           
182 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) 
183 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
184 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
185 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 
186 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Il Progetto è coerente con: 

d) L’asse prioritario 9 del POR Calabria FESR/FSE 2014/20 ed in particolare con 
l’Obiettivo specifico 9.3 - Azione 9.3.1 Finanziamento piani di investimento per 
Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle 
esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e 
centri diurni per minori, comunità socioeducative) in conformità alle 
normative regionali di riferimento; 

e) La priorità d'investimento 9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, 
economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali; 

f) La pianificazione e la programmazione comunale. 

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

Gli interventi si inquadrano, all’interno del Programma, nell’asse prioritario 4 
Infrastrutture per l’inclusione sociale e nell’ Azione 4.2.1: Recupero di immobili 
inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale (OS 
4.2). Sono coerenti con i criteri di selezione degli interventi in quanto: 

a) Sostenibili a livello economico-finanziario in quanto gestione e governance 
sono incardinate nella struttura dell’Amministrazione, attraverso il Settore 
Welfare, e sarà inserita nel redigendo Piano di Zona; 

b) L’immobile è già realizzato e necessita unicamente di interventi di 
manutenzione straordinaria e riqualificazione; 

c) Riguarda la riqualificazione e il recupero di immobili pubblici inutilizzati: 

● In chiave sociale, in quanto concorre alla riduzione del degrado del 
quartiere; 

● Culturale, in quanto contribuisce all’inclusione sociale di persone a rischio 
di segregazione; 

● Ambientale, in quanto prevede la collocazione di impianti di produzione 
di energia da fonte rinnovabile. 

L’intervento è coerente con la strategia d’asse in quanto si inserisce in un quartiere 
periferico in cui si concentrano elevatissime criticità sociali – che determinano una 
situazione emergenziale – e nel quale è necessario operare una riduzione delle 
condizioni di disagio e degrado che hanno dato origine negli abitanti ad un sentimento 
di sofferenza e ad una crescente frustrazione ed emarginazione. 

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

Gli interventi si legano in modo diretto ed integrato con l’operazione RC3.3.1.a relativa 
ai servizi dei Centri di prossimità. 

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

E’ in fase di redazione il progetto definitivo/esecutivo che prevede: la sistemazione 
delle aree esterne, il rifacimento di parte di pavimenti, rivestimenti e infissi; il 
ridisegno degli spazi interni per favorire la relazionalità in una logica di incontro tra 
persone, famiglie e associazioni piuttosto che ad una logica di sportello. Dovranno 
essere realizzati, inoltre, gli impianti tecnologici, compresi quelli solare termico e 
fotovoltaico, gli arredi e le attrezzature informatiche e multimediali.  

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La governance è incardinata nella struttura dell’Amministrazione, attraverso il 
Settore Welfare; la gestione avverrà in collaborazione e in una logica di rete tra i 
Servizi sociali comunali e le associazioni presenti sul territorio e a livello comunale, 
che saranno selezionate sulla base di specifici criteri di valutazione. 

Area territoriale di 
intervento 

Gli interventi sono realizzati nel territorio del Comune di Reggio Calabria. 
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Fonti di finanziamento187 

Risorse PON METRO 605.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 605.000,00 

Eventuali fonti di finanziamento 
originarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
187 Importi in euro 
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RC4.2.1.c Recupero beni comuni e confiscati per realizzazione dei Cantieri dell'imprenditorialità 

sociale in aree degradate 

Anagrafica progetto 

Codice progetto188 RC.4.2.1.c 

Titolo progetto189 Recupero beni comuni e confiscati per realizzazione dei Cantieri dell'imprenditorialità 
sociale in aree degradate 

CUP  H31E19000000006 

Modalità di 
attuazione190 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione191 

Lavori pubblici – Acquisto di beni 

Beneficiario192  Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Geom. Marcello Barberi 

 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 ponmetrorc@reggiocal.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

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

Obiettivo generale è il recupero funzionale di 1 bene confiscato localizzato in un’area 
periferica e degradata e destinato ad attività di impresa sociale con le seguenti 
caratteristiche: 

1. Obiettivo sociale o socio-culturale rivolto all’interesse collettivo e un elevato 
livello di innovazione sociale nelle attività finora condotte; 

2. Assenza o reinvestimento di utili nella realizzazione dell’obiettivo sociale di cui 
sopra; 

3. Modalità di organizzazione o il sistema basati su principi democratici o 
partecipativi o mirati alla giustizia sociale. 

Nello specifico, l’intervento prevede la ristrutturazione di un edificio in località Condera 
per la realizzazione di attività nel campo del riciclo creativo di arredi e accessori che 
permetta l’inserimento lavorativo di persone della locale comunità ROM e altri soggetti 
svantaggiati. 

I soggetti gestori devono avere i seguenti requisiti: 

a. Soggetti (imprese sociali, cooperative, associazioni) che forniscono servizi sociali e/o beni 
e servizi destinati a un pubblico vulnerabile (accesso all’alloggio e alle cure, assistenza a 
persone anziane o disabili, inclusione di gruppi vulnerabili, assistenza all’infanzia, accesso 
all’impiego e alla formazione, gestione della dipendenza...);  

b. Soggetti le cui modalità di produzione di beni o servizi perseguono un obiettivo di natura 
sociale (integrazione sociale e professionale tramite l’accesso al lavoro di persone 
svantaggiate soprattutto in ragione di una scarsa qualificazione o di problemi sociali o 

                                                           
188 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) 
189 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
190 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
191 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 
192 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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professionali che ne determinano l’esclusione e l’emarginazione), ma la cui attività può 
riguardare beni o servizi non di natura sociale. 

Finalità generale dell’intervento è sostenere un modo di fare impresa che si connetta a una 
volontà di cambiamento sociale. Elemento distintivo di tale approccio non è il 
raggiungimento del profitto, né il miglioramento delle proprie condizioni economiche, 
quanto l'attuazione di soluzioni che portino ad un miglioramento della qualità della vita per il 
maggior numero possibile di persone. Si tende, dunque, non solo – e non esclusivamente – a 
fornire supporto alle categorie solitamente considerate "svantaggiate", e non è quindi 
relegata al semplice ambito sociale-assistenziale, ma cerca di fornire soluzioni efficaci a 
problemi concreti, in vista del raggiungimento di una più alta forma di benessere sociale.  

Il target di riferimento (destinatari ultimi) è costituito da individui e gruppi target 
residenti nelle aree identificate sulla base delle loro caratteristiche di marginalità, 
illegalità diffusa, concentrazione di disoccupazione, con priorità per persone della 
comunità ROM, giovani, donne in condizioni di difficoltà, disoccupati over 50. 

 

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

Il Progetto è coerente con: 

g) L’asse prioritario 9 del POR Calabria FESR/FSE 2014/20 ed in particolare con 
l’Obiettivo specifico 9.3 - Azione 9.3.1 Finanziamento piani di investimento per 
Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti 
(asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni 
per minori, comunità socioeducative) in conformità alle normative regionali di 
riferimento; 

h) La priorità d'investimento 9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica 
e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali; 

i) La pianificazione e la programmazione comunale come emerge dalla Strategia di 
Sviluppo presentata dall’AU nell’ambito del PON Metro. 

 

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

L’intervento si inquadra, all’interno del Programma, nell’asse prioritario 4 Infrastrutture per 
l’inclusione sociale e nell’ Azione 4.2.1: Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi 
attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale (OS 4.2).  

L’intervento è coerente con i criteri di selezione degli interventi in quanto: 

d) È sostenibile a livello economico-finanziario in quanto gestione e governance sono 
incardinate nella struttura dell’Amministrazione, attraverso il Settore Welfare, e sarà 
inserita nel redigendo Piano di Zona; 

e) Gli immobili sono già realizzati e necessitano unicamente di interventi di 
manutenzione straordinaria (o ristrutturazione edilizia) e riqualificazione funzionale; 

f) Riguarda la riqualificazione e il recupero di immobili pubblici confiscati e inutilizzati: 

● In chiave sociale, in quanto concorre alla riduzione del degrado del quartiere; 

● Culturale, in quanto contribuisce all’inclusione sociale di persone a rischio di 
segregazione; 

● Ambientale, in quanto la riqualificazione interesserà anche gli spazi aperti 
limitrofi, per cui sarà operata una vera e propria rigenerazione ambientale (che, 
in due casi, prevede anche la bonifica di aree occupate da eternit), e in quanto 
prevede l’utilizzo di materiali ecosostenibili, di tecniche di riciclo per la riduzione 
dei rifiuti solidi urbani e ingombranti, di metodologie di riciclo delle acque 
piovane e la collocazione di impianti di produzione di energia da fonte 
rinnovabile. 

L’intervento è coerente con la strategia d’asse in quanto specificamente rivolto a 
individui e famiglie in condizioni di marginalità. 
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Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

L’intervento è un’azione integrata con la RC.3.3.1.d – Cantieri dell’imprenditorialità 
sociale. Per sua natura si lega in modo diretto ed integrato con altre azioni dell’Asse 3 
direttamente o in via mediata in relazione ai destinatari delle azioni: 

 

RC.3.1.1.a Servizi di accompagnamento all'housing sociale  

RC.3.1.1.b 
Rete di servizi di sostegno alla residenzialità e alla cittadinanza di 
famiglie in difficoltà e soggetti deboli  

RC.3.1.1.e 
servizi di housing e  di centro diurno a specifica destinazione 
anziani: sperimentazione di una rete pubblico-privato  

RC.3.2.1.b 
Servizi di supporto all'inclusione sociale di Rom, Sinti e 
camminanti 

RC.3.3.1.a 

Servizi della Rete Civica dei Poli di Prossimità in 6 aree 
periferiche: azioni di comunità e sperimentazione di percorsi di 
partenariato pubblico-privato 

RC.3.3.1.b 
sperimentazione di Azioni a Corrispettivo Sociale (ACS) per 
soggetti con difficoltà abitativa  

RC.3.3.1.c 
Laboratori Territoriali di Partecipazione e Ricerca Sociale nelle 
periferie 

RC.3.3.1.f Inclusione lavorativa  in aree degradate 

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

E’ al momento presente uno studio di fattibilità. E’ importante sottolineare che la 
progettazione degli interventi dovrà prevedere il coinvolgimento degli Enti, agenzie di 
sviluppo e associazioni del Terzo Settore che operano sul territorio e a livello comunale al 
fine dell’efficacia delle azioni di incubazione temporanea dei progetti di innovazione sociale 
selezionati per le attività di accompagnamento dell’Azione 3.3.1.d. 

 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La governance è incardinata nella struttura dell’Amministrazione, attraverso il Settore 
Lavori Pubblici; la gestione avverrà in collaborazione e in una logica di rete tra i Servizi 
sociali comunali e i soggetti sopra individuati. 

Area territoriale 
di intervento 

L’intervento ricade sul Comune di Reggio Calabria. 

 

Fonti di finanziamento193 

Risorse PON METRO        385.827,89    

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale        385.827,89    

 

  

                                                           
193 Importi in euro 
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RC4.2.1.d - Realizzazione Hub servizi alla Famiglia in Gebbione 

Anagrafica progetto 

Codice progetto194 RC4.2.1.d 

Titolo progetto195 Realizzazione Hub servizi alla Famiglia in Gebbione 

CUP  H35J19000100006 

Modalità di 
attuazione196 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione197 

Lavori pubblici – Acquisto di beni 

Azioni PON Metro 
corrispondenti 

RC3.1.1.b 

Beneficiario198  Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

P.I. Claudio Brandi 

c.brandi@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 ponmetrorc@reggiocal.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

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

Obiettivo generale è la riconversione dell’immobile in Reggio Calabria di proprietà 
comunale, in località Gebbione, ex sede della Circoscrizione e attualmente 
abbandonato.  

L'immobile nel suo insieme consentirà di avere ambienti con laboratori e servizi alle 
famiglie dell’intero territorio comunale, qualificandosi come punto di riferimento 
del sistema pubblico-privato di servizi indicato nella corrispondente azione 
integrata dell’Asse 3, al fine di garantire integrazione, coesione sociale e culturale; 
assistenza, accompagnamento e crescita del Terzo settore. 

In fase di emergenza Covid-19 e successivamente fino a che le condizioni lo 
richiederanno ai fini di contenimento del contagio, la struttura potrà essere 
utilizzata per la distribuzione di presidi di protezione individuale e come punto base 
per l’esecuzione di test rapidi. Ciò consentirà di garantire il controllo della 
diffusione del contagio in uno dei quartieri a maggior densità abitativa della città 
che presenta marcati caratteri di disagio sociale. 

Il Target di destinatari finali è costituito da famiglie in difficoltà con particolare 
attenzione a soggetti in condizione di: 

● grave rischio di emarginazione o in situazione di disagio socio-economico o in 
emergenza abitativa; 

● migrazione, necessità di asilo o di protezione umanitaria; 

● marginalità sociale ed economica legata a disabilità fisiche ed intellettive; 

                                                           
194 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) 
195 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
196 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
197 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 
198 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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● disagio sociale ed economico dovuto a difficoltà d’inserimento e di recupero 
da condizioni subite di violenza psicologica o fisica. 

 

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

Il Progetto è coerente con: 

a) l’asse prioritario 9 del POR Calabria FESR/FSE 2014/20 ed in particolare con l’ 
Obiettivo specifico 9.3 - Azione  9.3.1  Finanziamento  piani  di  investimento  
per  Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle  
esistenti   in conformità alle normative regionali di riferimento; 

b) la priorità d'investimento 9iv - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, 
sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse 
generale; 

c) la pianificazione e la programmazione comunale contenuta nella Strategia di 
Sviluppo presentata nell’ambito del PON Metro. 

 

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

L’intervento si integra con l’asse prioritario 4 Infrastrutture per l’inclusione sociale e 
nell’ Azione 4.2.1: Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da 
adibire a servizi di valenza sociale (OS 4.2).  

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

L’intervento si lega in modo diretto ed integrato con l’azione RC3.1.1.b - Rete di 
servizi di sostegno alla residenzialità e alla cittadinanza di famiglie in difficoltà e 
soggetti deboli (supporto alle famiglie, doposcuola, orientamento, partecipazione 
civica, supporto all'uscita dai servizi di assistenza…). 

Per le attività si integra anche con le azioni legate ai Poli di Prossimità Comunali 
negli Assi 3 e 4 del PON Metro. 

 

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

E’ prevista la sistemazione dei danni dovuti all’abbandono della struttura; pertanto 
dovranno essere realizzati: la sistemazione delle aree esterne, il rifacimento di 
parte di pavimenti, rivestimenti e infissi, l’ascensore. Dovranno essere realizzati, 
inoltre, gli impianti tecnologici, compresi quelli solare termico e fotovoltaico, gli 
arredi e le attrezzature informatiche e multimediale.  
Per l’intervento è stato redatto lo Studio di fattibilità.  

 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La governance è incardinata nella struttura dell’Amministrazione, attraverso il 
Settore Welfare, e la costituenda Agenzia della Casa. 

Area territoriale di 
intervento 

Indicare l’ambito territoriale di riferimento (Comune capoluogo o area metropolitana, 
con eventualmente indicazione dei comuni coinvolti) 

Comune Capoluogo 

 

 

Fonti di finanziamento199 

Risorse PCN METRO 700.000,00 

                                                           
199 Importi in euro 
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Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 700.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 
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RC.4.2.1.e Riconversione spazi pubblici degradati waterfront cittadino 

Anagrafica progetto 

Codice progetto200 RC.4.2.1.e 

Titolo progetto201 Riconversione spazi pubblici degradati waterfront cittadino  

CUP (se presente) H36C10000000006 

Modalità di 
attuazione202 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione203 

Lavori pubblici – Acquisto di beni 

Beneficiario204  Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Giuseppe Melchini;  

 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 ponmetrorc@reggiocal.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

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

L’intervento consegue un duplice obiettivo: da una parte intende recuperare 
un’area fantasma, priva persino di sottoservizi, mai integrata all’interno del centro 
cittadino seppur limitrofa allo stesso; dall’altra intende recuperare spazi rivolti alla 
socializzazione potenziando le strutture che insistono sulla stessa che saranno 
luogo di attività promosse dall’asse 3. 

L’area oggetto dell’intervento, infatti, si colloca nel centro della città di Reggio 
Calabria, in un’area a forte vocazione turistica e di aggregazione sociale. L’area è 
caratterizzata dalla vicina presenza di numerose strutture rivolte alla 
socializzazione, alla cultura, all’inclusione sociale ed anche al richiamo turistico: il 
Museo della Magna Grecia, il Lido Comunale, l’Area Lido, il Museo dello Strumento 
musicale, licei e scuole medie. Il Lido Comunale, in particolare, sarà sede di attività 
legate a due interventi dell’asse 3 :  

RC3.3.1.c - Laboratori Territoriali di Partecipazione e Ricerca Sociale nelle periferie  

RC3.3.1.e - Percorsi di Rigenerazione sociale: Cantieri della bellezza in aree 
periferiche degradate del Comune di Reggio Calabria e in Centri dell’Area 
Metropolitana.    

Il target di riferimento (destinatari ultimi) è costituito da individui e gruppi target 
residenti nelle aree identificate sulla base delle loro caratteristiche di marginalità, 
illegalità diffusa, concentrazione di disoccupazione, con priorità per giovani, donne 
in condizioni di difficoltà, disoccupati over 50. 

 

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

                                                           
200 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) 
201 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
202 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
203 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 
204 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Il Progetto è coerente con: 

a) L’asse prioritario 9 del POR Calabria FESR/FSE 2014/20 ed in particolare con 
l’Obiettivo specifico 9.3 - Azione 9.3.1 Finanziamento piani di investimento per 
Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle 
esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e 
centri diurni per minori, comunità socioeducative) in conformità alle 
normative regionali di riferimento; 

b) La priorità d'investimento 9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, 
economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali; 

c) La pianificazione e la programmazione comunale come emerge dalla Strategia 
di Sviluppo presentata dall’AU nell’ambito del PON Metro. 

 

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

L’intervento si inquadra, all’interno del Programma, nell’asse prioritario 4 
Infrastrutture per l’inclusione sociale e nell’ Azione 4.2.1: Recupero di immobili 
inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale (OS 
4.2).  

L’intervento è coerente con i criteri di selezione degli interventi in quanto: 

g) È sostenibile a livello economico-finanziario in quanto gestione e governance 
sono incardinate nella struttura dell’Amministrazione, attraverso il Settore 
Welfare, e sarà inserita nel redigendo Piano di Zona; 

h) Gli immobili siti sull’area oggetto di intervento sono già realizzati e 
necessitano unicamente di interventi di manutenzione straordinaria (o 
ristrutturazione edilizia) e riqualificazione funzionale; 

i) Riguarda la riqualificazione e il recupero di aree urbane pubbliche degradate 
ed inutilizzate fatto: 

● In chiave sociale, in quanto concorre alla riduzione del degrado del 
quartiere; 

● Culturale, in quanto contribuisce all’inclusione sociale di persone a rischio 
di segregazione; 

● Ambientale, in quanto la riqualificazione interesserà gli spazi aperti per 
cui sarà operata una vera e propria rigenerazione ambientale di un ex sito 
industriale e degradato in pieno centro, e in quanto prevede l’utilizzo di 
materiali ecosostenibili, di tecniche di riciclo per la riduzione dei rifiuti 
solidi urbani e ingombranti, di metodologie di riciclo delle acque piovane 
e la collocazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. 

L’intervento è coerente con la strategia d’asse in quanto specificamente rivolto alla 
riconversione di spazi pubblici degradati per lo svolgimento di attività di interesse 
sociale e culturale. Inoltre, l’obiettivo mira ad influire sulla qualità della vita della 
popolazione residente in aree in cui si concentrano elevate criticità sociali, nonché 
in quanto contribuiscono alla riduzione delle condizioni di disagio e degrado. 

 

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

Gli interventi si legano in modo diretto ed integrato con gli interventi RC2.2.3.c, che 
riguarda la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, e RC2.1.1.g riguardante la 
realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica. 

RC3.3.1.c - Laboratori Territoriali di Partecipazione e Ricerca Sociale nelle periferie  

RC3.3.1.e - Percorsi di Rigenerazione sociale: Cantieri della bellezza in aree 
periferiche degradate del Comune di Reggio Calabria e in Centri dell’Area 
Metropolitana    
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Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es 
Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, 
Progettazione esecutiva) 

Il Progetto è caratterizzato dal tema delle piazze e della scalinata di collegamento, 
trattato in modo che ognuno degli oggetti detti costituissero un sistema 
architettonico in cui le differenti funzioni svolte da ciascuno di essi possano 
concorrere unitariamente alla risoluzione del problema di rigenerazione di spazi 
abbandonati e degradati, fino ad ora preclusi alla fruizione della collettività e, quindi, 
praticamente inesistenti, utilizzati solo come spazio del degrado e dell’incuria 
connessione.  
La configurazione del sistema delle piazze apre a differenti possibilità d’uso e di 
fruizione e determina un’occasione di ri-unione tra il mare e la città e nuove 
possibilità attrattive sia per il Lido Comunale che per il cinema-teatro; la piazza 
superiore, invece, è stata progettata in modo che possa divenire un nuovo luogo 
focale per la città dal quale si diramano nuovi e rinnovati percorsi urbani. La 
composizione architettonica 
Il target di riferimento (destinatari ultimi) è costituito da individui e nuclei familiari 
residenti o domiciliati nelle aree periferiche identificate, e caratterizzate da elementi 
di marginalità, illegalità diffusa, disoccupazione che potranno fruire di nuovi spazi di 
aggregazione sociale e culturale che, vista la particolare mitezza del clima cittadino, 
saranno utilizzabili per gran parte dei mesi dell’anno. 

 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La governance è incardinata nella struttura dell’Amministrazione; la gestione 
avverrà a cura del Settore Manutenzione pubblica e potrà dare luogo all’adozione 
di spazi verdi da parte di privati cittadini e/o associazioni, come già avviene per 
altre aree del waterfront cittadino. 

Area territoriale di 
intervento 

L’intervento ricade sul Comune di Reggio Calabria. 

 

Fonti di finanziamento205 

Risorse PON METRO € 3.304.045,13 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale € 3.304.045,13 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

 

  

                                                           
205 Importi in euro 
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RC.4.2.1.g Completamento piazza e annesso anfiteatro 

Anagrafica progetto 

Codice progetto206 RC.4.2.1.g 

Titolo progetto207 Completamento piazza e annesso anfiteatro 

CUP (se presente) - 

Modalità di 
attuazione208 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione209 

Lavori pubblici – Acquisto di beni 

Beneficiario210  Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 ponmetrorc@reggiocal.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

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

Obiettivo generale è la riqualificazione di uno spazio pubblico aperto nella immediata 
periferia dell’area centro-sud, densamente edificata e priva di spazi collettivi. 
L’intervento mira a completare un’opera rimasta incompiuta che comprende una grande 
piazza, aree verdi e un piccolo anfiteatro, nella cui parte sottostante potranno trovare 
sede operativa le attività del Comitato Paralimpico Italiano. 

Finalità generale dell’intervento è restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico 
importantissimo, chiuso in un cantiere fin dal 2009, che consentirà di offrire importanti 
possibilità di inclusione per le persone con disabilità.  

Il target di riferimento (destinatari ultimi) è costituito da individui e gruppi target 
residenti nelle aree periferiche del Rione Ferrovieri, con priorità per le persone con 
disabilità. 

 

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

Il Progetto è coerente con: 

d) L’asse prioritario 9 del POR Calabria FESR/FSE 2014/20 ed in particolare con 
l’Obiettivo specifico 9.3 - Azione 9.3.1 Finanziamento piani di investimento per 
Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti 
(asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni 
per minori, comunità socioeducative) in conformità alle normative regionali di 
riferimento; 

e) La priorità d'investimento 9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica 
e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali; 

                                                           
206 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) 
207 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
208 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
209 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 
210 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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f) La pianificazione e la programmazione comunale come emerge dalla Strategia di 
Sviluppo presentata dall’AU nell’ambito del PON Metro. 

 

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

L’intervento si inquadra, all’interno del Programma, nell’asse prioritario 3 Infrastrutture per 
l’inclusione sociale e nell’ Azione 4.2.1: Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi 
attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale (OS 4.2).  

L’intervento è coerente con i criteri di selezione degli interventi in quanto: 

j) È sostenibile a livello economico-finanziario in quanto gestione e governance sono 
incardinate nella struttura dell’Amministrazione; 

k) Gli spazi pubblici sono già, in massima parte realizzati e necessitano unicamente di 
interventi di completamento delle aree verdi e di arredo urbano; 

l) Riguarda la riqualificazione di spazi pubblici degradati e inutilizzati: 

● In chiave sociale, in quanto concorre alla riduzione del degrado del quartiere; 

● Culturale, in quanto contribuisce all’inclusione sociale dei residenti dei quartieri 
periferici; 

● Ambientale, in quanto gli spazi saranno utilizzati anche quale sede operativa di 
attività di inclusione sociale attraverso lo sport curate dal Comitato Paralimpico 
Italiano e da soggetti del terzo settore. 

L’intervento è coerente con la strategia d’asse in quanto specificamente rivolto a 
individui e famiglie in condizioni di marginalità, i quanto residenti nelle aree identificate 
come multiproblematiche (Poverty maps). 

 

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

L’intervento è collegato con il POC Metro in quanto, nelle stesse aree saranno collocate 
delle mini postazioni mobili di raccolta differenziata di ultima generazione dotate di 
sistemi informatizzati e personalizzate con elementi estetici che richiamano all’identità 
della Città di Reggio Calabria. 

Per sua natura si lega in modo diretto ed integrato con altre azioni dell’Asse 3 del PON 
direttamente o in via mediata in relazione ai destinatari delle azioni: 

 

RC.3.1.1.b 
Rete di servizi di sostegno alla residenzialità e alla cittadinanza di 
famiglie in difficoltà e soggetti deboli  

RC.3.2.1.b 
Servizi di supporto all'inclusione sociale di Rom, Sinti e 
camminanti 

RC.3.3.1.c 
Laboratori Territoriali di Partecipazione e Ricerca Sociale nelle 
periferie 

RC.3.3.1.f Inclusione lavorativa in aree degradate 

RC 3.5.1.a Progetti Resilienza 

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

Per l’Intervento è disponibile il progetto esecutivo. 
 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La governance è incardinata nella struttura dell’Amministrazione, attraverso il Settore 
Lavori Pubblici; la gestione avverrà in collaborazione e in una logica di rete tra i Servizi 
sociali comunali e i soggetti sopra individuati. 

Area territoriale 
di intervento 

L’intervento ricade sul Comune di Reggio Calabria. 
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Fonti di finanziamento211 

Risorse PON METRO 300.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 300.000,00 

Eventuale dotazione finanziaria 
originaria 

 

 

                                                           
211 Importi in euro 
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RC.4.2.1.h Riconversione di un bene confiscato per attività in favore dei minori in uscita dai 

circuiti penali 

Anagrafica progetto 

Codice progetto212 RC.4.2.1.h 

Titolo progetto213 Riconversione di un bene confiscato per attività in favore dei minori in uscita dai circuiti 
penali 

CUP (se presente) - 

Modalità di 
attuazione214 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione215 

Lavori pubblici – Acquisto di beni 

Beneficiario216  Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 ponmetrorc@reggiocal.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

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

Obiettivo generale è la riconversione di un appartamento confiscato di circa 160 mq 
dotato di uno spazio esterno di pertinenza  per la realizzazione di attività laboratoriali 
destinate ai minori con età compresa tra i 14 e i 25 anni, in uscita dai circuiti penali, che si 
trovano in un contesto territoriale condizionato dalla presenza della criminalità 
organizzata.  

Il contesto reggino si presenta fortemente condizionato ed assoggettato all'omertà 
generata dalla forza intimidatrice della ndrangheta, intese come dirette conseguenze 
dell'effettivo manifestarsi della forza di intimidazione del vincolo associativo. E' tangibile 
uno stato di sottomissione psicologica che si manifesta soprattutto nella popolazione più 
debole, intendendo come tale non solo la popolazione onesta ma anche quella parte 
della popolazione giovanile che, ancora scevra dalle conseguenze derivanti dalla 
appartenenza ad un sodalizio mafioso, vede nella criminalità organizzata, una fonte di 
reddito, di lavoro, di "sbocco professionale" e non una strada, spesso senza ritorno, verso 
la delinquenza. Spesso infatti, sono proprio i giovani tra i 14 ed i 25 anni ad essere 
"arruolati" dai sodalizi criminali, ad essere considerati gli adepti ideali sui quali investire 
attraverso il denaro facile, il guadagno ingente, il rispetto che si riceve dai propri 
coetanei, etc.. 

Proprio per questo motivo, soprattutto negli ultimi anni, a fronte di una costante e 
continua carenza di presenza dello Stato nel dare risposte al mondo del lavoro ed al 
mondo della giustizia, è stato più facile per la ndrangheta reperire associati. 

Partendo dall'esame di alcuni dati statistici a livello nazionale, è possibile evidenziare 
come sia grave la situazione presente nella zona di Reggio Calabria, in quella della Locride 
ed in quella della piana di Gioia Tauro. Secondo i dati forniti dal Dipartimento Giustizia 

                                                           
212 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) 
213 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
214 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
215 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 
216 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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minorile e di comunità Ufficio I del Capo Dipartimento - Sezione Statistica di Roma, a 
livello nazionale, con riferimento al mese di luglio 2018, i minori compresi tra i 14 ed i 25 
anni presenti nei Centri di prima accoglienza, negli Istituti penali per i minorenni, nelle 
Comunità ministeriali e nelle Comunità private, sono stati 1.490 unità, dei quali 1397 
maschi e 93 femmine. I minori in carico presso gli Uffici del Servizio Sociale per i 
Minorenni sono stati 13.921, dei quali 2.479 messi alla prova, 434 destinati a misure 
alternative, sostitutive, di sicurezza, e cautelare, e 4.509 per indagini sociali e progetti 
trattamentali. L’immobile servirà ad accogliere le attività per i giovani provenienti dal 
territorio di Reggio Calabria.  

L’immobile, riqualificato, ospiterà attività finalizzate ad incentivare l’inclusione sociale e 
lavorativa di particolari categorie di soggetti a rischio devianza che vivono nell’area 
metropolitana, caratterizzata da un elevato tasso di esclusione sociale. Le attività che si 
realizzeranno sono finanziate a valere sul PON Legalità 2014/2020 con il progetto “I walk 
the line” e agiranno sulla dispersione scolastica, sul bullismo, il cyber bullismo, 
sull’insuccesso formativo, sulla povertà educativa, mediante un intervento strutturato 
fonte di una sinergia tra amministrazioni centrali, enti territoriali e realtà associative. 

 

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

Il Progetto è coerente con: 

g) L’asse prioritario 9 del POR Calabria FESR/FSE 2014/20 ed in particolare con 
l’Obiettivo specifico 9.3 - Azione 9.3.1 Finanziamento piani di investimento per 
Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti 
(asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni 
per minori, comunità socioeducative) in conformità alle normative regionali di 
riferimento; 

h) La priorità d'investimento 9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica 
e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali; 

i) La pianificazione e la programmazione comunale come emerge dalla Strategia di 
Sviluppo presentata dall’AU nell’ambito del PON Metro. 

 

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

L’intervento si inquadra, all’interno del Programma, nell’asse prioritario 3 Infrastrutture per 
l’inclusione sociale e nell’ Azione 4.2.1: Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi 
attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale (OS 4.2).  

L’intervento è coerente con i criteri di selezione degli interventi in quanto: 

m) È sostenibile a livello economico-finanziario in quanto gestione e governance sono 
incardinate nella struttura dell’Amministrazione; 

n) Gli spazi pubblici sono già, in massima parte realizzati e necessitano unicamente di 
interventi di completamento delle aree verdi e di arredo urbano; 

o) Riguarda la riqualificazione di spazi pubblici degradati e inutilizzati. 

L’intervento è coerente con la strategia d’asse in quanto specificamente rivolto a 
individui e famiglie in condizioni di estrema marginalità. 

 

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

L’intervento è collegato con il POC Metro in quanto, nelle stesse aree saranno collocate 
delle mini postazioni mobili di raccolta differenziata di ultima generazione dotate di 
sistemi informatizzati e personalizzate con elementi estetici che richiamano all’identità 
della Città di Reggio Calabria. 

Per sua natura si lega in modo diretto ed integrato con altre azioni dell’Asse 3 del PON 
direttamente o in via mediata in relazione ai destinatari delle azioni: 
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Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es 
Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, Progettazione 
esecutiva) 

Per l’Intervento è disponibile uno studio preliminare. Gli interventi da realizzare riguardano 
la messa a norma dell’impianto elettrico, la revisione degli infissi esterni, la pitturazione 
delle pareti e la pulizia del giardino di pertinenza.  Gli arredi e le attrezzature saranno 
realizzati con il finanziamento a valere sul PON Legalità 2014/2020 

 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La governance è incardinata nella struttura dell’Amministrazione, attraverso il Settore 
Lavori Pubblici; la gestione avverrà in collaborazione e in una logica di rete tra i Servizi 
sociali comunali e i soggetti sopra individuati. 

Area territoriale 
di intervento 

L’intervento ricade nel Comune di Reggio Calabria. 

 

Fonti di finanziamento217 

Risorse PON METRO 70.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 70.000,00 

Eventuale dotazione finanziaria 
originaria 

 

 

  

                                                           
217 Importi in euro 
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RC.4.3.1.a CuraReggio: Infrastrutture e servizi socio-sanitari di contrasto all’emergenza COVID-

19 

Anagrafica progetto 

Codice progetto218 RC.4.3.1.a 

Titolo progetto219 Cura Reggio: Infrastrutture e servizi sociosanitari di contrasto all’emergenza COVID-19 

CUP (se presente)  

Modalità di 
attuazione220 

Titolarità 

Tipologia di 
operazione221 

Lavori pubblici – Acquisto di beni – Forniture di servizi 

Beneficiario222  Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

 

 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

 ponmetrorc@reggiocal.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

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

L’operazione è finalizzata ad attuare misure necessarie per proteggere la 
cittadinanza e contribuire a superare la crisi determinata dall’emergenza Covid-19, 
consentendo di tutelare prioritariamente le persone in condizione di fragilità.  

L'operazione si compone dei seguenti interventi: 

1. RC 4.3.1.a.1 Sanificazione e disinfezione dei luoghi di lavoro 
2. RC 4.3.1.a.2 Sanificazione di uffici e spazi pubblici comunali 
3. RC 4.3.1.a.3 Manutenzione straordinaria di un immobile in località 

Arghillà per adattamento alla funzione di Emporio della solidarietà 
4. RC   4.3.1.a.4 Efficientamento delle misure di sicurezza e contenimento 

dell'emergenza Covid 19 relative al sistema di accesso presso il palazzo 
Ce.Dir. e in altri edifici istituzionali 

5. RC 4.3.1.a.5 Forniture e servizi per la sicurezza anti Covid 19. 

Gli interventi 1, 2, 4 e 5 si rendono necessari per assicurare le indispensabili 
condizioni di igiene, prevenzione e sicurezza degli spazi pubblici utilizzati 
prioritariamente per attività inerenti il Programma e per i servizi attivati dal 
Comune a seguito dell’emergenza. 

L’intervento 3 è finalizzato ad adeguare una struttura di proprietà comunale, 
originariamente utilizzato come asilo comunale e ora dismesso, per ospitare un 
Emporio della solidarietà che possa offrire risposte concrete (non 
assistenzialistiche) all’aumento delle disuguaglianze sociali e della povertà, con il 
relativo insorgere di nuovi modelli di marginalità sociale e economica, 
determinato dalla pandemia. Contemporaneamente il progetto contribuirà a 

                                                           
218 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) 
219 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
220 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
221 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 
222 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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ridurre lo spreco alimentare e a sensibilizzare ad un consumo responsabile e 
solidale. 

Le ricadute attese dall’operazione, nel complesso, sono: 

a) Il contenimento della diffusione del Covid-19; 

b) La riduzione di fenomeni di amplificazione del disagio sociale delle persone 
destinatarie dell’intervento. 

L’obiettivo delle azioni è il mantenimento e/o adeguamento della capacità di risposta 
dei servizi sociosanitari alle esigenze derivanti dall’emergenza sanitaria e dalle misure 
di contenimento dell’epidemia  previste dal Governo italiano nei diversi DPCM o 
Ordinanze di Protezione Civile (Statali, Regionale e Comunali) che prevedono 
importanti restrizioni alle libertà di movimento delle persone funzionale a ridurre la 
diffusione del virus e dunque la pressione sul sistema sanitario, permettendo che 
tutte le persone, specialmente le più fragili, abbiano accesso a servizi di cura adeguati.  

Il target di riferimento (destinatari ultimi) è costituito da individui appartenenti alle 
fasce deboli della popolazione e a rischio di esclusione sociale, operatori comunali e 
utenti dei servizi a rischio di contaminazione  

 

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

Il Progetto è coerente con: 

a) l’asse prioritario 9 del POR Calabria FESR/FSE 2014/20 ed in particolare con 
l’Obiettivo specifico 9.3 - Azione  9.3.1  Finanziamento  piani  di  investimento  
per  Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle  
esistenti   in conformità alle normative regionali di riferimento; 

b) la priorità d'investimento 9iv - Miglioramento dell'accesso a servizi 
accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie 
d'interesse generale; 

c) la pianificazione e la programmazione comunale contenuta nella Strategia di 
Sviluppo presentata nell’ambito del PON Metro. 

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

L’intervento si inquadra, all’interno del Programma, nell’asse prioritario 4.  

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

L’intervento si lega in modo diretto ed integrato con i seguenti interventi in Asse 
3, nella costituzione di una rete di supporto stabile a supporto delle persone e 
nuclei con difficoltà abitativa nella logica del Welfare di comunità: 

RC.3.1.1.a Servizi e strumenti a sostegno del disagio abitativo 

RC.3.1.1.b Servizi innovativi di supporto all’abitare 

RC.3.1.1.e Agenzia Sociale per la Casa 

RC.3.2.2.a Attivazione e potenziamento dei servizi nelle aree ad alta esclusione 
sociale - Coordinamento Unità di Strada 

RC.3.2.2.b Servizi di centro residenziale per persone senza fissa dimora 

RC.3.3.1.a Servizi delle rete civica dei Poli di Servizi di prossimità nelle aree 
periferiche 

RC.3.3.1.d Welfare culturale e supporto sociale a sostegno della resilienza di 
comunità 

RC 3.4.1.a Azioni di cittadinanza per individui e famiglie con disabilità 

 

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

E’ stato redatto uno studio di fattibilità delle azioni sulla base di un’analisi dei 
fabbisogni comunali. 
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Le spese ammissibili previste potranno riguardare: 
● la manutenzione straordinaria di immobili di proprietà pubblica finalizzati ad 

ospitare le persone che non hanno la possibilità di rispettare i limiti imposti 
dalle restrizioni derivanti dai Decreti emanati dal Governo;  

● la sanificazione degli immobili utilizzati per l’emergenza, nonché degli spazi 
deputati all’erogazione dei servizi sociali, culturali, ricreativi ed educativi (Es.: 
uffici comunali, biblioteche, nidi, scuole, etc.);  

La progettazione, realizzazione e gestione delle misure per la sicurezza anticovid 
potranno essere gestite anche in modalità BIM. 
 

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La responsabilità dell’attuazione dell’intervento è incardinata nel Settore Grandi 
opere; la governance della gestione è incardinata nella struttura 
dell’Amministrazione, attraverso il Settore Welfare, e la costituenda Agenzia della 
Casa. 

Area territoriale di 
intervento 

L’intervento è localizzato nel Comune di Reggio Calabria, e costituisce un’azione 
pilota replicabile negli altri centri della Città Metropolitana. 

 

 

 

Fonti di finanziamento223 

Risorse PON METRO 1.738.541,16 

Altre risorse pubbliche (se presenti) - 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 1.738.541,16 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

 

  

                                                           
223 Importi in euro 
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Asse 5 Assistenza tecnica 

1. Sintesi della strategia di intervento  
Le azioni previste nell’asse 5 garantiranno il necessario supporto all’OI nella gestione degli aspetti 

“trasversali” all’attuazione degli interventi contenuti negli assi 1, 2, 3 e 4, in tutte le fasi di cui si compongono, 

dalla programmazione e attuazione, al monitoraggio, controllo, comunicazione e gestione del partenariato 

istituzionale sovracomunale.  

La strategia di intervento è declinata in quattro schede progetto: il progetto RC5.1.1.a prevede l’acquisizione 

del servizio specialistico esterno di supporto ed assistenza tecnica che verrà garantito attraverso l’adesione 

alla specifica convenzione Consip; il progetto RC5.1.1.b riguarda il rafforzamento tecnico e ammnistrativo del 

personale afferente all’Unità di Progetto Intersettoriale che svolge le funzioni di Organismo Intermedio; il 

progetto RC5.2.1.a è dedicato all’attuazione del piano di comunicazione ed infine il progetto RC5.2.1.b è 

mirato alle azioni di supporto alla gestione del partenariato istituzionale e sovracomunale. 

Con particolare riferimento al progetto RC5.1.1.a, al fine di garantire una gestione ottimale delle risorse 

assegnate l’OI ritiene necessario disporre di un servizio di supporto integrato, erogato da operatore 

specializzato, finalizzato a garantire adeguate condizioni di correttezza e conformità al contesto disciplinare 

e normativo interno ed europeo di riferimento, nonché  un adeguato livello di aggiornamento di procedure 

e sistemi in uso rispetto alle specifiche normative e regolamentari di volta in volta applicabili alle specifiche 

fattispecie, al fine di  pervenire al miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza, secondo processi e 

dispositivi compatibili con l'ordinamento di riferimento delle procedure dette, contestualmente accrescendo  

le abilità professionali degli Uffici addetti alle medesime, mediante affiancamento operativo. 

Nello specifico l’assistenza tecnica dovrà garantire i seguenti servizi:  

a) supporto tecnico-legale ed operativo per l'esame e la risoluzione di problematiche  nell'ambito dei 
processi gestionali di riferimento, con particolare riguardo alle relazioni con tutte le Autorità, anche 
comunitarie, avente competenza in materia;  

b) assistenza e consulenza nella messa a punto di modelli e procedure per la selezione e la gestione di 
interventi da attuarsi in regime di sovvenzione, nonché degli atti e provvedimenti necessari alla 
risoluzione di eventuali problematiche insorte e/o insorgende nei rapporti con terzi attuatori o 
beneficiari degli interventi detti;  

c) assistenza e consulenza nella gestione di problematiche ed adempimenti legali e procedurali relativi 
ad interventi a titolarità della A.U Reggio Calabria  da realizzarsi anche  in regime di in house providing 
o comunque con altri Enti e in funzione delle relazioni di finanziamento con le competenti Autorità 
comunitarie;  

d) assistenza e supervisione, sotto il profilo tecnico-legale, delle attività di verifica di competenza della 
Macro Area Programmazione Comunitaria e della Unità di Progetto nell’ambito delle convenzioni 
dette;  

e) assistenza e supervisione nella gestione di problematiche ed adempimenti legali e procedurali relativi 
all'espletamento di pubbliche gare ed all'affidamento di incarichi di natura negoziale in genere - 
compresa la fase di elaborazione dei pertinenti modelli e percorsi procedimentali,  in funzione  delle 
relazioni di finanziamento con le competenti Autorità comunitarie;  

f) assistenza e consulenza nella gestione di problematiche ed adempimenti di natura tecnico-legale e 
procedurale relativi all'esecuzione ed al controllo in ambito Fse e Fesr 

g) supporto tecnico-legale ed operativo con riferimento all'espletamento, da parte di Autorità nazionali 
e comunitarie, di sessioni di audit circa le attività condotte o commissionate o sovvenzionate 
nell'ambito degli Interventi comunitari (FSE /Fesr)  a titolarità della A.U medesima;  
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h) affiancamento, in funzione specificamente formativa e operativa, del personale amministrativo in 
carico alla Macro Area Risorse Comunitarie e alla Unità di Progetto Pon Metro in ordine alle 
problematiche, alle linee di servizio ed agli adempimenti suindicati.  

i) supporto per l’organizzazione e al gestione del confronto interistituzionale e partenariale. 
 

2. Indicatori di risultato 
Indicatori di Risultato del Programma 

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

Baseline 2014: 65,6 % - Target 2023 50 % 

IR22: Livello di interesse registrato sul web per le attività del Programma  

Baseline 2014 (n) 124 - Target 2023 160  

 

3. Dotazione finanziaria 
Tab.11 

Codice 
progetto224 

Titolo progetto 
Risorse 

assegnate225 

RC5.1.1.a Azioni di supporto all’efficacia e all’efficienza – assistenza tecnica 990.000,00 

RC5.1.1.b Azioni di supporto all’efficacia e all’efficienza – supporto operativo interno 161.799,00 

RC5.2.1.a Azioni di comunicazione 50.000,00 

RC5.2.1.b Azioni di supporto al confronto interistituzionale e partenariale 50.000,00 

Totale 1.251.799,00  

 

  

                                                           
224 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) 
225 Valori in euro 
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4. Schede progetto  
Inserire per ciascun progetto la scheda allegata  

 

RC 5.1.1.a - Azioni di supporto all’efficacia e all’efficienza – assistenza tecnica 

Anagrafica progetto 

Codice progetto226 RC 5.1.1.a 

Titolo progetto227 Azioni di supporto all’efficacia e all’efficienza – assistenza tecnica 

CUP (se presente) H39G16000180006 

Modalità di 
attuazione228 

A titolarità 

Tipologia di 
operazione229 

acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario230 Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Tommaso Cotronei 

t.cotronei@reggiocal.it  tel. 0965 3622782 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

U.P.I. O.I. PON Metro 2014-2020 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

 Il progetto mira a fornire assistenza amministrativa e gestionale alle diverse 
azioni  previste dal piano complessivo presentato dalla A.U, mediante 
l’individuazione,  attraverso procedura di gara ad evidenza pubblica, di un 
operatore specializzato che possa coadiuvare il personale interno e l’autorità 
urbana stessa a coordinare gli adempimenti connessi alla esecuzione di quanto 
oggetto di  programmazione: dalla ricerca dei corretti strumenti attuativi,  al 
supporto nello svolgimento degli adempimenti gestionali.  

Le attività si esplicano nella consulenza, definizione e  supporto al 
funzionamento dei sistemi di gestione e controllo ed all’attività di 
rendicontazione delle iniziative realizzate. 

Nello specifico si tratta di dotare l’autorità urbana e i sui organismi di un 
supporto tecnico amministrativo/contabile a sostegno delle  varie fasi dei  
procedimenti amministrativi avviati per l’attuazione del piano operativo degli 
interventi, compresa la fase  del monitoraggio e  rendicontazione  connessa. In 
particolare dovranno essere forniti servizi professionali di carattere specialistico 

                                                           
226Codice 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) 
227Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
228Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
229Indicare 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 
230Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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diretti a supportare l’amministrazione per le attività delegate nei seguenti 
ambiti: 

a) Programmazione e attuazione 

b) Monitoraggio  

c) Controllo  

d) Comunicazione 

 

In relazione ai servizi in ambito programmazione e attuazione si rende necessario 
il supporto nelle seguenti attività di competenza dell’OI: 

• elaborazione di analisi socio-economiche e la puntuale definizione dei 
contenuti del Piano Operativo; 

• attuazione delle politiche settoriali (in particolare agenda digitale, 
mobilità sostenibile, energia, inclusione sociale, edilizia sociale pubblica); 

• verifica e ridefinizione del Sistema di Gestione e Controllo dell’OI e della 
documentazione richiesta dalle Autorità del Programma; 

• implementazione operativa delle procedure gestionali previste dal 
Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo; 

• adozione di standard internazionali di gestione dei processi; 

• definizione di strumenti di pianificazione, nonché di manuali per la 
gestione ed attuazione dell’Autorità Urbana recanti metodologie e procedure 
standard; 

• definizione della metodologia e dei criteri di selezione e delle modalità 
di attuazione delle operazioni da finanziare; 

• interfaccia con i Beneficiari. 

• elaborazione di pareri relativamente a tematiche specifiche; 

• registrazione e l’archiviazione dei fascicoli di progetto e dei flussi 
documentali; 

• predisposizione delle dichiarazioni di spesa da inviare all’AdG; 

• ricezione, verifica, convalida e trasmissione all’AdG, attraverso il sistema 
informativo, delle domande di rimborso dei Beneficiari e degli adempimenti 
connessi  

• predisposizione delle dichiarazioni di gestione per la liquidazione 
annuale dei conti; 

• definizione e l’attuazione degli Strumenti di sviluppo locale; 

• individuazione, la verifica e la programmazione delle rinvenienze 
finanziarie, dei progetti retrospettivi, etc; 
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• ·revisione dei contenuti programmatici; 

• predisposizione della documentazione necessaria per eventuali 
rimodulazioni del Piano Operativo;  

• verifica dei requisiti di finanziabilità del parco progetti potenziale 
proposto dai beneficiari e definizione di linee guida per agevolare la 
cantierabilità degli interventi; 

• progettazione e organizzazione di percorsi formativi finalizzati a 
internalizzare le competenze; 

• identificazione degli elementi per la digitalizzazione dei processi 
gestionali. 

In relazione ai servizi in ambito monitoraggio si rende necessario il supporto nelle 
seguenti attività di competenza dell’OI: 

• definizione del set di indicatori per il monitoraggio delle operazioni;  

• definizione dei modelli di reporting periodico e di supporto decisionale;  

• implementazione del reporting attraverso la raccolta dei dati di 
monitoraggio dai diversi attori coinvolti;  

• elaborazione della reportistica funzionale alla verifica dello stato di 
attuazione degli interventi.  

• analisi dei risultati e definizione di proposte correttive/migliorative  

In relazione ai servizi in ambito controllo si rende necessario il supporto nelle 
seguenti attività di competenza dell’OI: 

• definizione delle procedure di rilevazione e gestione delle irregolarità; 

• esecuzione dei controlli: 

o svolgimento dei controlli sulle procedure di selezione delle operazioni;  

o svolgimento dei controlli sulla correttezza della spesa;  

o espletamento delle verifiche volte a garantire che i Beneficiari 
mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 
adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;  

o espletamento delle verifiche volte ad assicurare che i Beneficiari 
adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti 
all’articolo 115 e dal relativo allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;  

o comunicazione all’AdG delle irregolarità, delle frodi o delle frodi 
sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza e adozione 
delle misure correttive necessarie, nel rispetto delle procedure definite dall’AdG 
di cui all’allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014;  

• Collaborazione con tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo 
svolgimento dei compiti di controllo previsti dai regolamenti comunitari per il 
periodo 2014-2020. 
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In relazione ai servizi in ambito comunicazione si rende necessario il supporto 
nelle seguenti attività: 

• la predisposizione e l’implementazione della strategia di comunicazione 
del Piano Operativo; 

• la progettazione e l’allestimento di campagne di comunicazione, eventi 
e convegni sulle opportunità e sui contenuti del Piano Operativo. 

L’operatore economico cui affidare i servizi di assistenza tecnica all’OI verrà 
individuato tramite adesione alla specifica Convenzione Consip per l’erogazione 
di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di 
Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 – Lotto 8 PON 
Governance e Capacità Istituzionale, PON Città Metropolitane, PON per la 
Scuola. 

La sostenibilità economica è in coerenza con le risorse disponibili messe a 
disposizione dal piano generale, i tempi di esecuzione abbracciano l’intero arco 
temporale del programma, mentre il concreto avvio e attuazione è suscettibile 
delle modalità di svolgimento della procedura di gara di evidenza pubblica per 
reperire l’operatore specializzato erogatore del servizio.  

Area territoriale di 
intervento 

L’ambito di riferimento è connesso all’ambito di operatività derivante dai progetti 
realizzati e gestiti dall’A.U territoriale   

 

Fonti di finanziamento231 

Risorse PON METRO 990.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 990.000,00 

Fonte di finanziamento originaria 
eventuale 

 

 

  

                                                           
231 Importi in euro 
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RC 5.1.1.b - Azioni di supporto all’efficacia e all’efficienza – supporto operativo interno 

Anagrafica progetto 

Codice progetto232 RC5.1.1.b 

Titolo progetto233 Azioni di supporto all’efficacia e all’efficienza – supporto operativo interno 

CUP (se presente) H31H16000060006 

Modalità di 
attuazione234 

A titolarità 

Tipologia di 
operazione235 

acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario236 Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Tommaso Cotronei 

t.cotronei@reggiocal.it tel. 0965 3622782 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

U.P.I. O.I. PON Metro 2014-2020 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

L’obiettivo del progetto è la ottimizzazione delle risorse umane e strumentali 

disponibili, per raggiungere un ideale livello di efficienza ed efficacia della 

spesa. 

L’azione si concentra sul rafforzamento tecnico e amministrativo del personale 

afferente all’Unità di Progetto Intersettoriale che funge le funzioni di 

Organismo Intermedio. 

Al fine di assicurare sia lo svolgimento dei compiti delegati dall’AdG del PON 

Metro in qualità di OI, sia la realizzazione dei progetti a titolarità del Comune di 

Reggio Calabria in qualità di principale beneficiario del Programma, l’Autorità 

Urbana del Comune di Reggio Calabria ha infatti necessità di organizzare al 

meglio le proprie strutture e le risorse umane e tecniche. 

L’AU per la Città Metropolitana di Reggio Calabria si avvale di un’Unità di 

Progetto intersettoriale (UPI) appositamente istituita nell’ambito della 

struttura del Comune e organizzata in 3 aree - articolate al loro interno in team 

- cui si aggiunge una Segreteria e affari generali 

In tale quadro, il progetto sostiene le seguenti azioni: 

- Formazione del personale afferente all’OI in materia di progettazione 

comunitaria, regolamenti comunitari fondi SIE, normativa in materia di 

appalti pubblici; 

                                                           
232Codice 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) 
233Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
234Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
235Indicare 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 
236Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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- Supporto finanziario all’Ente a compensazione dell’apporto lavorativo 

offerto per l’esecuzione del programma; 

- Sostegno alle spese per la partecipazione ad incontri formativi ed eventi 

organizzati dall’AdG. 

- Acquisto attrezzature e beni di consumo a supporto dell’O.I. 

- Eventuale ricorso a consulenze esterne  

 L’azione è in coerenza con il Piano in quanto si connette alla realizzazione e 

supporto di tutti i progetti presentati,  al fine della loro corretta e immediata 

attuazione,  in coerenza con le schede progetto,  di cui  si pone come azione 

integrata  diffusa.  

La sostenibilità economica è in coerenza con le risorse disponibili messe a 

disposizione dal piano generale, i tempi di esecuzione abbracciano l’intero arco 

temporale del programma. 

 

Area territoriale di 
intervento 

L’ambito di riferimento è connesso all’ambito di operatività derivante dai progetti 
realizzati e gestiti dall’A.U territoriale   

 

Fonti di finanziamento237 

Risorse PON METRO 161.799,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 161.799,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

 

  

                                                           
237 Importi in euro    
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RC 5.2.1.a - Azioni di comunicazione 

Anagrafica progetto 

Codice progetto238 RC 5.2.1.a 

Titolo progetto239 Azioni di comunicazione 

CUP (se presente) H31F18000270006 

Modalità di 
attuazione240 

A titolarità 

Tipologia di 
operazione241 

acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario242 Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Dott. Tommaso Cotronei 

Riferimenti (Email, tel.) t.cotronei@reggiocal.it 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria 

Riferimenti (Email, tel.) ponmetrorc@reggiocal.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

L’intervento è strutturato in conformità al Piano di Comunicazione  2017 PON METRO 
del Comune di Reggio Calabria, già a suo tempo trasmesso all’AdG ed approvato nelle 
sue linee programmatiche. 

La Strategia di Comunicazione, nell’ambito di una struttura generale conforme alle 
comuni direttive dettate per le città destinatarie del PON Metro, avrà sue specifiche 
caratteristiche che possano attagliarsi ai destinatari principali ed alle peculiarità  della 
popolazione e dei territori destinatari del Programma.  

A tal fine si prediligerà una diffusione integrata  delle notizie basata su dinamiche di 
coinvolgimento non formale grazie alla combinazione di dinamiche non formali 
sviluppate all'interno dei numerosi eventi on the road programmati e occasioni di 
formazione, a cui a conclusione di anno si affiancherà una comunicazione  offerta dai  
canali di informazione c.d. tradizionali, sia attraverso canali di informazione tradizionali  
(radio, tv ) che attraverso strumenti di partecipazione attiva  (internet, social network, 
communities on line) al fine di creare una comunità che possa avere la possibilità  di 
esprimere un suo punto di vista sul  merito del programma, o eventualmente partecipare 
al processo di co-decisione dell'amministrazione in tema di programmazione fluida ed 
esecuzione della stessa.     

Sarà, inoltre, cura dell’OI provvedere al raccordo dei responsabili dell’informazione 
locale presso i territori dell’area metropolitana per un approccio coerente con il principio 
di partecipazione e sussidiarietà.  

 Saranno, infatti, anche le realtà locali  ad acquisire e trasmettere alle proprie comunità 
di riferimento le politiche previste dall’Agenda Urbana, gli intenti, i programmi, i risultati 

                                                           
238Codice 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) 
239Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
240Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
241Indicare 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 
242Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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degli interventi del PON METRO di cui essi stessi sono i destinatari, non da ultimo 
attraverso il coinvolgimento delle antenne sul territorio, associazioni, scuole e università  

L’obiettivo è operare una diffusione capillare delle informazioni che devono possedere i 
connotati di chiarezza, semplicità  e capacità di essere recepiti dalle comunità di 
riferimento.  

Questo punto diviene nodale sotto vari e distinti profili: 

- in termini di comprensione delle politiche europee e delle strategie di intervento nei 
diversi ambiti; 

- in termini di conoscenza delle opportunità create e delle modalità attraverso cui 
divenire diretti destinatari dei programmi di finanziamento; 

- in termini di trasparenza dell’azione amministrativa delle autorità locali preposte alla 
realizzazione del P.O. e consequenziale fiducia nel lavoro delle istituzioni che operano 
per lo sviluppo del territorio e l’erogazione di servizi; 

- in termini di partecipazione delle comunità, condivisione di un programma di crescita e 
programmazione di scenari futuri utilizzando le risorse che saranno rese disponibili.    

 Si prevede di scandire il timing di progetto attraverso un c.d. “Piano dei Media”, ossia 
un complesso di attività comunicative da attuare con cadenza periodica predeterminata. 
Ciò al fine di evitare che il “silenzio” sulle attività inerenti il programma, legato agli 
intervalli amministrativi che generano ritardi, possa ingenerare nei destinatari il 
convincimento di un lavoro non ottimamente svolto o di criticità non rese note ai 
cittadini.  

Tutto ciò al fine di non ingenerare  una perdita di fiducia, uno scollamento emotivo e 
comunicativo in termini di partecipazione attiva. 

Per l’espletamento di attività di comunicazione connesse con quanto previsto nel Piano 
2017, si procederà all’attivazione di  partnership e stipula di accordi con i fornitori; ciò al 
fine di rendere più efficace l’attuazione della linea comunicativa.  

Si procederà a  una prima diffusione di materiale promozionale da diffondere e veicolare 
all'interno di eventi estivi, mediante procedura pubblica di fornitura. 

Si concluderà con una campagna di comunicazione che prevede il coinvolgimento dei 
media, a conclusione della fase di programmazione e avvio di almeno due azioni per asse.   

Tra gli strumenti e risorse utilizzate:  

L’O.I. si avvale delle risorse umane e strumentali del Centro di Informazione Europea 
Europe Direct, che collabora con il personale assegnato all’UPI PON Metro per garantire 
una politica di comunicazione in linea  

Si prevede la realizzazione di un sito internet dedicato on line entro luglio 2017,  
esclusivamente riferito alle attività del PON METRO, a sostegno delle pagine dedicate 
all'interno del sito della rete civica e dei portali Europe Direct, così come a 
implementazione dei canali social attivati nel 2016.   

Una area dedicata alla presentazione di iniziative e di idee da condividere all'interno del 
sito della partecipazione civica in corso di realizzazione da parte dell'amministrazione. 

L’organizzazione di eventi secondo quanto collegato al piano di comunicazione 2017 
parte integrante della presente scheda che prevedono la realizzazione tavole rotonde e 
dibattiti sui progetti in cantiere, eventi on the road, e specifici eventi formativi.   
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In occasione della realizzazione di tali eventi non mancherà l’attenzione verso idonee 
forme di divulgazione dedicate alle fasce più deboli e/o a rischio isolamento, individuati 
quali potenziali beneficiari degli interventi.  

Per quanto attiene la produzione di prodotti audio visivi quali diapositive/slide, brevi 
filmati, trailer, cortometraggi parlati e musicali si prevede l'affidamento  a  scuole 
superiori e/o università per realizzare il coinvolgimento delle nuove generazioni che sono 
più sensibili al tema dello sviluppo della realtà sociale in cui vivono ed al tempo stesso 
sono portatori di idee innovative, anche mediante l'attivazione di percorsi di alternanza 
scuola-lavoro o specifici protocolli a tema. 

Partecipazione ad eventi internazionali in occasione dei quali illustrare risultati concreti 
(opere pubbliche, servizi, etc.) realizzati con i fondi PON METRO. 

Per quanto attiene il cronoprogramma e impiego del budget si rimanda al piano di 
comunicazione 2017  

Area territoriale di 
intervento 

Area metropolitana   

 

Fonti di finanziamento243 

Risorse PON METRO 50.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 50.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

 

 

  

                                                           
243 Importi in euro 
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RC 5.2.1.b - Azioni di supporto al confronto interistituzionale e partenariale 

Anagrafica progetto 

Codice progetto RC5.2.1.b 

Titolo progetto Azioni di supporto al confronto interistituzionale e partenariale 

CUP (se presente) H31F18000280006 

Modalità di attuazione A titolarità 

Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Tommaso Cotronei 

Riferimenti (Email, tel.) t.cotronei@reggiocal.it; 0965 362782 

Soggetto attuatore 
Comune di Reggio Calabria – UPI PON Metro 

Riferimenti (Email, tel.) ponmetrorc@reggiocal.it 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

 Il progetto mira a fornire assistenza organizzativa e gestionale alla realizzazione 

di un percorso diretto alla partecipazione dei soggetti istituzionali non solo a 

livello comunale ma anche sovracomunale nell'ambito del contesto territoriale 

della Città metropolitana di Reggio Calabria. 

La Città di Reggio Calabria, in riferimento al rafforzamento della governance 

territoriale, intende condurre il tema dello sviluppo urbano sostenibile 

lavorando su più livelli e per step di avanzamento, al fine di attuare un 

cambiamento ampio, profondo e duraturo nel sistema amministrativo. Da una 

parte, infatti, si continua a lavorare per gestire proficuamente il processo di 

costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dall’altra si cerca di 

rafforzare questo processo con la definizione di politiche di sviluppo di area vasta 

condivise ed integrate, a partire da quanto sin ora fatto per il PON Città 

Metropolitane. 

Le Autorità urbane, infatti, sono  responsabili delle attività di confronto pubblico 

e consultazione con il partenariato istituzionale e socio-economico a livello 

territoriale ma anche con il partenariato istituzionale sovra comunale,  ai fini 

dell’attuazione di possibili interventi in questo caso nell'ambito dell'area 

Metropolitana.  

Nel partenariato il vantaggio dello stare insieme è di realizzare una strategia 

condivisa che potenzia le strategie singole, consentendo, in aggiunta, di avere un 

effetto benefico a livello di sistema territoriale. Quel che conta è che i 

partenariati si sentano effettivamente impegnati (anche attraverso l’assunzione 

diretta di responsabilità) a far maturare un percorso di sviluppo, cogliendo i 

vantaggi della partecipazione non solo in termini di (auto)rappresentazione, ma 

anche dal punto di vista dell’effettiva capacità di produrre beni comuni che a loro 
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volta possano rafforzare la dotazione di capitale sociale e migliorare l’efficacia e 

l’efficienza del la stessa azione collettiva.  

Il presente progetto, quindi, si colloca all’interno di un percorso amministrativo 

in itinere, intendendo supportare l’autorità urbana con soluzioni adeguate al 

raggiungimento di una partecipazione ampia della Città e del territorio 

metropolitano alle scelte che si dovranno affrontare nell’immediato per il PON 

Città metropolitane e per la gestione degli interventi finanziati con i Fondi 

Strutturali 2014-2020, per definire attività utili all’innesco di un processo di 

sviluppo efficace, efficiente, sostenibile e  che produca effetti duraturi nel 

tempo. 

Il processo partecipativo proposto vuole realizzare un percorso all'interno del 

quale si organizzano le attività di pianificazione e progettazione delle politiche di 

sviluppo della Città Metropolitana nell'ambito del PON METRO, in particolare per 

quanto attiene all’Obiettivo Tematico 2 “Migliorare l’accesso alle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle 

medesime” e all’Obiettivo Tematico n. 9 “Promuovere l’inclusione sociale e 

combattere la povertà e ogni discriminazione”. 

Il processo di partecipazione, quindi, punta a creare una cooperazione 

produttiva fra i soggetti presenti sul territorio che costituirà la Città 

Metropolitana,  ma anche a stimolare l’apertura dello stesso attraverso la 

costituzione di reti relazionali ampie che possano stimolare lo scambio e la 

nascita di nuove idee e pratiche positive. 

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire sono: 

● aumentare la conoscenza, la consapevolezza e la responsabilizzazione dei 
soggetti interessati circa le problematiche presenti sul proprio territorio e circa 
i limiti tecnici, economici e sociali a cui deve sottostare la loro gestione, in virtù 
della peculiarità dei luoghi e delle situazioni 

● valutare in modo semplice le attuali possibilità finanziarie date dai fondi 
strutturali  al fine di programmare progetti di sviluppo utili, condivisi e fattibili 

● raccogliere ed utilizzare conoscenze, aspettative, preoccupazioni e proposte per 
migliorare e qualificare la progettazione, affinché risponda meglio alle esigenze 
ed ai fabbisogni territoriali 

● implementare processi di conoscenza e cooperazione trasparenti che 
garantiscano unicamente la partecipazione di soggetti portatori di interessi 
comuni e scongiurino atteggiamenti clientelari all’interno dei processi 
decisionali. 

● elaborazione di una strategia di intervento da attuare sui territori compresi 
nell'area Metropolitana interessata   

● favorire la sedimentazione di una cultura di azione comune e la creazione di un 
sentire metropolitano entrambi orientati a far propria la visione metropolitana 
della città da parte degli attori locali e delle Istituzioni ed Organismi coinvolti 

Per garantire il perseguimento degli obiettivi prima descritti ed il delinearsi 

dell’intero ciclo di programmazione, il supporto al processo partecipativo sarà 
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impostato attraverso diversi livelli di consultazione che saranno attivati secondo 

le necessità: 

1. il livello assembleare, il Tavolo di Partecipazione, dove saranno discusse le 
tematiche a livello complessivo e generale 

2. i Focus Group che tratteranno temi specifici ritenuti prioritari per l’attuazione 
del PON Metro e per lo sviluppo di nuovi progetti 

Il percorso di coinvolgimento dei diversi soggetti sarà avviato secondo i seguenti step: 

● definizione in dettaglio della metodologia di lavoro; 

● comunicazione agli attori della metodologia e delle regole di funzionamento del 
processo; 

● realizzazione di una sessione plenaria di apertura del processo; 

● attivazione di sessioni tematiche in relazione ai due Obiettivi Tematici  ( focus 
Group ) ; 

● elaborazione di un accordo tra i portatori di interesse istituzionali e socio 
economico di livello comunale e sovracomunale per la cooperazione attiva 
nell’attuazione degli interveni del PON Metro  e nello sviluppo di strategie 
comuni ed integrate per la presentazione di nuovi progetti  

● strutturazione di un livello comunicativo diretto a diffondere quanto più 
possibile i risultati del lavoro svolto organizzato attraverso una piattaforma di 
comunicazione on line e attraverso l’organizzazione di eventi pubblici 

Il processo  così strutturato prenderà in considerazione ogni istanza e ogni proposta 
presentata, anche di carattere critico,  per tradurre le istanze e le proposte in contributi 
utili alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi nell'area Metropolitana. 

Le attività connesse al processo partecipativo saranno sinergiche a quanto già avviato 
dall’Amministrazione Comunale in tema di rafforzamento della governance interna per 
la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria. 

Area territoriale di 
intervento 

Area metropolitana   

 

Fonti di finanziamento244 

Risorse PON METRO 50.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 50.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

- 

 

  

                                                           
244 Importi in euro 
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Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) 

 

1. Sintesi della strategia di intervento  
 

La strategia dell’Asse è mirata prioritariamente a sostenere quegli interventi in grado di dare risposte al 

superamento della crisi, attivando al contempo una valorizzazione sistemica verso una transizione verde e 

digitale del contesto urbano.  

Con riferimento a questa priorità, dal punto di vista del supporto al rilancio e alla transizione digitale, 

l’obiettivo specifico intende perseguire risultati particolarmente orientati alla diffusione e al rafforzamento 

nell’uso delle tecnologie digitali, anche e soprattutto per la gestione dei servizi pubblici in ambito urbano. In 

particolare si interviene estendendo lo sportello Virtuale Unico (SVU) Comunale sviluppato con l’intervento 

RC1.1.1b del PON Metro con nuove funzionalità self-service finalizzate alla creazione e diffusione di un nuovo 

modello di fruizione dei servizi che contribuirà all’incremento della qualità di vita dei cittadini  mediante un 

accesso remoto  a documenti e servizi che  ridurrà e semplificherà i tempi di accesso  alle informazioni 

riducendo l’affluenza agli sportelli fisici con la conseguente diminuzione degli spostamenti. 

Inoltre, anche con l’obiettivo di ridurre l’impatto sul consumo delle risorse ambientali, si interviene 

introducendo il sistema di smart-metering per il consumo di acqua.  

Dal punto di vista del supporto al rilancio e alla transizione verde, si 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. 

Con riguardo all’azione 6.1.2, si prevede di sostituire l’intero parco veicolare dell’ente con veicoli ad emissioni 

0.  

Gran parte degli investimenti dell’Asse saranno poi orientati da un lato all’efficientamento energetico 

urbano, dall’altra alla cura dei giardini storici e delle aree verdi e creazione di corridoi naturali diffusi per la 

città. 

Si intende inoltre garantire il coinvolgimento degli attori dell’economia locale attraverso contributi agli 

investimenti per interventi nel campo dell’economia circolare. 

Con l’azione 6.2.1 particolare rilevanza viene data al  dispiegamento effettivo del potenziale turistico e 

culturale dell’intera comunità ed al ruolo che tale potenziale potrebbe svolgere nei processi di rigenerazione 

urbana e nella apertura della citta’ al contesto internazionale.  

L’intento e’ quello di programmare una serie di interventi integrati evitando la parcellizzazione settoriale, per 

tentare di dare delle risposte adeguate soprattutto dirette ai giovani in una visione che non può prescindere 

da un’altra emergenza del nostro tempo, la transizione ecologica. L’attenzione sara’ concentrata sui settori 

della cultura, del turismo e dello sport, duramente colpiti dalle chiusure, che esercitano un ruolo 

fondamentale per il benessere sociale, anche sulle fasce più giovani, maggiormente colpite della pandemia. 
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Nell’ottica di sostenere il sistema economico locale in funzione della ripartenza economica e sociale, si 

prevede di finanziare azioni pubbliche abilitanti ad innestare processi virtuosi e azioni che valorizzino gli 

elementi caratterizzanti dell’economia urbana e dell’offerta turistica e culturale e che favoriscano 

l’adattamento dei settori trainanti l’economia urbana al cambiamento in un’ottica di innovazione. 

 

2. Indicatori di risultato 
Indicatori di Risultato del Programma 

 

Obiettivo specifico 6.1 - Transizione verde e digitale delle città 

metropolitane 
  

ID Indicatore Unità 

di 

misur

a 

Categoria di 

regioni (se 

pertinente) 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore 
obiettivo 
(2023) 

Fonte di dati Periodicit

à 

dell'infor

mativa 

IR0

1 

Numero di Comuni della Citta metropolitana con servizi 

pienamente interattivi in percentuale sul totale dei 

Comuni della Citta metropolitana 

%   50,46 2018 71 ISTAT, rilevazione sulle ICT 
nella pubblica 
amministrazione locale 

Annuale 

IR0

6a 

Offerta complessiva di trasporto pubblico locale nei 

comuni capoluogo delle città Metropolitane (posti-km 

per abitante) 

NUM   5.308,00 2019 50,00 ISTAT Annuale 

IR2

3 

Disponibilità di verde urbano nei Comuni capoluogo di 

provincia/Città metropolitana 

mq   

 per 

abita

nte 

  28,30 2019 34 ISTAT, ambiente urbano Biennale 

IR0

5 

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/

1000 

  9.642,66 2017 8.980,00 ISPRA Stima 

biennule 

su dati 

rilevati 

ogni 5 

anni 

Obiettivo specifico 6.2 - Resilienza delle città metropolitane         

ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni (se 

pertinente) 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore 
obiettivo 
(2023) 

Fon

te 

di 

dati 

Periodicità 

dell'informativa 

IR2

0a 

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 2018 7,70 ISTAT Annuale 
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3. Dotazione finanziaria 
Tab.3 

Codice 
progetto

245 
Titolo progetto 

Risorse 
assegnate246 

RC 6.1.1.a Smart metering per la città: Consumo consapevole e valorizzazione della risorsa idrica            
2.000.000,00  

RC 6.1.1.b Open Space - Azioni digitali rivolte alla dematerializzazione dei servizi 
al cittadino 

           
1.500.000,00  

RC 6.1.2.a Rinnovo parco mezzi amministrazione comunale                 
1.000.000,00  

RC 6.1.3.a Azioni di efficienza energetica per la Città 13.700.000,00 

RC 6.1.4.a Reggio Waste zero: modernizzazione e potenziamento della raccolta differenziata 
attraverso l’implementazione di attrezzature ed isole ecologiche smart 

               
7.400.000,00  

RC 6.1.4.b Cura dei Giardini storici e delle aree verdi e creazione di corridoi naturali diffusi per la città             
18.740.657,15  

 

RC 6.1.4.c Opere di tutela e valorizzazione della fascia costiera        
5.852.200,00  

RC 6.1.4.d Azioni di transizione verso l'economia circolare 3.850.000,00 

RC 6.1.4.e Azioni di efficientamento della rete idrica 8.100.000,00  

RC 6.2.1.a Avvio del distretto culturale e turistico della città di Reggio Calabria        
1.142.857,14 

Totale 63.285.714,29 

 

  

                                                           
245 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) 
246 Valori in euro 
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4. Schede progetto  
Inserire per ciascun progetto la scheda allegata 

RC 6.1.1.a - Smartmetering: Consumo consapevole e valorizzazione della risorsa idrica 

Anagrafica progetto 

Codice progetto247 RC 6.1.1.a 

Titolo progetto248 Smartmetering: Consumo consapevole e valorizzazione della risorsa idrica. 

CUP (se presente)  

Modalità di 

attuazione249 
Titolarità 

Tipologia di 

operazione250 
Forniture 

Beneficiario251 Comune di Reggio Calabria – Settore Tributi 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

 

 

Soggetto attuatore 
 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

La modellazione tariffaria del servizio idrico integrato (in brevità “S.I.I.”) è articolata 

per tipologia d’utenza e per scaglione di consumo, con il prezzo a metro cubo 

logicamente crescente in presenza di consumi “non virtuosi”. Nel caso delle utenze 

di tipo domestico residenziale, lo scaglione è relazione in ragione della numerosità 

del nucleo familiare anagraficamente residente. 

Quindi la tariffa “premia” o “penalizza” la dimensione dei consumi, se sono contenuti 

o eccessivi, inducendo il fruitore consapevole a tenere comportamenti virtuosi tali 

da preservare l’utilizzo della preziosa risorsa nonché beneficiare di un minor costo. 

Nel comune di Reggio Calabria vi sono circa 800 utenze di tipo condominiali per le 

quali il c.d. utente sotteso o indiretto (condomino), non disponendo di un proprio 

misuratore/contatore contrattualizzato, non è nelle condizioni di monitorare 

                                                           
247 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) 
248 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
249 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
250 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 
251 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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costantemente o periodicamente i rispettivi consumi, Vanificando o riducendo, così, 

il portato di matrice europea “Chi inquina paga”. Per di più, nel caso di famiglie 

anagrafiche/codomini, in quanto utenti indiretti non censiti, insorge la problematica 

della fruizione del bonus idrico, ovverosia: la gratuità del S.I.I. per gli aventi diritto 

per i primi 50 litri/die/procapite.  

Prudentemente è possibile sostenere che, mediamente, ciascuno dei condomini di 

cui sopra è formato mediamente da 15 condomini, corrispondenti a 12 mila utenze 

sottese oggetto del presente intervento. 

Per il perseguimento di tale obiettivo, Il Comune: 

- ha provveduto, sostanzialmente, ad individuare le utenze condominiali 

interessate; 

- si è dotato di un nuovo sistema informativo/gestionale che permette 

l’esercizio delle utenze sottese ( c.d. figlio) con l’utenza condominiale ( c.d. padre), 

con fruizione via web delle relative informazioni.   

La presente proposta è diretta a realizzare quanto precede, attraverso la fornitura e 

installazione di misuratori/contatori di ultima generazione finalizzata al 

raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. 

    

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

pianificazione previsti per il livello comunale 

L'Italia è stato il primo paese europeo a introdurre su larga scala gli smart 

meter elettrici per i clienti finali in bassa tensione ed è tuttora il primo paese al 

mondo per numero di smart meter di energia elettrica in servizio (oltre 35 milioni). A 

livello comunitario, oltre che nazionale, gli atti di riferimento sono: 

● Benchmarking report COM(2014) 356 final 

● Documenti tecnici di accompagnamento SWD(2014) 188 final e SWD(2014) 

189 final 

● Raccomandazione 2012/148/UE. 

Per i suoi obiettivi, l’intervento si inserisce poi nella tipologia delle Infrastrutture 

ambientali (es. gestione rifiuti, acque, aree verdi, ecc.) di cui alle traiettorie del 

REACT-EU. 

 

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

L’azione è coordinata con gli interventi di Asse 1 del PON Metro. Per quanto riguarda 

il target di utenti svantaggiati, esiste una forte sinergia con gli obiettivi di cui 

all’intervento FSE RC 3.1.1.a.4 (contributi alloggiativi). 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto si sostanzia in una fornitura e installazione di contatori. La governance è 

Intersettoriale, in capo a Settore Manutenzione e Tributi comunali, con il 

coinvolgimento delle società in house Hermes Servizi Metropolitani srl per gli aspetti 
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contrattuali, e ricorrendone le condizioni della in house Castore srl per le prestazioni 

di fornitura/posa in opera. 

L’intervento è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di 

Covid-19. 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Reggio Calabria con il coinvolgimento di tutti i comuni della città 

metropolitana 

 

Fonti di finanziamento252 

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  
 

 

 

 

  

                                                           
252  Importi in euro 
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RC.6.1.1.b - Open Space - Azioni digitali rivolte alla dematerializzazione dei servizi al cittadino 

Anagrafica progetto 

Codice progetto253 RC 6.1.1.b 

Titolo progetto254 Open Space - Azioni digitali rivolte alla dematerializzazione dei servizi al cittadino 

CUP (se presente)  

Modalità di 

attuazione255 
Titolarità 

Tipologia di 

operazione256 
Forniture 

Beneficiario257 Comune di Reggio Calabria – Segreteria Generale 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

 

 

Soggetto attuatore 
 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

   La presente iniziativa intende estendere lo sportello Virtuale Unico (SVU) Comunale 

sviluppato con l’intervento Rc1.1.1b del PON Metro Asse 1 con nuove funzionalità 

self-service finalizzate alla creazione e diffusione di un nuovo modello di fruizione dei 

servizi che contribuirà all’incremento della qualità di vita dei cittadini  mediante un 

accesso remoto  a documenti e servizi che  ridurrà e semplificherà i tempi di accesso  

alle informazioni riducendo l’affluenza agli sportelli fisici con la conseguente 

diminuzione degli spostamenti. 

Le nuove funzionalità dello SVU consentiranno a cittadini ed imprese  di consultare 

ed acquisire  documentazione proveniente sia dal fascicolo elettronico sia dagli 

archivi  cartacei che saranno dematerializzati (Contratti e Registri di Stato Civile).  

Attraverso l’integrazione tra il sistema documentale dell’Ente  e lo SVU sarà,inoltre, 

possibile  gestire in forma completamente dematerializzata le richieste di accesso agli 

atti e di accesso civico. Attività propedeutica al rilascio di quest’ultimo servizio sarà 

la digitalizzazione dell’archivio storico degli atti amministrativi dell’Ente. 

Sarà possibile accedere ai servizi tramite Spid o CieID, i pagamenti saranno gestiti con 

la piattaforma dei pagamenti comunale (PagoPa) ed il sistema di notifiche sarà 

integrato con l’App IO . 

                                                           
253 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) 
254 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
255 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
256 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 
257 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

Tutti I servizi di cui all’intervento saranno realizzati in conformità con il piano 

triennale dell’informatica di AgID e le linee guida per la realizzazione dei servizi  

digitali della pubblica amministrazione in modo da garantire l’accessibilità e la 

fruibilità anche a soggetti con disabilità. 

Per i suoi obiettivi, l’intervento si inserisce poi nella tipologia delle Tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC) — promozione della domanda, 

applicazioni e servizi di cui alle traiettorie del REACT-EU. 

 

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

L’azione è coordinata con gli interventi di Asse 1 del PON Metro, e con le azioni di 

partecipazione e inclusione dei soggetti svantaggiati, in termini di diritti di 

cittadinanza, delle azioni FSE 3.3.1. 

 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto si sostanzia in una fornitura di servizi. La governance è in capo alla 

Segreteria generale e al Settore Smart city, con il coinvolgimento di altri Settori 

comunali come Servizi Demografici e Ufficio Contratti.  

Di seguito il Quadro Economico: 

Quadro economico Open Space 

Voci di spesa  Importo (€)  Note 

Materiali inventariabili 90.000 €   

Materiale di consumo - €   

Costi per elaborazioni dati 1.000.000 €   

Personale non dipendente da destinare allo 
specifico progetto 

- €   

Servizi esterni (compresi lavori) 120.000 €   

Missioni - €   

Convegni - €   

Pubblicazioni - €   

Costi forfettizzati e spese generali - € 
Include i costi indiretti contabilizzati in misura 
forfettaria del 15% di cui all’art. 68.1.b) del Reg. 
1303/2013. 

Consulenze e spese di deposito (per brevetti) - €   

Pagamento tasse di deposito o mantenimento 
(per brevetti) 

 - €   

Personale dipendente della PA 12.800,00 €   

Personale dipendente ente in house - €   
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Complementarietà FSE (entro 10%) - €   

ALTRO                24.200€  
Comprende gli incentivi per funzioni tecniche ex 
art. 113 dlgs 50/2016  

IVA             266.200 €    

  1.513.000€   

 

L’intervento è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di 

Covid-19. 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Reggio Calabria con il coinvolgimento di tutti i comuni della città 

metropolitana 

 

Fonti di finanziamento258 

Risorse PON METRO 1.513.000,00 

Altre risorse pubbliche (se 

presenti) 
- 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 1.513.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 

originaria  
 

 

 

 

 

RC.6.1.2.a – Rinnovo parco mezzi Comune e Società In house 

Anagrafica progetto 

Codice progetto259 RC 6.1.2.a 

Titolo progetto260 Rinnovo parco mezzi Comune 

CUP (se presente)  

Modalità di 

attuazione261 
Titolarità 

                                                           
258  Importi in euro 
259 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) 
260 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
261 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
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Tipologia di 

operazione262 
Forniture 

Beneficiario263 Comune di Reggio Calabria – Settore Ambiente 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

 

 

Soggetto attuatore 
 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

   L’intervento pone in essere un’azione di sostituzione del parco veicolare 

attualmente in possesso dell’amministrazione comunale e delle societa’ in house 

necessaria al’ normale svolgimento delle attivita’. L’azione potenzia quanto gia’ fatto 

attraverso il PON per il TPL e per i mezzi destinati al settore istruzione (scuolabus). 

AL momento si ipotizza che gli acquisti saranno diretti alle seguenti tipologie di mezzi: 

Utilitaria ibrida - benzina (tecnologia full hybrid), Pic-Kup – IBRIDO, Minivan elettrico 

ed altri mezzi utilizzati per il trasporto e l’operativita’ dell’amministrazione. 

L’intervento si completa con la rottamazione dei mezzi sostituiti. 

 

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

pianificazione previsti per il livello comunale 

Per i suoi obiettivi, l’intervento si inserisce nella tipologia delle Trasporti sostenibili di 

cui alle traiettorie del REACT-EU, azione 6.1.2. 

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

L’azione è coordinata con gli interventi di Asse 2 del PON Metro in termini di mobilità 

sostenibile. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto si sostanzia in una fornitura di beni. La governance è in capo al Settore 

Ambiente con il coinvolgimento di altri Settori comunali (es. Patrimonio). Gli acquisti 

saranno effettuati prediligendo le piattaforme di acquisti telematici CONSIP e MEP. 

L’intervento è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di 

Covid-19. 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Reggio Calabria con il coinvolgimento di tutti i comuni della città 

metropolitana 

                                                           
262 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 
263 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Fonti di finanziamento264 

Risorse PON METRO 1.000.000,00 

Altre risorse pubbliche (se 

presenti) 
- 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 1.000.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 

originaria  
 

 

 

 

  

                                                           
264  Importi in euro 
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RC.6.1.3.a – Azioni di efficienza energetica per la Città  

Anagrafica progetto 

Codice progetto265 RC 6.1.3.a 

Titolo progetto266 Azioni di efficienza energetica per la Città 

CUP (se presente)  

Modalità di 

attuazione267 
Titolarità 

Tipologia di 

operazione268 
Forniture 

Beneficiario269 Comune di Reggio Calabria – Settore LL.PP. 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

 

 

Soggetto attuatore 
 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

   L’intervento si sostanzia in una serie coordinata di interventi di produzione ed 

efficientamento energetico che riguardano strade urbane ed edifici pubbliche. 

 

 

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

pianificazione previsti per il livello comunale 

In tema di illuminazione pubblica (fornitura e progettazione), da ultimo con il  DM 27 

settembre 2017 - Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, 

l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di 

progettazione di impianti per illuminazione pubblica (G.U. n 244 del 18 ottobre 2017) 

sono stati  imposti criteri volti a razionalizzare i consumi della PA, oltre a valorizzare 

la qualità ambientale e a rispettare i criteri sociali. I Criteri Ambientali Minimi, in tal 

senso, sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, 

volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il 

profilo ambientale durante tutto il ciclo di vita, che considera anche le disponibilità 

                                                           
265 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) 
266 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
267 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
268 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 
269 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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di mercato, e sono definiti nell’ambito del piano per la sostenibilità ambientale dei 

consumi del settore della Pubblica amministrazione. 

A livello comunale, l’intervento si inserisce nella programmazione attuata attraverso 

il PAESC. 

Per i suoi obiettivi, l’intervento si inserisce poi nella tipologia dell’Integrazione 

Infrastrutture che forniscono servizi di base e relativi investimenti, in termini di 

efficienza energetica di cui alle traiettorie del REACT-EU. 

 

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

L’intervento completa quanto in corso di realizzazione su una porzione di area urbana 

con l’intervento del PON Metro RC 2.1.1.d (sostituzione braccetti obsoleti di tipo 

Enel). 

 

Descrizione dei contenuti progettuali 

L’intervento si compone di 5 subinterventi: 

 

RC 6.1.3.a.1 

Riefficientamento energetico illuminazione 
pubblica 

           
3.500.000,00  

RC 6.1.3.a.2 

Efficientamento energetico CEDIR  

           
5.200.000,00  

RC 6.1.3.a.3 

Pensiline fotovoltaiche CEDIR            
1.500.000,00  

RC 6.1.3.a.4 

Rifunzionalizzazione dei quadri elettricidei 
pozzi  

           
2.000.000,00  

RC 6.1.3.a.5 

Riqualificazione energetica impianti sportivi 
e annesso recupero delle strutture e esterne 

           
1.500.000,00  

 

RC 6.1.3.a.1 Riefficientamento energetico illuminazione pubblica 

L’intervento si sostanzia in una Manutenzione straordinaria dei braccetti 

dell’illuminazione comunale per tutta l'area urbana, suddiviso in tre lotti nord, centro 

e sud. 

Il servizio di illuminazione pubblica, attualmente, presenta caratteristiche tali da 

consentire la realizzazione di interventi di efficienza energetica, finalizzati al 

conseguimento di un consistente risparmio di energia elettrica, con conseguenti 

benefici in termini economici ed ambientali. 

L’intervento di riqualificazione sarà valutato, oltre che dal punto di vista 

dell’efficienza energetica ed economica, anche dal punto di vista della qualità del 

servizio offerto ai cittadini. 

 

RC 6.1.3.a.2 Efficientamento energetico CEDIR  
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Il progetto prevede la riqualificazione energetica dell’edificio sede del Centro 

Direzionale del Comune di Reggio Calabria, edificio più energivoro tra tutti quelli di 

proprietà ed utilizzo comunale, mediante la realizzazione di due distinti ma integrati 

interventi di efficientamento. Il primo riguarderà la riqualificazione del sistema 

impiantistico attraverso la realizzazione di un impianto per la produzione di energia 

elettrica termica e frigorifera tramite l’installazione e l’utilizzo di sistema di 

generazione innovativo ad alta efficienza che sarà in grado, mediante un approccio 

ecologicamente sostenibile, efficiente ed economicamente vantaggioso, di abbattere 

in maniera importante il fabbisogno energetico totale dell’utenza ad esso connessa, 

fermo restando il contributo delle pensiline fotovoltaiche sopra indicate ed il 

relamping, e consentirà di accoppiare due produzioni diverse, ovvero la generazione 

elettrica e la generazione termica (caldo e freddo), in un unico processo consentendo 

un miglioramento importante dell’efficienza energetica e quindi un minore impatto 

ambientale. 

 

RC 6.1.3.a.3 Pensiline fotovoltaiche CEDIR 

Realizzazione di pensiline fotovoltaiche di copertura ai parcheggi a servizio del 

CE.DIR., prima oggetto di finanziamento POR 2007-2013, per il quale i lavori sono già 

stati aggiudicati in via provvisoria, ed oggi in virtù della decadenza del finanziamento 

sul sopra citato POR 2007-2013, inserito a finanziamento su questo Programma PON 

Metro 

 

RC 6.1.3.a.4 Rifunzionalizzazione dei quadri elettrici dei pozzi  

Si intende realizzare un Intervento completo di rinnovamento quadri elettrici e 

sistemi di telecontrollo dei pozzi di acqua potabile a servizio della rete idrica. 

L’intervento prevede il rinnovamento radicale dello stato attuale dei quadri elettrici 

a servizio dei pozzi di emungimento comunali degli attuali n. 110, con nuove 

tecnologie di risparmio energetico e di telecontrollo. 

 

RC 6.1.3.a.5 Riqualificazione energetica impianti sportivi e annesso recupero delle 

strutture e esterne 

Il progetto si configura come un insieme coordinato di interventi che mirano a 

recuperare e riqualificare dal punto di vista prevalentemente dell’efficientamento 

energetico impianti sportivi esistenti nelle frazioni, in particolare ma non 

esclusivamente le frazioni di Catona, Bufano di Mosorrofa e altre.  

L’intervento è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di 

Covid-19. 

 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Reggio Calabria con il coinvolgimento di tutti i comuni della città 

metropolitana 

 

Fonti di finanziamento270 

                                                           
270  Importi in euro 
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Risorse PON METRO 13.700.000,00 

Altre risorse pubbliche (se 

presenti) 
- 

Risorse private (se presenti) - 

Costo totale 13.700.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 

originaria  
 

 

 

 

SCHEDE DA SISTEMARE/ ACCORPARE 

 

 

RC 6.1.4.a - 'Reggio Waste zero' modernizzazione e  potenziamento della raccolta differenziata 

attraverso l’implementazione di attrezzature ed isole ecologiche smart " 

 

Anagrafica progetto 

Codice progetto271 RC 6.1.4.a 

Titolo progetto272 
'Reggio Waste zero' modernizzazione e  potenziamento della raccolta differenziata 

attraverso l’implementazione di attrezzature ed isole ecologiche smart " 

CUP (se presente)  

Modalità di 

attuazione273 
Titolarità – Multintervento 

Tipologia di 

operazione274 
Lavori pubblici 

Beneficiario275 Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

 

 

Soggetto attuatore 
 

 

                                                           
271 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) 
272 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
273 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
274 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 
275 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare una serie di azioni di potenziamento e 

innovazione del sistema di raccolta differenziata cittadina,  infrastrutture e soluzioni 

per la gestione efficiente e sostenibile del rifiuto urbano relative alla raccolta, 

smistamento e trattamento dei RU nel nuovo piano di raccolta comunale e 

finalizzate agli obiettivi di prevenzione e preparazione per il riutilizzo. Si prevede 

l’acquisizione di mezzi ecologici e innovativi per la logistica dei rifiuti urbani e le 

opere accessorie finalizzate al completo funzionamento, al corretto inserimento 

ambientale e alla mitigazione degli impatti prodotti dalla raccolta su tutto il 

territorio comunale. 

Il target di riferimento è la platea dei cittadini di Reggio Calabria. 

La descrizione dei contenuti progettuali è riportata più avanti con riferimento ad 

ogni singola operazione di cui è costituito l’intervento. 

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

pianificazione previsti per il livello comunale 

IL Comune di Reggio Calabria ha elaborato un nuovo piano per la raccolta 

differenziata cittadina, e individuato attraverso procedure ad evidenza pubblica 

un nuovo gestore del servizio di raccolta dei rifiuti che sarà attivo per i prossimi 

quattro anni 2021-2024. 

L’intervento si inserisce nella tipologia Infrastrutture ambientali (es. gestione 

rifiuti, acque, aree verdi, ecc) di cui alle traiettorie del REACT-EU in tema 

ambientale. 

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

L’azione è sinergica con le azioni del Programma complementare POC, e in 

particolare con il progetto POC_RC_I.3.1.b - Percorsi protetti ed interventi di 

riqualificazione urbana. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

La scheda si qualifica come una multintervento, con le seguenti operazioni: 

RC 6.1.4.a.1 

Realizzazione di due isole ecologiche nella 
zona Arghillà e Ravagnese della città di 
Reggio Calabria a servizio del sistema di 
raccolta rifiuti             1.000.000,00  

RC 6.1.4.a.2 

Riqualificazione spazi pubblici degradati ed 
inutilizzati per Punti di raccolta, mini-isole 
ecologiche e compostiere di comunita' 

           2.000.000,00  

RC 6.1.4.a.3 Acquisto cassonetti ingegnerizzati             4.000.000,00  
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RC 6.1.4.a.4 

Completamento e monitoraggio ambientale 
discarica Longhi Bovetto 

               400.000,00  

 

 

RC 6.1.4.a.1 Realizzazione di due isole ecologiche nella zona Arghillà e 

Ravagnese della città di Reggio Calabria a servizio del sistema di raccolta rifiuti 

Si tratta di un subintervento in 2 lotti , per la realizzazione di N° 2 isole ecologiche 

strategiche nel piano di raccolta RD Comunale; una da realizzare nella zona nord 

della città di Reggio Calabria, in località Arghillà in area oggi non valorizzata di 

proprietà dell’amministrazione comunale e l’altra nella zona sud della città in 

località Ravagnese, ambedue a supporto e a servizio del sistema di raccolta rifiuti  

comunale.  

RC 6.1.4.a.2 Riqualificazione spazi pubblici degradati ed inutilizzati per Punti di 

raccolta, mini-isole ecologiche e compostiere di comunita' 

Il subintervento consente di riqualificare spazi pubblici di piccole dimensioni, quali 

slarghi, aree inutilizzate e piccoli piazzali, localizzati in aree periferiche e degradate 

urbane, attualmente luogo di usi impropri come, per esempio, deposito abusivo di 

rifiuti. Tali luoghi verranno restituiti all’uso pubblico mediante interventi di arredo 

urbano. In particolare, Si prevede di collocare delle mini postazioni mobili di 

raccolta differenziata di ultima generazione (cassoni ingegnerizzati), 

opportunamente schermati da elementi di verde urbano, personalizzati con 

elementi estetici che richiamano all’identità della Città di Reggio Calabria; si 

prevede, inoltre, di svolgere piccole sessioni di educazione ambientale all’aperto, 

con dimostrazioni pratiche relative al riciclo dei rifiuti e all’ecologia, dedicate agli 

alunni delle scuole localizzate nelle aree limitrofe, oltre che alla popolazione 

residente.  

RC 6.1.4.a.3 Acquisto cassonetti ingegnerizzati 

L'intervento risulta strategico nel ridisegno del sistema di raccolta differenziata 

cittadino lì dove il piano sarà di tipo PAP misto  o solo con raccolta  di tipo stradale.  

L'installazione consentirà non solo di garantire una migliore efficienza e qualità del 

servizio ma consentirà, grazie alla tecnologia software che gestisce l'utilizzo delle 

diverse tipologie di cassonetti, il passaggio dal sistema dal vecchio sistema 

tributario della TARI alla tariffa puntuale. 

Inoltre l'installazione di tali cassonetti consentirà di avere un sistema di 

svuotamento automatizzato e veloce con conseguente necessità di minore utilizzo 

di personale che potrà essere utilizzato ad altre mansioni come per esempio quelle 

di cura di prossimità delle aree limitrofe alle postazioni con cassonetti 

ingegnerizzati.  



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI REGGIO CALABRIA 

219 

 

Tale sistema nella nuova previsione del piano di raccolta differenziata comunale a 

cura del CONAI renderà indipendenti dalle modalità di raccolta cittadino  alcune 

frazioni periferiche urbane e collinari della città. 

L’affidamento si realizzerà su due lotti. 

RC 6.1.4.a.4 Completamento e monitoraggio ambientale discarica Longhi 

Bovetto  

L’intervento ha per oggetto la chiusura definitiva in termini ambientali, di una 

vecchia discarica comunale per rsu realizzata nel 1999, e ha come obiettivo finale, 

quello di completare ed integrare un precedente intervento di messa in sicurezza 

del sito. In particolare oltre ad una riqualificazione in termini di regimentazione 

delle acque superficiali e di verifica di stabilità degli ammassi si prevede adesso 

anche l’installazione di tutti quei presidi ambientali necessari ad un monitoraggio 

continuo delle matrici ambientali interessate dall’ammasso, ormai in avanzato fase 

di mineralizzazione, dei RSU. Si prevede di realizzare l’intervento in due lotti 

funzionali. 

L’intervento è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di 

Covid-19. 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Reggio Calabria con il coinvolgimento di tutti i comuni della città 

metropolitana 

 

Fonti di finanziamento276 

Risorse PON METRO 7.400.000,00 

Altre risorse pubbliche (se 

presenti) 
 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 7.400.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 

originaria  
 

 

 

 

  

                                                           
276  Importi in euro 
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RC 6.1.4.b - Cura dei Giardini storici e delle aree verdi e creazione di corridoi naturali diffusi per la 

Citta' 

Anagrafica progetto 

Codice progetto277 RC 6.1.4.b 

Titolo progetto278 
Cura dei Giardini storici e delle aree verdi e creazione di corridoi naturali diffusi per 

la Citta' 

CUP (se presente)  

Modalità di 

attuazione279 
Titolarità  

Tipologia di 

operazione280 
Lavori pubblici 

Beneficiario281 Comune di Reggio Calabria – Settore Ambiente 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

 

 

Soggetto attuatore 
 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

L’operazione multi intervento si configura come un “pacchetto” di interventi che 
mirano a recuperare e riqualificare una consistente parte dei giardini storici e delle aree 
verdi della citta’, anche nelle periferie più degradate, in una logica che pone davanti a 
tutto la sostenibilita’ ed il rispetto ambientale insieme al benessere dei residenti.  
Gli spazi aperti, frequentati da diversi target di cittadini, sono al centro degli interventi, 
con l’obiettivo di creare un sistema luoghi adatti alla creazione di un legame tra ambiente 
e residenti positivo e collaborativo. L’intervento è finalizzato alla valorizzazione del 
territorio, dell'ambiente ed al recupero delle zone degradate al fine di migliorare la 
qualità della vita di chi quotidianamente ne fruisce. L'arredo urbano è parte della politica 
di riqualificazione delle aree verdi e l'obiettivo specifico è, dunque, quello di realizzare 
azioni finalizzate alla riqualificazione e rifunzionalizzazione di alcune aree (costituite 
principalmente da parchi pubblici) che allo stato attuale risultano degradate (poiché 
ripetutamente vandalizzate) e/o da bonificare. 

Molte aree a verde del territorio comunale si presentano in uno stato fortemente 
degradato e destrutturato dal punto di vista funzionale e della qualità ambientale. 
L'amministrazione intende rispondere alle nuove domande di miglioramento sia della 
qualità ambientale che, più in generale, della qualità dell'abitare: domande di 
riqualificazione e cura dello spazio pubblico, di migliore organizzazione degli spazi urbani 

                                                           
277 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) 
278 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
279 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
280 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 
281 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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spesso utilizzati male e particolarmente degradati al fine di riportare un equilibrio nella 
fruizione degli stessi spazi, riconsegnando agli abitanti di un quartiere luoghi piacevoli 
per ritrovare socialità. Obiettivi dell’operazione, pertanto, sono:  

● Rispetto e cura delle risorse ambientali  
● risparmio risorse energetiche, naturali ed economiche 
● miglioramento dell’habitat urbano 
● valorizzazione del patrimonio arboreo storico della Citta’ 
● bonifica di siti in disuso. 

Nel più generale obiettivo di sostenibilità dell’ambiente urbano, la riqualificazione degli spazi 

aperti oltre a creare un ambiente più salutare e migliorare il comfort climatico dei pedoni, 

potrà migliorare anche il benessere all’interno degli edifici adiacenti a tali aree, riducendo la 

domanda di energia per il raffrescamento nel periodo estivo. 

Il progetto è funzionale sia alla riqualificazione del patrimonio arboreo cittadino (mediante 

l'introduzione di innovative tecniche di gestione del verde, ispirate ai principi 

dell'arboricoltura ornamentale moderna, finalizzate prioritariamente alla 

rifunzionalizzazione dei viali alberati della città ed al potenziamento delle risorse strumentali 

a disposizione della società in house comunale Castore SPL srl per la manutenzione del verde 

pubblico cittadino) che alla creazione di nuovi parchi (per i quali si prevede di adottare le 

best pratices maturate dalla stessa Amministrazione comunale a seguito 

dell'implementazione dei primi “orti urbani” in città), allo scopo di potenziare dal punto di 

vista quantitativo e qualitativo il verde pubblico di Reggio Calabria. 

 Il target di riferimento è la platea dei cittadini di Reggio Calabria. 

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

previsti per il livello comunale 

 Il progetto è coerente con il piano del verde comunale. Con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 53 del 22/10/2015 è stato approvato il "Regolamento comunale verde 

pubblico e privato", recante disposizioni per la corretta e razionale gestione e per la tutela 

della componente vegetale dei parchi e dei giardini pubblici e privati (comprese le corti di 

pertinenza dei fabbricati), nonché delle alberature stradali, delle aree di pregio ambientale 

storico o paesaggistico (aree boschive, siepi, macchie) e delle aree agricole non 

direttamente interessate dalle coltivazioni. 

L’intervento si inserisce inoltre nella tipologia Infrastrutture ambientali (es. gestione 

rifiuti, acque, aree verdi, ecc), e nella tipologia Ambiente (tutela e valorizzazione della 

biodiversità) di cui alle traiettorie del REACT-EU in tema ambientale. 

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

L’azione è sinergica con le azioni del Programma complementare POC, e in particolare con il 

progetto POC_RC_I.3.1.b - Percorsi protetti ed interventi di riqualificazione urbana. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

La scheda si qualifica come una multintervento, con le seguenti operazioni descritte 

successivamente: 

RC 6.1.4.b.1 

 Cura del verde urbano e creazione di giardini 
attrezzati per la citta’   

           2.700.000,00  
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RC 6.1.4.b.2 Realizzazione aree animal friendly                 750.000,00  

RC 6.1.4.b.3 

Riqualificazione Villa comunale “Umberto I”  

           1.808.826,41  

RC 6.1.4.b.4 
Riqualificazione e sistemazione ambientale di 
Piazza Martiri della rivolta                500.000,00  

RC 6.1.4.b.5 

Riqualificazione area Tempietto per creazione di 
un’area verde   

           1.252.830,74  

RC 6.1.4.b.6 

A.O.A. – ASPROMONTE OPEN AIR – Area di sosta 
attrezzata per camper in località “Campi di 
Reggio”                 950.000,00  

RC 6.1.4.b.7 

Verde pubblico – Riqualificazione del Lungomare 
di Catona con interventi leggeri di rigenerazione 
urbana            1.500.000,00  

RC 6.1.4.b.8 

Creazione area verde attrezzata in localita’ 
Bufano di Mosorrofa            1.979.000,00  

RC 6.1.4.b.9 

riqualificazione area dei Rioni Guarna e Caridi e 
creazione di aree verdi attrezzate            1.500.000,00  

RC 6.1.4.b.10 

Bonifica e Recupero a verde dei siti industriali 
dismessi (Italcitrus) 

           1.500.000,00  

RC 6.1.4.b.11 

Bonifica e riqualificazione a verde aree dismesse 
Trunca, Rosario Valanidi, santa venere            2.000.000,00  

RC 6.1.4.b.12 

Rigenerazione urbana  del rione F e G del 
quartiere Trabocchetto con creazione di aree 
verdi            1.400.000,00  

RC 6.1.4.b.13 

Riqualificazione urbana Rione Ceci con creazione 
di aree verdi 

               700.000,00  

RC 6.1.4.b.14 

Studi di pre-fattibilità connessi agli interventi di 
riqualificazione del verde urbano su React                200.000,00  

 
 

Gli interventi compresi sono i seguenti: 

● RC 6.1.4.b.1 Cura del verde urbano e creazione di giardini attrezzati per la citta’ La 

finalità specifica del l’intervento è quella di partire dalla cura dei giardini storici della 

citta’ e garantire il decoro di tutte le aree verdi e la riqualificazione del patrimonio 

arboreo cittadino, mediante l'introduzione di innovative tecniche di gestione del 

verde, ispirate ai principi dell'arboricoltura ornamentale moderna, finalizzate 

prioritariamente alla rifunzionalizzazione dei viali alberati della città ed al 

potenziamento delle risorse strumentali a disposizione della società in house 

comunale Castore SPL srl per la manutenzione del verde pubblico cittadino. 

L’intervento intende inoltre creare nuovi parchi per i quali si prevede di adottare le 

best pratices maturate dalla stessa Amministrazione comunale a seguito 

dell'implementazione dei primi “orti urbani” in città.  

● RC 6.1.4.b.2  Realizzazione aree dog friendly. L’intervento mira a realizzare, in diverse 

zone della città incrementando le iniziative già attivate finora, apposite aree alberate 

e attrezzate da destinare al libero sgambamento dei cani, con l’obiettivo di 

migliorare il benessere degli animali, la sicurezza e la capacità di socializzazione dei 

residenti (in particolare anziani) e nel contempo il rapporto uomo-animale in ambito 

urbano.  

● RC 6.1.4.b.3  Riqualificazione Villa comunale “Umberto I”. L’intervento, localizzato in 

Centro storico, si rivolge ad un target di utenza molto vario, costituito 
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prevalentemente da anziani e bambini, e prevede la realizzazione di interventi di 

manutenzione straordinaria e di riqualificazione del patrimonio arboreo storico 

presente nel giardino della storica Villa comunale “Umberto I”. Gli interventi sarenno 

accompagnati da opere di risanamento ambientale 

● RC 6.1.4.b.4: Riqualificazione e sistemazione ambientale di Piazza Martiri della 

rivolta. L’intervento localizzato nella zona sud della città nel quartiere Gebbione, è 

finalizzato alla riqualificazione di Piazza Martiri della Rivolta di Reggio Calabria, 

attualmente caratterizzata da un generale stato di degrado, attraverso la creazione 

di un’area verde  

● RC 6.1.4.b.5 Riqualificazione area Tempietto per la creazione di un giardino urbano. 

L’intervento è diretto ad un target ampio che comprende anziani, bambini, giovani 

e famiglie e prevede la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di 

riqualificazione sia del patrimonio arboreo che delle strutture presenti nell'area 

denominata “Tempietto” di Reggio Calabria. L'opera assume un ruolo strategico 

nell'ambito delle azioni di valorizzazione della res publica sostenute dall'Ente poiché 

rappresenta l'ultimo step da realizzare per completare la riqualificazione dell'intera 

area costiera della città, in parte  effettuata con la recente creazione del “Waterfront 

di Reggio Calabria” e del “Parco Lineare Sud”, al fine di collegare funzionalmente, 

senza soluzioni di continuità, il porto alle coste meridionali della città, attraverso il 

noto Lungomare “Italo Falcomatà”.  

● RC 6.1.4.b.6  A.O.A. - ASPROMONTE OPEN AIR - Area di sosta attrezzata per camper 

in località “Campi di Reggio” Le azioni che il progetto intende realizzare consistono 

nel recupero e riqualificazione si un’ampia porzione di terreno di proprietà comunale 

e riqualificazione per la creazione di un’area di sosta attrezzata per camper in una 

zona prossima al Parco Avventura ed ubicata all'interno del territorio del Parco 

Nazionale dell'Aspromonte. 

● RC 6.1.4.b.7 Verde pubblico – Riqualificazione del Lungomare di Catona con 
interventi leggeri di riqualificazione e potenziamento del verde 

Obiettivo del progetto è riqualificare il verde del lungomare della frazione di Catona 

all’estremo nord della città, collegando senza soluzione di continuità il tratto del 

lungomare della frazione confinante di Gallico (operazione RC 6.1.4.c.1) e di migliorare 

la fruibilità dell’area costiera.  

● RC 6.1.4.b.8 Creazione area verde attrezzata in localita' Bufano di Mosorrofa 

L’area oggetto di intervento è sita nel centro storicizzato della Frazione di Mosorrofa. Si 

presenta dismessa in stato di degrado e abbandono. Tutta l’area è perimetrata da strada 

comunale e lungo i lati Nord-Est e sud da fabbricati urbani del centro storico di Mosorrofa, 

lungo il lato Ovest area libera e di fatto un polmone verde del centro abitato. Meritano una 

menzione particolare le aree verdi: all’interno del sito, infatti, sono presenti numerose varietà 

di piantumazioni arboree e arbustive di diverse essenze, alcune delle quali particolarmente 

pregiate. Tra queste vi sono specie come piante di ulivo secolari caratterizza la maggior parte 

delle aree, gli agrumi. Una smisurata quantità e varietà caratterizza questi luoghi rendendoli 

carichi di suggestiva bellezza nonostante le condizioni in cui purtroppo versano queste 

meravigliose piante. Tali presenze, non solo creano il necessario ombreggiamento sull’area 

d’interesse ma soprattutto ne costituiscono elemento scenografico e caratterizzante.  

● RC 6.1.4.b.9 riqualificazione area dei Rioni Guarna e Caridi e creazione di aree verdi 
attrezzate 

L’operazione prevede la riqualificazione del Rione Guarna e del Rione Caridi situati nella zona 

sud della città, nel quartiere Sbarre Centrali. I due Rioni sono caratterizzati fin dal 
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dopoguerra dalla presenza di edilizia economica e popolare. Da circa un decennio gli 

immobili fatiscenti sono stati demoliti e al loro posto sono rimasti sazi aperti invasi da 

vegetazione spontanea e rifiuti; rimane un solo immobile ad un piano fuori terra in pessime 

condizioni. Obiettivo dell’operazione è pertanto rimuovere lo stato di degrado che pervade 

l’area creando un’area verde fruibile che integri la dotazione di servizi (molto carente) del 

quartiere. Il target è costituito dagli abitanti del quartiere Sbarre di tutte le fasce d’età. 

● RC 6.1.4.b.10 Bonifica e Recupero a verde dei siti industriali dismessi (Italcitrus) 
 

L’operazione prevede il recupero ambientale dell’area industriale abbandonata e degradata 
nella periferia nord della città nel quartiere Catona. In particolare l’intervento di bonifica e 
riqualificazione del sito, composto da tre corpi di fabbrica facenti parte della struttura 
dell’impianto per una estensione totale di circa 1500 mq. Le parti oggetto di bonifica, si 
riferiscono ai manufatti in cemento amianto costituenti le coperture di due corpi di fabbrica 
inseriti all’interno dell’ex complesso industriale denominato Italcitrus di proprietà 
comunale. Il sito è inserito in un contesto urbanizzato ed è da considerarsi fonte di 
inquinamento per fibre aerodisperse per la popolazione, in particolare per alcuni fabbricati 
limitanti con la proprietà. Le coperture si presentano con rotture perimetrali diffuse, 
presenze di microvegetazione sulle parti a vista, ciò rafforza l’ipotesi di inquinamento.  
L’biettivo principale dell’intervento è il ripristino delle condizioni di salubrità dall’area e la 
creazione di un’area verde con il conseguente miglioramento della qualità della vita dei 
residenti 
 
RC 6.1.4.b.11 Bonifica e riqualificazione a verde aree dismesse Trunca, Rosario Valanidi, 
santa venere 

L‘operazione prevede la bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione a verde di tre siti 

particolarmente degradati della zona collinare sud-est del territorio del comune di Reggio 

Calabria. L’operazione interviene, oltre che per eliminare situazioni di grave degrado 

ambientale, anche per ridurre considerevolmente il gap di servizi in 3 nuclei collinari distanti 

dal centro urbano e segnati da fenomeni di profonda marginalizzazione e spopolamento. 

L’operazione si divide in 3 lotti funzionali, corrispondenti alle diverse aree da rigenerare: 

● Lotto del sito di Gumeno in Rosario Valanidi;  

● Lotto del sito di Trunca;  

● Lotto e del sito di Santa Venere.  

La realizzazione delle  aree verdi permetterà ai residenti delle 3 frazioni di fruire di aree verdi 

per la realizzazione di attività sportive e di fitness, per lo svolgimento di attività educative, 

riducendo così la condizione di isolamento e di marginalità dei 3 nuclei abitati. 

● RC 6.1.4.b.12 Rigenerazione urbana  del rione F e G del quartiere Trabocchetto con 
creazione di aree verdi 

L’area oggetto dell’intervento è ubicata nella zona centrale alta della Città di Reggio Calabria 

tra via Vecchio Cimitero, la via Reggio Campi ed il Vico Cortese. Il Trabocchetto è un quartiere 

di Reggio Calabria. Assieme ai quartieri Condera ed Spirito Santo costituisce la IV 

circoscrizione comunale. Situato su un pendio rivolto verso il mare, in zona sub-centrale, è 

incuneato in un'ansa di via Reggio Campi. Il quartiere, l'unico della città ad avere conservato 

la sua antica struttura viaria anche dopo il terremoto del 1908, è formato da un dedalo di 

scale e viuzze, alcune delle quali, a causa della loro strettezza e della forte pendenza, in caso 

di forti piogge, assumono caratteristiche quasi torrentizie. 

Obiettivo dell’Amministrazione è provvedere alla realizzazione di un intervento finalizzato 

alla riqualificazione a verde di uno vuoto urbano che ha comunque fatto la storia di Reggio 
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Calabria per la presenza, oggi abbattute, di case-baracche risalenti alla fase della 

ricostruzione della Città dopo il terremoto del 1908.  

 
● RC 6.1.4.b.13 Riqualificazione urbana Rione Ceci con creazione di aree verdi 

L’area oggetto dell’intervento è ubicata nella zona sud della città di Reggio Calabria prossima 

alla fiumara del Calopinace tra via sbarre centrali e viale Calabria. Tale spazio, oggi, si 

presenta completamente dismesso con strutture presenti in abbandono ovvero in stato di 

marcato degrado. Occupa, strade a parte, una superficie di circa 5.300 mq destinata 

prevalentemente a parcheggio salvo la parte destinata a campo di calcio a cinque e relativo 

spogliatoio, come detto realizzato del 2004. Fra la fine del 2011 e gli inizi del 2012 è stata 

realizzata la struttura edilizia ad un piano, di circa mq 240, da utilizzare a corredo del campo. 

Quest’ultima, ad oggi non finita, versa in stato di abbandono accrescendo ulteriormente lo 

stato di degrado dei luoghi.  

Mediante il recupero e la realizzazione di un’area verde, l’intervento ha l’obiettivo di 

restituire ai cittadini la piena fruibilità dell’area in questione e delle relative strutture 

annesse alla stessa.  

 

● RC 6.1.4.b.14 Studi di pre-fattibilità connessi agli interventi di riqualificazione del 

verde urbano su React 

In linea con la Strategia nazionale del verde urbano elaborata dal MITE che fissa criteri e 

linee guida per la promozione di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche 

ambientali, storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, la Citta’ di Reggio Claabria intende 

partire dagli interventi posti in essere attraverso React per studiare e defire un propria 

Strategia si basa su tre elementi essenziali: passare da metri quadrati a ettari, ridurre le 

superfici asfaltate e adottare le foreste urbane come riferimento strutturale e funzionale 

del verde urbano, tutelare e curare i giardini storici della Citta’ come patrimonio primo da 

cui partire per una gestione complessiva del verde. Lo studio sulla foresta urbana, quindi, 

indaga tutti gli aspetti del verde urbano quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, 

orti urbani, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il 

bosco verticale e i tetti verdi. La definizione di una Strategia prevede inoltre il 

coinvolgimento degli stakeholder e di competenze necessariamente multidisciplinari per 

sviluppare idonee policy pubbliche e indirizzare le amministrazioni comunali verso la 

realizzazione di piani e progetti basati sui servizi ecosistemici e sulla rete di Infrastrutture 

Verdi (green infrastructures, nature basedsolutions), definiti per raggiungere precisi 

obiettivi di ordine sociale, ambientale, finanziario e occupazionale. 

L’intervento è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19. 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Reggio Calabria con il coinvolgimento di tutti i comuni della città 

metropolitana 

 

Fonti di finanziamento282 

Risorse PON METRO 18.740.657,15  

                                                           
282  Importi in euro 



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI REGGIO CALABRIA 

226 

 

Altre risorse pubbliche (se 

presenti) 
 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 18.740.657,15 

Eventuale fonte di finanziamento 

originaria  
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RC 6.1.4.c - Opere di tutela e valorizzazione della fascia costiera 

Anagrafica progetto 

Codice progetto283 RC 6.1.4.c 

Titolo progetto284 Opere di tutela e valorizzazione della fascia costiera 

CUP (se presente)  

Modalità di 

attuazione285 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione286 
Lavori pubblici 

Beneficiario287 Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 

Procedimento  

Soggetto attuatore Comune di Reggio Calabria   

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Finalità dell’operazione è la rigenerazione della fascia costiera nord della città 
che appare oggi in gran parte degradata a causa di una serie di elementi antropici 
che hanno profondamente alterato la naturalità dei luoghi.  Gli obiettivi specifici 
sono: 
- la tutela/conservazione del patrimonio naturalistico-ambientale 
- il recupero della naturalità dei luoghi 
- la salvaguardia e la valorizzazione delle aree della Rete Ecologica locale. 
L’operazione comprende i seguenti 3 interventi: 

- RC 6.1.4.c.1 “Lavori di risanamento e completamento lungomare di Gallico 
- RC". Esso consentirà di completare il tracciato del lungomare che dal centro 
cittadino si snoda lungo l’area costiera a sud e a nord. Nello specifico si tratta 
della parte nord dell’area costiera della frazione di Gallico. L’operazione è 
generata come lotto funzionale di un progetto esecutivo esistente (in parte 
attuato con fondi POR Calabria FESR PISU 2007/2013) e recentemente 
aggiornato. L’operazione, inoltre, completa un’azione, già avviata negli anni 
scorsi, di demolizione di manufatti abusivi. L’intervento realizzato con i fondi 
PON permetterebbe di mettere in sicurezza il tratto di fascia costiera, 

                                                           
283 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) 
284 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
285 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
286 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 
287 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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risanare l’arenile e rigenerare la fascia del tratto di litorale adiacente. L’intera 
realizzazione del progetto permetterebbe, altresì, di compiere l’azione di 
risanamento dell’area costiera di Gallico, di operarne il necessario riordino 
urbanistico e di valorizzare notevolmente l’area, già interessata da flussi 
turistici per la presenza di attività ricettive e di ristorazione.   

- RC 6.1.4.c.2 “Creazione di un parco naturale attrezzato comprendente 
l'area SIC della Spiaggia di Catona”. Esso consentirà di salvaguardare e 
rigenerare il SIC denominato “Spiaggia di Catona” (cod. IT9350183) che 
corrisponde ad un’area di 9 ettari sulla foce della fiumara di Catona. L’area 
protetta è un’area marina ad una altitudine compresa tra 0 e i 5 mt s.l.m. che 
corrisponde ad una zona bio-geografica di tipo mediterraneo. Tra  
le specie di flora e fauna protette in questo habitat sono di particolare 
importanza alcune specie di anfibi e di pesci. Il sito è caratterizzato da un 
limitato lembo di spiaggia sabbiosa che conserva aspetti di  
vegetazione psammofila in buono stato. Spiaggia sabbiosa con fasce di 
vegetazione in discreto stato di conservazione. Si tratta di un tipo di 
ambiente tra i più danneggiati della Calabria  
meridionale, dove i sistemi dunicoli costieri sono stati quasi tutti spianati per 
la costruzione di ferrovie e strade, pertanto risponde ad un alto grado di 
vulnerabilità per cementificazione, pressione turistica eccessiva, spianature 
del litorale e fenomeni erosivi. La realizzazione del parco permetterà di 
proteggere la biodiversità residua della spiaggia, ripristinare (anche se solo 
parzialmente, la morfologia e la vegetazione diurnale e riqualificare, 
restituendole ad un uso ecosostenibile, le attrezzature ivi presenti quali il 
campo sportivo. 

- RC 6.1.4.c.3 “Studi di pre-fattibilità connessi agli interventi di tutela e 
valorizzazione costiera avviati con React”. Esso consentirà di dotare il 
Comune di uno studio che sintetizzi il quadro logico di riferimento cui il 
progetto dovrà tendere. Tali studi sono propedeutici agli Studi di fattibilità 
veri e propri ai quali spetterà determinare la metodologia migliore per 
raggiungere gli obiettivi. Il Quadro Logico è il risultato di tutto il processo di 
identificazione, costituisce la base per lo studio di fattibilità e, nella sua 
versione definitiva, sintetizza l’intera proposta progettuale.  

 

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

pianificazione previsti per il livello comunale 

L’operazione è coerente con il Piano Strutturale comunale e con il Piano Spiaggia. 

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

L’operazione è in grado di apportare effetti positivi in sinergia con le operazioni 

dell’Azione 4.2.1 del PON Metro e in particolare con il Reghium Waterfront. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Per quanto riguarda lintervento RC 6.1.4.c.1 “Lavori di risanamento e 

completamento lungomare di Gallico - RC", dall'attuale livello di revisione ed 

aggiornamento del progetto esecutivo delle opere di riqualificazione del 

lungomare di Gallico (RC) relativamente alla parte dello stesso, ricompresa tra la 

foce della fiumare del Gallico a Nord e l’area antistante l’ex struttura ricettiva del 

Papirus a Sud, risulta opportuno articolare l’intervento in due distinte fasi 
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progettuali ed attuative relative rispettivamente alle opere da eseguirsi a mare 

e a quelle da eseguirsi a terra.  Distinzione imposta dalla necessità che l’avvenuta 

esecuzione delle prime fornisca adeguate e necessarie garanzie circa la 

possibilità di realizzazione e la durabilità delle seconde. In sintesi l’attività di 

progettazione ed affidamento in appalto, saranno articolati nelle seguenti 

successive fasi: 

1. stralcio corrispondente alla realizzazione dell’intervento di “protezione 

della costa e dell’abitato retrostante” il cui valore stimato è pari ad 

€.4.500.000,00 con copertura finanziaria PON Metro; 

2. stralcio corrispondente alla realizzazione dell’intervento di 

“riqualificazione della viabilità e degli spazi fruibili del lungomare”, il cui 

valore stimato è pari ad €. 5.200.000,00 con copertura finanziaria 

Decreto Reggio. 

Con riferimento all’intervento RC 6.1.4.c.2 “Creazione di un parco naturale 

attrezzato comprendente l'area SIC della Spiaggia di Catona” sono previsti lavori 

di risanamento ambientale, rinaturalizzazione, arredo delle aree riqualificazione 

delle attrezzature per la fruizione e per la fruizione ecosostenibile dell’area 

costiera fra cui il campo sportivo adiacente. 

 L’intervento “Studi di pre-fattibilità connessi agli interventi di tutela e 

valorizzazione costiera avviati con React” prevede, infine, la redazione di studi 

finalizzati alla creazione di una base dati utile alla realizzazione di progetti di 

tutela e rigenerazione del litorale sulla base degli studi già realizzati dalla Città 

Metropolitana di Reggio Calabria 

 

Area territoriale di 

intervento 
Frazione di Gallico del Comune di Reggio Calabria  

 

Fonti di finanziamento288 

Risorse PON METRO 

Lotto 1 - € 4.500.00,00 

RC 6.1.4.c.2 € 1.152.200,00 

RC 6.1.4.c.3 € 200.000,00 

Altre risorse pubbliche (se 

presenti) 
RC 6.1.4.c.1 Lotto 2 - € 5.200.000,00 Decreto Reggio 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 5.582.200,00 

Eventuale fonte di finanziamento 

originaria  
 

 

 

                                                           
288  Importi in euro 
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RC 6.1.4.d – Azioni di transizione verso l’economia circolare 

Anagrafica progetto 

Codice progetto289 RC 6.1.4.d 

Titolo progetto290 Azioni di transizione verso l’economia circolare 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione291 A titolarità 

Tipologia di 

operazione292 
Aiuti 

Beneficiario293 Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
 

Soggetto attuatore Comune di Reggio Calabria  - Settore Ambiente 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Obiettivo del progetto è incentivare e sostenere il processo di transizione ecologica 

all’economia circolare della città di Reggio Calabria, puntando su due ambiti 

particolari di intervento: 

● il riciclo e al riuso delle materie e dei prodotti, che ne comportino 
l’allungamento del loro ciclo di vita e la riduzione dello spreco di risorse 
primarie; 

● il sostegno alle PMI locali, nel rispetto della legislazione sugli aiuti di Stato, 
nella realizzazione di servizi o nell’adozione di soluzioni per la riqualificazione 
ambientale, la riduzione, riciclo e recupero dei materiali. 

Destinatari dell’intervento sono i cittadini, direttamente o indirettamente tramite le 

soluzioni di economia circolare adottate dalle PMI. 

 

                                                           
289 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) 
290 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
291 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
292 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 
293 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

La direttiva europea 2008/98/CE individua quale azione prioritaria la prevenzione 

attraverso la riduzione della produzione dei rifiuti. In tal senso vanno promossi i 

progetti di riuso dei beni a fine vita finalizzati a promuovere i centri comunali per il 

riuso, in sinergia con i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.  

Anche la normativa italiana con l’art.180 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i 

Comuni promuovano iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e a tal fine 

possano individuare appositi spazi per l’esposizione temporanea, per lo scambio tra 

privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Si fa riferimento, 

L’operazione è coerente con i riferimenti normativi sopra indicati. È inoltre coerente 

con il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, e con il Piano d'azione per 

l'economia circolare che prende le mosse dalla suddetta Direttiva 98. Rientra inoltre 

nella traiettoria “ambiente” del REACT EU in termini di azioni per la riduzione 

dell’inquinamento da RSU. 

 

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

L’operazione è collegata funzionalmente; 

● agli interventi di Asse 3 e 4 del PON finalizzati alla riconversione di un bene 
confiscato per l’avvio del centro del riuso, rivolti al reimpiego di Rom (RC 
3.2.1.a e RC 4.2.1.c); 

● agli interventi di sostegno PMI previsti sul Programma complementare PON 
Metro. 

 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto è inquadrato come una multintervento, così strutturata: 

RC 6.1.4.d.1 
Startup del centro del riuso            

250.000,00  

RC 6.1.4.d.2 
Sostegno alle PMI per soluzioni di economia 
circolare 

      
3.600.000,00  

 

Subintervento RC 6.1.4.d.1: Startup del centro del riuso 

Il Comune vuole favorire la nascita di uno o più centri del riuso comunali, partendo 

dallo startup del centro del riuso previsto sugli assi 3 e 4 con la riconversione di un 

bene confiscato. I centri del riuso sono prioritariamente sono realizzati in prossimità 

dei centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati o stazioni ecologiche autorizzate 

per sfruttarne le sinergie nel rispetto della normativa in materia di rifiuti e di 
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prodotti. L’affidamento dei servizi verrà effettuato secondo procedure ad evidenza 

pubblica. 

 Subintervento RC 6.1.4.d.2: Sostegno alle PMI per soluzioni di economia circolare 

 L’intervento intende incentivare le PMI attive sul territorio, nonché incoraggiare la 

nascita di startup di filiera, nell’adottare soluzioni di adattamento della propria 

attività, riconversioni produttive o nuove iniziative economiche nell’ambito 

dell’economia circolare, in una o più delle seguenti linee di intervento individuate a 

titolo esemplificativo: 

● adozione di innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente 
delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti; 

● sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la 
fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua; 

● scelta di strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di 
vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo; 

● sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) 
che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati; 

● sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote 
di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri. 

 L’intervento verrà realizzato attraverso un avviso pubblico di aiuti alle imprese nella 

forma della sovvenzione nei limiti di sostegno previsti dai regolamenti vigenti. 

L’intervento è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di 

Covid-19. 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Reggio Calabria con il coinvolgimento di tutti i comuni della città 

metropolitana 

 

Fonti di finanziamento294 

Risorse PON METRO  3.850.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 3.850.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 

originaria  
  

 

  

                                                           
294  Importi in euro 
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RC 6.1.4.e - Azioni di efficientamento e ammodernamento del servizio idrico integrato  

Anagrafica progetto 

Codice progetto295 RC 6.1.4.e 

Titolo progetto296 Azioni di efficientamento della rete idrica 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione297 A titolarità 

Tipologia di 

operazione298 
Lavori pubblici 

Beneficiario299 Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
 

Soggetto attuatore Comune di Reggio Calabria - Settore LL.PP. 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

 L’operazione nel suo complesso prevede la razionalizzazione del ciclo integrato 

dell’acqua ed è finalizzata a rendere più efficienti e resilienti le infrastrutture idriche 

primarie in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico in tutti i 

settori e superare la "politica di emergenza. L’operazione, inoltre, è finalizzata a 

ridurre le perdite di acqua potabile per favorire una gestione ottimale delle risorse 

idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze. L’operazione è composta da 2 

interventi: 

● RC 6.1.4.e.1 – “Trattamento acque reflue” che prevede la captazione dei 
canali di acque reflue di tipo misto e la realizzazione di nuove reti di 
smaltimento delle acque meteoriche. L’intervento prevede in particolare il 
corretto collettamento delle acque superficiali di alcune zone, direttamente 
nei torrenti e in alcuni casi ricostruendo e/o ristrutturando alcuni scarichi da 
tempo abbandonati e/o eliminati. In altri ambiti comunali si è ripristinata la 
corretta funzionalità delle fognature con l’obiettivo, fra l’altro, di ridurre il 
carico idraulico delle fognature verso valle e quindi verso il centro città, che 
da tempo sta causando, nei periodi di pioggia, allagamenti in diverse zone di 
acqua frammista a fogna. In tutte le viabilità interessate dagli interventi 
saranno realizzate quindi sia le necessarie opere di convogliamento e 

                                                           
295 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) 
296 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
297 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
298 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 
299 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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smaltimento nonché le necessarie opere minori, caditoie e griglioni, e la 
totale sistemazioni dei piani viari che saranno manomessi. Il termine 
contrattuale è previsto entro il 31.12.2022.  

● RC 6.1.4.e.2 – “Recupero condotte idriche” che è finalizzata a consentire alla 
rete fognaria e alla depurazione in Italia di raggiungere gli standard dettati 
dalle direttive europee, soprattutto al Mezzogiorno e prevede la 
riqualificazione delle reti idriche comunali e la messa in esercizio delle 
condotte realizzate e la distrettualizzazione delle stesse. 

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

pianificazione previsti per il livello comunale 

L’operazione è coerente con i riferimenti normativi sopra indicati. Rientra inoltre 

nella traiettoria “infrastrutture ambientali” del REACT EU. 

 

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

L’operazione è coerente con  l’azione 6.1.4. del nuovo Programma Pon Metro 

versione 8.0. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Per quanto riguarda l’intervento RC 6.1.4.e.1 prevede la sostituzione di tratti di rete 
ammalorata e il ripristino delle condizioni di efficienza dei nodi e di tutta la rete. Per 
quanto riguarda l’intervento RC 6.4.1.e.2, i lavori sono in corso di realizzazione e 
saranno contrattualmente ultimati tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. L’intervento 
prevede la sostituzione dei tratti di rete, finalizzata al risparmio della risorsa idrica ed 
alla razionalizzazione del sistema di distribuzione idrica ammalorata con dismissione 
delle condotte obsolete. 
 
L’intervento è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di 
Covid-19. 

Area territoriale di 

intervento 
Comune di Reggio Calabria con il coinvolgimento di tutti i comuni della città metropolitana 

 

Fonti di finanziamento300 

Risorse PON METRO 

RC 6.1.4.e.1 € 3.500.000,00 

 RC 6.1.4.e.2 € 4.600.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 8.100.000,00 

                                                           
300  Importi in euro 
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Eventuale fonte di finanziamento 

originaria  
bilancio comunale 

 

 

 

RC 6.2.1.a – Azioni pilota per un distretto culturale e turistico della citta' di Reggio Calabria 

Anagrafica progetto 

Codice progetto301 RC.6.2.1.a  

Titolo progetto302 Azioni pilota per un distretto culturale e turistico della città di Reggio Calabria 

CUP (se presente)  

Modalità di 

attuazione303 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione304 
Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario305 Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 

Procedimento  

Soggetto attuatore Comune di Reggio Calabria  

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Con la pandemia da Covid 19 sono cresciute le diseguaglianze sociali quanto quelle 

territoriali, producendo un aumento generalizzato della marginalità sociale. Il nostro 

Paese rappresenta, infatti, il fronte più avanzato nella guerra contro l’epidemia in 

Europa. Occorre percio’ riattivare in tempi ristretti i motori di sviluppo che riescono 

a reagire alla crisi ed i potenziali di crescita, cercando di ripristinare un sistema capace 

di supportare le richieste dei privati, ritornando ad essere produttivo e competitivo. 

L’intento e’ di ricercare e sviluppare azioni settoriali innovative, capaci di stimolare e 

coinvolgere il tessuto sociale ed economico della Città metropolitana in processi 

virtuosi, in cui professionalità, cultura, turismo e resilienza diventino motori per 

                                                           
301 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) 
302 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
303 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
304 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 
305 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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creare ed indurre processi cognitivi e rigenerativi tali da far ripartire con forza e 

dinamicità tutto il tessuto sociale.  

All’interno della strategia complessiva di sviluppo, particolare rilevanza viene data al  

dispiegamento effettivo del potenziale turistico e culturale dell’intera comunità ed al 

ruolo che tale potenziale potrebbe svolgere nei processi di rigenerazione urbana e 

nella apertura della citta’ al contesto internazionale.  

L’intento e’ quello di programmare una serie di interventi integrati evitando la 

parcellizzazione settoriale, per tentare di dare delle risposte adeguate soprattutto 

dirette ai giovani in una visione che non può prescindere da un’altra emergenza del 

nostro tempo, la transizione ecologica. L’attenzione sara’ concentrata sui settori 

della cultura, del turismo e dello sport, duramente colpiti dalle chiusure, che 

esercitano un ruolo fondamentale per il benessere sociale, anche sulle fasce più 

giovani, maggiormente colpite della pandemia. Nell’ottica di sostenere il sistema 

economico locale in funzione della ripartenza economica e sociale, si prevede di 

finanziare azioni pubbliche abilitanti ad innestare processi virtuosi e azioni che 

valorizzino gli elementi caratterizzanti dell’economia urbana e dell’offerta turistica e 

culturale e che favoriscano l’adattamento dei settori trainanti l’economia urbana al 

cambiamento in un’ottica di innovazione. 

Il modello del distretto culturale evoluto si sta affermando come uno degli 
approcci più innovativi al tema dello sviluppo locale. Esiste oggi una ampia 
casistica di esperienze internazionali, che mostrano come le dinamiche 
dell’economia dell’innovazione e della conoscenza richiedano forme nuove di 
integrazione territoriale, nelle quali al tradizionale schema distrettuale 
monofiliera si sostituisce un modello di integrazione orizzontale tra operatori 
appartenenti a filiere diverse. Il tessuto connettivo del modello di integrazione 
orizzontale è rappresentato dalla cultura, che agisce su un doppio livello: da 
un lato, la diffusione sociale dei comportamenti e delle idee innovative nelle 
varie componenti della società; dall’altro, la creazione di ambienti di 
apprendimento e interazione che favoriscono la cultura del rischio 
imprenditoriale e della disposizione al cambiamento. La creazione di sinergie 
tra il settore produttivo, formativo e culturale è ciò a cui tende la città di 
Reggio Calabria per la realizzazione del distretto culturale. Questo percorso 
strategico di lungo periodo, in cui la cultura diviene il valore determinante per 
lo sviluppo integrato del territorio, necessita di un processo di collaborazione 
tra soggetti pubblici e soggetti privati, senza tralasciare l’importanza che 
riveste la partecipazione dei cittadini nel suggerire possibili soluzioni e 
nell’individuare i progetti da realizzare. 

L’amministrazione comunale, gia’ con il PISU finanziato dal POR Calabria 2000-
2006 con l’intervento intitolato “Creazione del distretto culturale  e relativa 
programmazione ed organizzazione di eventi di rilevanza nazionale ed 
internazionale” e poi con PON Citta’ Metropolitane con il Bando Resilienza a 
valere sulla misura 3.3.1. del PON ed attraverso un percorso partecipativo 
istituzionale allargato alle parti sociale ed economiche avviato grazie ad una 
collaborazione con la Camera di commercio all’interno delle iniziative 
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promosse dall’asse 5 del PON, ha gia’ provveduto a porre le basi per avviare il 
processo di costruzione del Distretto culturale, investendo molto sul 
potenziamento delle relazioni istituzionali e non e sullo sviluppo di attività 
imprenditoriali dedicate al settore culturale, sociale e turistico.  

La sfida che si intende perseguire è orientata a fare del patrimonio 
culturale/intellettuale della Città di Reggio Calabria un'occasione di sviluppo, 
far crescere la consapevolezza dell'importanza delle risorse locali, 
promuovere nuovi percorsi creativi, creare opportunità di occupazione e 
nuova impresa in campo culturale. 

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

pianificazione previsti per il livello comunale 

L’intervento risulta coerente con la programmazione Nazionale e Regionale di 

settore, sostenendo la dotazione da parte del Comune di Reggio Calabria di 

una pianificazione settoriale coerente ed in linea con gli strumenti di 

pianificazione adottati dei livelli amministrativi superiori.  

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

L’operazione è in grado di apportare effetti positivi in sinergia con le tutte le 

operazioni dell’Asse 3 ed in particolare con l’azione 3.3.1 e con un intervento 

inserito dell’Asse 1 del PON Metro 1.1.1.d Smart Tourism  

Descrizione dei contenuti progettuali 

L’amministrazione Comunale di Reggio Calabria nel corso degli anni ha 
portato avanti una serie di iniziative nel campo della cultura considerato 
fattore importante sia per migliorare la qualità della vita ma anche per 
attrarre flussi turistici. Con la realizzazione di questo intervento si intende 
qualificare e potenziare ulteriormente l’offerta culturale come efficace 
veicolo di promozione dei servizi dell’area urbana con particolare riferimento 
all’offerta turistica ed alla rigenerazione economica e sociale con importanti 
ricadute sul mercato culturale. 

Nel perseguire gli obiettivi prima descritti il progetto agisce su quattro linee 
principali: 

- la prima linea rivolta alla creazione di eventi di levatura internazionale su 

grandi temi o grandi personaggi culturali. Gia’ da questo anno, in 

collaborazione con la citta’ metropolitana, saranno realizzati una serie di 

eventi riferiti al tema ’Alle radici della Magna Grecia’ o guidati 

dall’ispirazione a grandi figure come ad esempio Corrado Alvaro oltre che 

attività  di  promozione in occasione dell'anniversario del ritrovamento 

dei Bronzi di Riace (agosto 2022), evento considerato  di  notevole  

interesse nazionale ed internazionale in collaborazione con il Museo 

Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 



PON METRO 2014-2020: PIANO OPERATIVO CITTA’ DI REGGIO CALABRIA 

238 

 

- la seconda linea è diretta alla partecipazione  alle  più  importanti  borse  

e  manifestazioni  fieristiche  per  segmenti  di  mercato strategici, sia in 

riferimento ai prodotti da consolidare, sia per i nuovi prodotti da  

valorizzare (BIT, TTG, ecc) ed alla ricerca e se possibile realizzazione di 

azioni pilota rivolti al alla cultura ed  al turismo sostenibile, all’apertura 

internazionale della Citta’ rivolta alla creazione di rapporti fra citta’, 

scambi di esperienze, realizzazione di convegni internazionali, la 

creazione di servizi rivoliti a rompere l’isolamento (navette di 

collegamento, metropolitana del mare, supporto all’interesse di imprese 

di servizi e compagnie di trasporto ad attivare nuovi servizi ricolti alla 

mobilita’ ed al collegamento materiale ed immateriale della citta’ con il 

resto del mondo, azioni di formazione laboratori universitari residenziali 

ecc. ecc..) 

- la terza linea è orientata alla realizzazione di un coerente sistema di 

orientamento e della segnaletica turistica culturale, che consenta a 

quanti arrivano in città – city users, turisti ma anche pendolari - di 

attraversarla agevolmente. 

- La quarta linea e’ orientata ad allestire il due centri giovanili al fine di 

avviare percorsi di professionalizzazione e orientamento lavorativo, 

supporto all’avvio di impresa e a sostenere le arealta’ economiche 

attraverso servizi di orientamento e formazione. Con l’apertura di questi 

due centri si intende intervenire affinché sia possibile garantire la ripresa 

economica attraverso un impulso alla capacità delle piccole realtà del 

territorio di superare la crisi e allo stesso tempo dare un impulso 

all’occupazione e al rafforzamento dei servizi sociali attraverso il 

finanziamento di infrastrutture per l’inclusione.  

 

Il progetto sara’ attuato prevedendo una struttura organizzativa 
amministrativa dedicata attraverso specifiche azioni di rafforzamento 
amministrativo che possano non solo garantire la realizzazione ed il proseguo 
delle attivita’ progettate ma anche determinare cambiamenti amministrativi 
reali   
 
 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Reggio Calabria e comuni appartenenti alla Citta’ Metropolitana di Reggio 

Calabria 

 

Fonti di finanziamento306 

Risorse PON METRO (ReactEU) 1.142.857,14 

                                                           
306  Importi in euro 
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Altre risorse pubbliche (se 

presenti) 
 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 1.142.857,14 

Eventuale fonte di finanziamento 

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

 

1. Sintesi della strategia di intervento  
 

In coerenza con gli obiettivi dell’asse indicati nel Programma, l’AU intende sostenere, attraverso gli interventi 

di seguito illustrati, la capacità di risposta del sistema sociale delle città metropolitane alle conseguenze della 

pandemia. 

Se l’Asse 3 consente alla città di Reggio Calabria di sviluppare e consolidare una idonea infrastrutturazione 

sociale, con le attività di Asse 7 vengono rafforzati i servizi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, 

maggiormente colpite dalla fase pandemica, in termini di risposta ai bisogni di individui e nuclei familiari, in 

particolare: 

● Persone con disabilità; 
● Anziani non autosufficienti; 
● Minori appartenenti a nuclei svantaggiati. 

Le risorse immesse si pongono in condizione di rafforzamento e complementarietà con i servizi esistenti, 

anche in aggiunta ad annualità precedentemente finanziate, con un ampliamento della platea dei destinatari: 

si pensi, ad esempio, al sostegno alle donne e alle famiglie in genere nella conciliazione dei tempi vita-lavoro 

attraverso il rafforzamento dei servizi di prima infanzia. 

Gli interventi ricadono nell’Azione 7.1.1, che promuove il superamento degli effetti della crisi attraverso il 

finanziamento di progetti diretti all’incremento dei servizi e di iniziative a sostegno per i segmenti più fragili 

della comunità per incentivare il superamento della situazione di disagio delle persone, con particolare 

riferimento a quelle più vulnerabili e a quelle più colpite dalla crisi, anche attraverso la valorizzazione delle 

potenzialità dei cittadini e delle comunità locali. 

 

2. Indicatori di risultato 
Indicatori di Risultato del Programma 

DA COMPLETARE 

ID Indicatore  Unità di 
misura 

Indicatore 
comune di 
output usato 
come base 
per la 
definizione 
dell'obiettivo 

Valore di 
base 
(2020) 

Valore 
obiettivo 
(2023) 

Fonte dati Periodicità 
aggiornamento 

CV31 Partecipanti che hanno 
beneficiato di un 
sostegno per combattere 
o contrastare la COVID-
19 

Persone  0 500 Monitoraggio annuale 
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3. Dotazione finanziaria 
Tab.3 

Codice 
progetto307 

Titolo progetto 
Risorse 

assegnate308 

RC 7.1.1.a Servizi alla Prima Infanzia-Asili Nido sul territorio di Reggio Calabria            
1.300.000,00  

RC 7.1.1.b Servizi di Assistenza educativa per minori disabili            
1.846.428,57  

RC 7.1.1.c Servizi di assistenza domiciliare per cittadini diversamente abili                
665.000,00  

RC 7.1.1.d Servizi di Assistenza dominciale Anziani non autosufficienti                
760.000,00  

   

Totale 4.571.428,57 

 

4. Schede progetto  
Inserire per ciascun progetto la scheda allegata 

RC.7.1.1.a - Servizi alla Prima Infanzia-Asili Nido sul territorio di Reggio Calabria 

Anagrafica progetto 

Codice progetto309 RC.7.1.1.a 

Titolo progetto310 Servizi alla Prima Infanzia-Asili Nido sul territorio di Reggio Calabria 

CUP (se presente)  

Modalità di 

attuazione311 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione312 
Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario313 Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 

Procedimento  

Soggetto attuatore Comune di Reggio Calabria – Settore Welfare  

 

                                                           
307 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) 
308 Valori in euro 
309 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) 
310 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
311 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
312 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 
313 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

In linea con l’attuale concetto di welfare, l’Amministrazione Comunale, da lungo 
tempo, in linea con gli orientamenti nazionali e regionali, si impegna a programmare 
e realizzare interventi di sostegno alle famiglie tramite i servizi alla prima infanzia e 
alla famiglia.  Il Progetto si pone l’obiettivo di  garantire tali servizi per il numero dei 
bambini frequentanti gli asili nidi comunali attivi sul territorio, dando continuità alle 
politiche a favore delle famiglie sullo stesso territorio degradato a maggiore rischio 
di esclusione sociale e di marginalità-povertà. I servizi per la prima infanzia hanno 
infatti anche una funzione educativa, di inclusione sociale e di riequilibrio delle 
distanze socio-economiche, come sancito dal Decreto legislativo n. 65 del 2017 
“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei 
anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, 
n. 107”: questi servizi sono un diritto per tutti i bambini e dovrebbero quindi avere 
un’ampia accessibilità per tutte le tipologie di nuclei familiari.  
 
L’Amministrazione comunale ha contribuito significativamente negli ultimi anni con 
la Programmazione dei Fondi comunitari nazionali e regionali ad attuare tali politiche 
d’intervento mirate, aderendo, ad esempio già dal 2014 al Programma dei Servizi di 
cura per la prima infanzia – Piano di Azione e Coesione  rivolto alle famiglie con  
bambini al di sotto dei tre anni che ha consentito il rafforzamento dei servizi di cura 
e intervento a favore della prima infanzia ed in particolar modo ha favorito 
l'ampliamento di servizi a carattere socio-educativo in coerenza con le politiche 
nazionali di sostegno alla prima infanzia e delle politiche sociali ed educative 
promosse dall’Amministrazione Comunale, in linea con i principi e i dettami della 
legge n. 328/2000, della L. R. n. 23/2003 e della Legge Regionale n.15/2013. 
In linea di continuità ha proseguito con l’erogazione di analoghi servizi a valere sulle 
risorse dell’Ambito I, Linea I.3.1 Interventi di Inclusione Sociale, del POC Città 
Metropolitane 2014-2020 Metro per le annualità 2019-2021. 
Tale strategia è risultata complementare alle Azioni di sviluppo del PON Metro Rc in 
tema di Inclusione sociale, finanziato con i fondi FSE e FESR degli Assi 3 e 4. Inoltre è 
a vantaggio della stessa fascia di popolazione alla quale si rivolgono le analoghe 
iniziative alle quali ha aderito l’Ente come beneficiario dei contributi nell’ambito delle 
politiche del Programma PON Inclusione 2014-2020- Sostegno per l’inclusione attiva 
(SIA) - Azione 9.1.1 e in linea con la REI e l’attuazione del Piano Regionale 2018-2020 
per la lotta alla povertà. 
 
Il progetto, è quindi in linea con le iniziative già avviate in tema di miglioramento 
dell’accesso ai servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure 
sanitarie d’interesse generale, nonché di lotta al contrasto della povertà e degrado, 
e si realizzerà in coerenza con quanto previsto dagli indirizzi nazionali e regionali dei 
Piani di Zona per la presa in carico nei servizi urbani alla prima infanzia.  
 
Nonostante le risorse statali indirizzate recentemente al rafforzamento della presa in 
carico per un adeguamento agli standard nazionali ed europei come strumento per 
potenziare l’offerta dei servizi di cura e ridurre il divario rispetto al resto del Paese e 
ai livelli europei, la quota di bambini presi in carico dai servizi educativi comunali o 
convenzionati sono ancora lontani i livelli di soddisfacimento del livello di bisogni 
standard per i territori in ritardo di sviluppo. In presenza di condizioni di disagio 
economico, misurato dagli indicatori obiettivo della strategia Europa 2020, le 
percentuali di utilizzo del nido sono tutte inferiori alla media: grave deprivazione 
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materiale, rischio di povertà, bassa intensità di lavoro. Sono dunque le famiglie che 
si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità ad avere difficoltà ad accedere ai 
servizi per la prima infanzia, confermando come la disuguaglianza economica possa 
tradursi in disuguaglianza di opportunità.  
Pertanto, la sfida che si intende perseguire è orientata a consolidare e rafforzare 
anche per la Città di Reggio Calabria le politiche di sostegno ai servizi urbani alla prima 
infanzia messe in campo in questi anni, andando a inserirle in una logica di continuità 
temporale e di azione di sistema innovativa ed integrata nei servizi di Welfare Locale 
all’interno di una nuova programmazione di area, coerente agli obiettivi del Piano di 
zona in fase di definizione.  La nuova programmazione d’area consentirà al progetto 
di avere un ampio respiro in prospettiva rispetto alle policy comunitarie 2021-2027 
orientate a realizzare un'Europa più sociale attraverso il rafforzamento e la 
razionalizzazione dei servizi sociali sempre più integrati ed innovativi sul territorio. 

Il progetto si pone come finalità il consolidamento e rafforzamento dei servizi rivolti 
alla prima infanzia che, attualmente,  il Settore Welfare eroga a favore di 125 utenti 
residenti sul territorio comunale.    
 
 

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

pianificazione previsti per il livello comunale 

L’intervento si inserisce perfettamente nella programmazione Regionale e comunale, 
trovando il proprio riscontro all’interno del Piano di zona Comunale.  

 

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

L’operazione è in grado di apportare effetti positivi in sinergia con le iniziative 

promosse attraverso l’asse 3 del PON e con tutte le azioni promosse in ambito 

sociale attraverso il POC Metro  

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto garantirà il servizio presso i tre asili comunali presenti sul territorio 
comunale e si colloca nell’ambito degli interventi di sostegno educativo e sociale di 
interesse pubblico con l’obiettivo di assicurare il mantenimento delle esigenze di 
crescita, socializzazione ed apprendimento dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni andando 
ad incrementare le pari opportunità per le famiglie destinatarie nel quadro di una 
politica per la prima infanzia, nonché di garanzia del diritto all’educazione, nel 
rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.  
Si configura come un complesso di azioni orientate alla promozione del benessere 
dei più piccoli, in un contesto generale di miglioramento delle politiche sociali 
finalizzate a sviluppare interventi funzionali al miglioramento della qualità della vita 
dell’infanzia nel suo insieme e ad offrire adeguate risposte ai cambiamenti di 
carattere strutturale e di organizzazione familiare nel nostro territorio in una logica 
di rafforzamento dei diritti dei minori, capace di realizzare una politica adeguata per 
la famiglia a livello locale. L’Asilo nido, si propone come luogo educativo, non 
alternativo, ma integrativo della famiglia. Offre ai bambini la possibilità di acquisire 
conoscenze, sperimentare forme di socialità diverse con adulti e coetanei estranei al 
nucleo familiare.  Il progetto è fortemente orientato a garantire  un miglioramento 
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della qualità della vita delle famiglie con fasce di reddito basse alle quali venga 
garantito accesso al servizio di educazione alla prima infanzia. 
L’iniziativa è strategica rispetto all’area urbana di riferimento e risponde alla 
domanda del territorio in tema di servizi alla prima infanzia in aree degradate. 
Tramite l’erogazione dei servizi nei Nidi d’infanzia riqualificati nelle periferie Nord e 
Sud della città, sono state infatti raggiunte più di 100 famiglie all’anno già a partire 
dall’annualità 2014-2015, ed è auspicabile un consolidamento di tali standard. In tal 
senso è fondamentale poter garantire tramite questo progetto anche una continuità 
temporale: si realizza l’attivazione e il rafforzamento di servizi in aree degradate, e di 
attività economiche a contenuto sociale, rivolte sia ad un target di individui e famiglie 
in aree svantaggiate del territorio.  
Il progetto, inserito nel mix dei servizi sociali del territorio che verranno programmati 
nel Piano di Zona, concorre alla riduzione delle condizioni di marginalizzazione delle 
famiglie a rischio di in condizione di marcata esclusione e contribuisce a veicolare e 
diffondere modalità di collaborazione pubblico-privato per il raggiungimento dei 
Livelli di standard.  E’ strategico e strumentale al conseguimento del risultato di 
creazione di una azione di sistema a vantaggio di tutte le operazioni già poste in 
essere in tema si Servizi Sociali e di politiche attive sul territorio in tema di Inclusione 
Sociale. E’ proprio a partire dall’attuazione di quanto previsto nel Piano di Zona che 
si concretizzano i risultati di continuità temporale e potenziamento dell’offerta sul 
territorio in risposta ai fabbisogni sempre crescenti manifestati in termini di presa in 
carico del soggetto verso maggiori standard di efficacia, garantendo al contempo la 
sostenibilità finanziaria delle prestazioni, in cui tutti i servizi domiciliari, socio 
assistenziali, educativo scolatici a  favore delle famiglie e della  popolazione  anziana  
e disabile sono centrali e fortemente orientati a conseguire i risultati migliori per gli 
utenti e le loro famiglie anche in relazione ai costi, più bassi se confrontati con 
l’istituzionalizzazione e le cure formali. Il progetto, si propone di andare oltre il 
consolidamento agli standard attivati sul territorio negli ultimi anni attraverso il 
sistema dei servizi sociali attivati dal Comune. Si propone di applicare un modello 
innovativo di servizi o iniziative continuative che consentano la conoscenza della 
realtà della persona, la presa in carico integrata sino al soddisfacimento del bisogno 
personalizzato e integrale in linea con la qualità standard ed il livello delle prestazioni 
standard fissate. 
Il risultato atteso di questa iniziativa è dunque collegato ad una qualificazione degli 
standard in termini di servizi sociali ed una razionalizzazione delle prestazioni da 
erogare a livello territoriale a favore dei destinatari ultimi, utenti del sistema di 
Welfare attivato a livello locale. 
 
L’intervento è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di 
Covid-19. 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Reggio Calabria e comuni appartenenti alla Citta’ Metropolitana di Reggio 

Calabria 

 

Fonti di finanziamento314 

Risorse PON METRO (ReactEU)  € 1.300.000,00 

                                                           
314  Importi in euro 
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Altre risorse pubbliche (se 

presenti) 
 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 1.300.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 

originaria  
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RC.7.1.1.b - Servizi di Assistenza educativa per minori disabili 

Anagrafica progetto 

Codice progetto315 RC.7.1.1.b 

Titolo progetto316 Servizi di Assistenza educativa per minori disabili 

CUP (se presente)  

Modalità di 

attuazione317 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione318 
Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario319 Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 

Procedimento  

Soggetto attuatore Comune di Reggio Calabria – Settore Welfare  

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Il progetto è in linea con politiche di welfare poste in essere dall’Amministrazione 
comunale negli ultimi anni, orientate a programmare e realizzare interventi finalizzati 
a garantire ai disabili e alle loro famiglie pari opportunità nei percorsi di vita, offrendo 
reali soluzioni che siano attente alla globalità dei loro bisogni nel rispetto 
dell’unitarietà della persona, adottando modelli operativi flessibili attraverso 
interventi personalizzati ad esigenze diversificate.  
Il progetto è volto a garantire ai minori disabili del territorio e alle famiglie, il servizio 
di assistenza educativa attraverso azioni di supporto finalizzate a favorire 
l’integrazione scolastica degli stessi.  In particolare è rivolto ai minori in situazione di 
gravità di cui all’ art.3, comma 3 ai sensi della legge 104/1992, frequentanti le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado ricadenti nel Comune di Reggio 
Calabria.   Si tratta di ampliare la gamma dei servizi sociali rivolti ai soggetti disabili 
del territorio, dando continuità alle politiche a favore delle famiglie sullo stesso 
territorio degradato a maggiore rischio di esclusione sociale e di marginalità-povertà. 
Infatti, i servizi erogati verso questa fascia di popolazione a rischio di 
marginalizzazione sono assolutamente strategici per garantire, l'attuazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni assistenziali. Coerentemente con la definizione dei livelli 
essenziali di assistenza sanitaria e sociale alla persona con disabilità, riferiti ai 
principali diritti indicati dalla Convenzione ONU -che sancisce il diritto all’istruzione 
delle persone con disabilità come strumento per lo sviluppo delle loro potenzialità, 

                                                           
315 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) 
316 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
317 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
318 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 
319 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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come garanzia della loro dignità umana nonché come mezzo indispensabile per la 
loro autonomia individuale e la capacità di compiere scelte in condizioni di libertà e 
di pari opportunità dai quali dipende la loro futura socializzazione e inclusione 
sociale- e in linea con le indicazioni già formulate dalla Legge 328/2000 all’art. 24, la 
presa in carico dai servizi comunali è stata garantita negli ultimi anni, nonostante 
sono ancora lontani i livelli di soddisfacimento del livello di bisogni standard per i 
territori in ritardo di sviluppo. 
 
Il progetto è in linea con le iniziative già avviate in tema di miglioramento dell’accesso 
ai servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie 
d’interesse generale, nonché di lotta al contrasto della povertà e degrado, e si 
realizzerà in coerenza con quanto previsto dagli indirizzi nazionali e regionali dei Piani 
di Zona per la presa in carico nei servizi urbani alla persona disabile.  
 
Tramite l’integrazione scolastica si realizza un supporto diretto al soggetto disabile 
per lo sviluppo delle loro potenzialità come garanzia della loro dignità umana e come 
mezzo per l’autonomia individuale, raggiungimento di pari opportunità e di libertà. 
Tale supporto insiste sia sugli individui svantaggiati, che manifestano spesso diversi 
gradi di difficoltà nell’inserimento, nella relazionalità e nell’impiego, aumentando la 
gamma delle opportunità di crescita personale, ma anche fornendo alle famiglie un 
aiuto non solo economico al reddito. Tuttavia è ancora lontano l’obiettivo di 
soddisfacimento della domanda. I costi elevati di sostegno alla disabilità sono 
sostenuti solo dalla collettività (finanziamento pubblico), e dalle famiglie. La rete dei 
servizi e delle strutture palesa forti squilibri territoriali, dovuti alla disparità di risorse 
a disposizione degli Enti locali; per conseguenza, le persone con disabilità e le loro 
famiglie subiscono discriminazioni in base al luogo in cui vivono. In questo quadro, di 
oggettiva difficoltà, è considerato certamente rilevante il contributo di tale progetto 

per avviare processi e percorsi diretti a favorire la piena inclusione sociale e pari 
opportunità all’istruzione delle persone con disabilità che altrimenti sul territorio 
non avrebbero opportunità adeguate. Le persone con disabilità incontrano 
certamente maggiori difficoltà, spesso non agevolate dal loro background 
familiare, nel terminare il percorso di studi. La loro presenza nelle scuole è 
aumentata nel tempo, anche se è necessario rafforzare questi servizi per 
raggiungere una piena partecipazione scolastica. La qualità dell’azione formativa 
nell’ambito scolastico per l’alunno disabile aumenta quando accanto 
all’insegnante per il sostegno vi è l’affiancamento di figure opportunamente 
formate, che garantiscano l’assistenza di base e supportino la socializzazione e 
l’autonomia del singolo, come ad esempio gli assistenti all’autonomia e alla 
comunicazione, figure professionali finanziate proprio dall’Ente locale, la cui 
presenza può facilitare considerevolmente la partecipazione dell’alunno alle 
attività didattiche e relazionali.  

Pertanto, la sfida che si intende perseguire è orientata a consolidare e rafforzare 
un’offerta di sostegno di servizi urbani messi in campo in questi anni, andando a 
inserirle in una logica di continuità temporale e di azione di sistema innovativa ed 
integrata nei servizi di Welfare Locale all’interno di una nuova programmazione di 
area, coerente agli obiettivi del Piano di zona in fase di definizione.  La nuova 
programmazione d’area consentirà al progetto di avere un ampio respiro in 
prospettiva rispetto alle policy comunitarie 2021-2027 orientate a realizzare 
un'Europa più sociale attraverso il rafforzamento e la razionalizzazione dei servizi 
sociali sempre più integrati ed innovativi sul territorio. 
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Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

L’intervento si inserisce perfettamente nella programmazione Regionale e comunale, 
trovando il proprio riscontro all’interno del Piano di zona Comunale.  

 

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

L’Amministrazione comunale ha contribuito significativamente negli ultimi anni con 
la Programmazione dei Fondi comunitari nazionali e regionali ad attuare tali politiche 
d’intervento mirate, aderendo, oltre che con i propri fondi di bilancio, anche con 
quelli  del FNA L.328/2000, e con le risorse dell’Ambito I, Linea I.3.1 Interventi di 
Inclusione Sociale, del POC Città Metropolitane 2014-2020 Metro per le annualità 
2019-2021. 
Tale strategia è risultata complementare alle Azioni di sviluppo del PON Metro Rc in 
tema di Inclusione sociale, finanziato con i fondi FSE e FESR degli Assi 3 e 4. Inoltre è 
a vantaggio della stessa fascia di popolazione alla quale si rivolgono le analoghe 
iniziative alle quali ha aderito l’Ente come beneficiario dei contributi nell’ambito delle 
politiche del Programma PON Inclusione 2014-2020- Sostegno per l’inclusione attiva 
(SIA) - Azione 9.1.1 e in linea con la REI e l’attuazione del Piano Regionale 2018-2020 
per la lotta alla povertà. 

 

Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto si pone come finalità il consolidamento e rafforzamento dei servizi, già 
attivi sul territorio, rivolti all’integrazione scolastica degli studenti con disabilità, 
frequentanti le scuole del territorio. In particolare, il progetto si prefigge di 
perseguire l’obiettivo generale di garantire il raggiungimento del maggior grado 
possibile di integrazione sociale e scolastica per ciascun alunno disabile, secondo 
quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) a ciascuno assegnato 
dall’Istituzione scolastica di riferimento in considerazione delle specifiche e personali 
diverse abilità. Il raggiungimento di tali obiettivi è realizzato attraverso 
l’affiancamento dell’alunno disabile da parte di un assistente educativo -assistenziale 
che supporti il progetto integrativo della scuola. 
Si prevede pertanto di realizzare una innovazione organizzativa del servizio di 
assistenza agli alunni disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° 
grado del Comune di Reggio Calabria, per superare sovrapposizioni e 
frammentazione dell’offerta formativa e di migliorare e razionalizzare l’utilizzo delle 
risorse impiegate. Si pone con carattere di integrazione e non di sostituzione delle 
attività assistenziali di base e didattiche di competenza dell’istituzione scolastica, 
fornendo ai soggetti disabili l’assistenza materiale, l’ausilio nella comunicazione 
personale e il raggiungimento dell’autonomia. E’ realizzato attraverso 
l’affiancamento dell’alunno disabile da parte di un assistente educativo -assistenziale 
che supporti il progetto integrativo della scuola, senza che vi sia un accavallamento 
con l’insegnante di sostegno. La funzione del personale ad esso dedicato è quella di 
fornire un supporto educativo, “ad personam”, intervenendo nel campo delle 
competenze dell’alunno con disabilità, delle sue relazioni sociali e delle sue 
autonomie personali. Si prefissa il raggiungimento del maggior grado possibile di 
integrazione sociale e scolastica per ciascun alunno disabile secondo quanto 
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condiviso nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e in considerazione delle 
specifiche e personali e le diverse abilità. In relazione al progetto educativo 
individualizzato, il supporto, che generalmente si configura come intervento 
individuale in ambito scolastico, può in alcuni casi particolari essere inteso come 
intervento scolastico in piccolo gruppo. Le attività prevalenti del servizio si effettuano 
nei plessi scolastici in cui i soggetti sono inseriti in un monte ore settimanale definito 
e all’interno dell’orario scolastico, con un orario funzionale al progetto individuale. 
La collocazione oraria è concordata con i Referenti scolastici. 
 

Il progetto, inserito nel mix dei servizi sociali del territorio che verranno 
programmati nel Piano di Zona, concorre alla riduzione delle condizioni di 
marginalizzazione delle famiglie in condizione di marcata esclusione e 
contribuisce a veicolare e diffondere modalità di collaborazione pubblico-
privato per il raggiungimento dei Livelli di standard.  E’ strategico e 
strumentale al conseguimento del risultato di creazione di una azione di 
sistema a vantaggio di tutte le operazioni già poste in essere in tema si Servizi 
Sociali e di politiche attive sul territorio in tema di Inclusione Sociale. E’ 
proprio a partire dall’attuazione di quanto previsto nel Piano di Zona che si 
concretizzano i risultati di continuità temporale e potenziamento dell’offerta 
sul territorio in risposta ai fabbisogni sempre crescenti manifestati in termini 
di presa in carico del soggetto verso maggiori standard di efficacia, 
garantendo al contempo la sostenibilità finanziaria delle prestazioni, in cui 
tutti i servizi domiciliari, socio assistenziali, educativo scolatici a  favore delle 
famiglie e della  popolazione  anziana  e disabile sono centrali e fortemente 
orientati a conseguire i risultati migliori per gli utenti e le loro famiglie anche 
in relazione ai costi, più bassi se confrontati con l’istituzionalizzazione e le cure 
formali. Il progetto, si propone di andare oltre il consolidamento agli standard 
attivati sul territorio negli ultimi anni attraverso il sistema dei servizi sociali 
attivati dal Comune. Si propone di applicare un modello innovativo di servizi 
o iniziative continuative che consentano la conoscenza della realtà della 
persona, la presa in carico integrata sino al soddisfacimento del bisogno 
personalizzato e integrale in linea con la qualità standard ed il livello delle 
prestazioni standard fissate. 

Il risultato atteso di questa iniziativa è dunque collegato ad una qualificazione 
degli standard in termini di servizi sociali ed una razionalizzazione delle 
prestazioni da erogare a livello territoriale a favore dei destinatari ultimi, 
utenti del sistema di Welfare attivato a livello locale. 
 

L’intervento è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di 
Covid-19. 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Reggio Calabria e comuni appartenenti alla Citta’ Metropolitana di Reggio 

Calabria 

 

Fonti di finanziamento320 

                                                           
320  Importi in euro 
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Risorse PON METRO (ReactEU)  € 1.846.428,57 

Altre risorse pubbliche (se 

presenti) 
 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 1.846.428,57 

Eventuale fonte di finanziamento 

originaria  
 

 

 

 

RC.7.1.1.c - Servizi di assistenza domiciliare per cittadini diversamente abili 

Anagrafica progetto 

Codice progetto321 RC.7.1.1.c 

Titolo progetto322 Servizi di assistenza domiciliare per cittadini diversamente abili 

CUP (se presente)  

Modalità di 

attuazione323 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione324 
Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario325 Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 

Procedimento  

Soggetto attuatore Comune di Reggio Calabria – Settore Welfare  

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Il progetto è in linea con politiche di welfare poste in essere dall’Amministrazione 
comunale negli ultimi anni, orientate a programmare e realizzare interventi finalizzati 
a garantire ai disabili e alle loro famiglie pari opportunità nei percorsi di vita, offrendo 
reali soluzioni che siano attente alla globalità dei loro bisogni nel rispetto 
dell’unitarietà della persona, adottando modelli operativi flessibili attraverso 
interventi personalizzati ad esigenze diversificate.  
 

                                                           
321 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) 
322 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
323 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
324 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 
325 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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l progetto è volto a garantire ai disabili del territorio e alle famiglie, il servizio di 
assistenza domiciliare attraverso azioni di supporto finalizzate a favorire interventi 
funzionali al miglioramento della qualità della vita del soggetto stesso e della famiglia 
e ad offrire adeguate risposte ai cambiamenti di carattere strutturale e di 
organizzazione familiare. L’assistenza domiciliare si concretizza pertanto, in un 
complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate a domicilio dei 
soggetti disabili tali da rispondere sia a bisogni di carattere temporaneo che 
prolungato e garantendo il maggior benessere possibile tramite l'erogazione di 
diversi tipi di prestazioni finalizzate a sviluppare  la permanenza del soggetto disabile 
nel proprio contesto sociale, relazionale e familiare, con un livello di tutela finalizzato 
ad evitare l’istituzionalizzazione e di favorire la rimozione degli ostacoli fisici, 
psicologici e relazionali che limitano l’autonomia dei fruitori del servizio, valorizzando 
le abilità. 
 
Si tratta di ampliare la gamma dei servizi sociali rivolti ai soggetti disabili del territorio, 
dando continuità alle politiche a favore delle famiglie sullo stesso territorio 
degradato a maggiore rischio di esclusione sociale e di marginalità-povertà. Infatti, i 
servizi erogati verso questa fascia di popolazione a rischio di marginalizzazione sono 
assolutamente strategici per garantire, l'attuazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni assistenziali. Coerentemente con la definizione dei livelli essenziali di 
assistenza sanitaria e sociale alla persona con disabilità, riferiti ai principali diritti 
indicati dalla Convenzione ONU -che sancisce il diritto all’istruzione delle persone con 
disabilità come strumento per lo sviluppo delle loro potenzialità, come garanzia della 
loro dignità umana nonché come mezzo indispensabile per la loro autonomia 
individuale e la capacità di compiere scelte in condizioni di libertà e di pari 
opportunità dai quali dipende la loro futura socializzazione e inclusione sociale- e in 
linea con le indicazioni già formulate dalla Legge 328/2000 all’art. 24, la presa in 
carico dai servizi comunali è stata garantita negli ultimi anni, nonostante sono ancora 
lontani i livelli di soddisfacimento del livello di bisogni standard per i territori in 
ritardo di sviluppo. 
 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

L’intervento si inserisce perfettamente nella programmazione Regionale e comunale, 
trovando il proprio riscontro all’interno del Piano di zona Comunale.  

 

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

L’Amministrazione comunale ha contribuito significativamente negli ultimi anni con 
la Programmazione dei Fondi comunitari nazionali e regionali ad attuare tali politiche 
d’intervento mirate, aderendo, oltre che con i propri fondi di bilancio, anche con 
quelli  del FNA L.328/2000, e con le risorse dell’Ambito I, Linea I.3.1 Interventi di 
Inclusione Sociale, del POC Città Metropolitane 2014-2020 Metro per le annualità 
2019-2021. 
Tale strategia è risultata complementare alle Azioni di sviluppo del PON Metro Rc in 
tema di Inclusione sociale, finanziato con i fondi FSE e FESR degli Assi 3 e 4. Inoltre è 
a vantaggio della stessa fascia di popolazione alla quale si rivolgono le analoghe 
iniziative alle quali ha aderito l’Ente come beneficiario dei contributi nell’ambito delle 
politiche del Programma PON Inclusione 2014-2020- Sostegno per l’inclusione attiva 
(SIA) - Azione 9.1.1 e in linea con la REI e l’attuazione del Piano Regionale 2018-2020 
per la lotta alla povertà. 
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Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto si pone come finalità il consolidamento e rafforzamento dei servizi, già 
attivi sul territorio, rivolti all’integrazione scolastica degli studenti con disabilità, 
frequentanti le scuole del territorio. In particolare, il progetto si prefigge di 
perseguire l’obiettivo generale di garantire il raggiungimento del maggior grado 
possibile di integrazione sociale e scolastica per ciascun alunno disabile, secondo 
quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) a ciascuno assegnato 
dall’Istituzione scolastica di riferimento in considerazione delle specifiche e personali 
diverse abilità. Il raggiungimento di tali obiettivi è realizzato attraverso 
l’affiancamento dell’alunno disabile da parte di un assistente educativo -assistenziale 
che supporti il progetto integrativo della scuola. 
Si prevede pertanto di realizzare una innovazione organizzativa del servizio di 
assistenza agli alunni disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° 
grado del Comune di Reggio Calabria, per superare sovrapposizioni e 
frammentazione dell’offerta formativa e di migliorare e razionalizzare l’utilizzo delle 
risorse impiegate. Si pone con carattere di integrazione e non di sostituzione delle 
attività assistenziali di base e didattiche di competenza dell’istituzione scolastica, 
fornendo ai soggetti disabili l’assistenza materiale, l’ausilio nella comunicazione 
personale e il raggiungimento dell’autonomia. E’ realizzato attraverso 
l’affiancamento dell’alunno disabile da parte di un assistente educativo -assistenziale 
che supporti il progetto integrativo della scuola, senza che vi sia un accavallamento 
con l’insegnante di sostegno. La funzione del personale ad esso dedicato è quella di 
fornire un supporto educativo, “ad personam”, intervenendo nel campo delle 
competenze dell’alunno con disabilità, delle sue relazioni sociali e delle sue 
autonomie personali. Si prefissa il raggiungimento del maggior grado possibile di 
integrazione sociale e scolastica per ciascun alunno disabile secondo quanto 
condiviso nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e in considerazione delle 
specifiche e personali e le diverse abilità. In relazione al progetto educativo 
individualizzato, il supporto, che generalmente si configura come intervento 
individuale in ambito scolastico, può in alcuni casi particolari essere inteso come 
intervento scolastico in piccolo gruppo. Le attività prevalenti del servizio si effettuano 
nei plessi scolastici in cui i soggetti sono inseriti in un monte ore settimanale definito 
e all’interno dell’orario scolastico, con un orario funzionale al progetto individuale. 
La collocazione oraria è concordata con i Referenti scolastici. 
 

Il progetto, inserito nel mix dei servizi sociali del territorio che verranno 
programmati nel Piano di Zona, concorre alla riduzione delle condizioni di 
marginalizzazione delle famiglie a rischio di esclusione e contribuisce a 
veicolare e diffondere modalità di collaborazione pubblico-privato per il 
raggiungimento dei Livelli di standard.  E’ strategico e strumentale al 
conseguimento del risultato di creazione di una azione di sistema a vantaggio 
di tutte le operazioni già poste in essere in tema si Servizi Sociali e di politiche 
attive sul territorio in tema di Inclusione Sociale. E’ proprio a partire 
dall’attuazione di quanto previsto nel Piano di Zona che si concretizzano i 
risultati di continuità temporale e potenziamento dell’offerta sul territorio in 
risposta ai fabbisogni sempre crescenti manifestati in termini di presa in carico 
del soggetto verso maggiori standard di efficacia, garantendo al contempo la 
sostenibilità finanziaria delle prestazioni, in cui tutti i servizi domiciliari, socio 
assistenziali, educativo scolatici a  favore delle famiglie e della  popolazione  
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anziana  e disabile sono centrali e fortemente orientati a conseguire i risultati 
migliori per gli utenti e le loro famiglie anche in relazione ai costi, più bassi se 
confrontati con l’istituzionalizzazione e le cure formali. Il progetto, si propone 
di andare oltre il consolidamento agli standard attivati sul territorio negli 
ultimi anni attraverso il sistema dei servizi sociali attivati dal Comune. Si 
propone di applicare un modello innovativo di servizi o iniziative continuative 
che consentano la conoscenza della realtà della persona, la presa in carico 
integrata sino al soddisfacimento del bisogno personalizzato e integrale in 
linea con la qualità standard ed il livello delle prestazioni standard fissate. 

Il risultato atteso di questa iniziativa è dunque collegato ad una qualificazione 
degli standard in termini di servizi sociali ed una razionalizzazione delle 
prestazioni da erogare a livello territoriale a favore dei destinatari ultimi, 
utenti del sistema di Welfare attivato a livello locale. 
L’intervento è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di 
Covid-19. 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Reggio Calabria e comuni appartenenti alla Citta’ Metropolitana di Reggio 

Calabria 

 

Fonti di finanziamento326 

Risorse PON METRO (ReactEU)  € 665.000,00 

Altre risorse pubbliche (se 

presenti) 
 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 665.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 

originaria  
 

 

 

 

RC.7.1.1.d - Servizi di Assistenza domiciliare Anziani non autosufficienti 

Anagrafica progetto 

Codice progetto327 RC.7.1.1.d 

Titolo progetto328 Servizi di Assistenza domiciliare Anziani non autosufficienti 

CUP (se presente)  

                                                           
326  Importi in euro 
327 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) 
328 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
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Modalità di 

attuazione329 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione330 
Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario331 Comune di Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 

Procedimento  

Soggetto attuatore Comune di Reggio Calabria – Settore Welfare  

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

Il progetto è in linea con politiche di welfare poste in essere dall’Amministrazione 
comunale negli ultimi anni, orientate a programmare e realizzare interventi finalizzati 
a garantire alla popolazione anziana over 65 non autosufficiente e alle loro famiglie 
prestazioni di natura socio assistenziale orientate al raggiungimento dei Livelli di 
standard e degli obiettivi di Long Term care come quelli di integrare l’opera della 
famiglia e della società di prevenzione e rimozione di forme di emarginazione sociale, 
assicurando il mantenimento dell’anziano negli spazi sociali e familiari di origine 
attraverso iniziative idonee all’ausilio della vita domestica e di relazione. Con il 
progressivo invecchiamento generale della popolazione e la crescita dei casi di 
malattie neurodegenerative, nonché con il forte incremento del numero delle 
famiglie cosiddette mononucleari che mina le potenzialità dell’assistenza erogata 
all’interno dei nuclei familiari, i servizi erogati verso questa fascia di popolazione a 
rischio di marginalizzazione sono assolutamente strategici per garantire, l'attuazione 
dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. 
 
l progetto è volto a garantire agli anziani over 65 non autosufficienti del territorio e 
alle famiglie, il servizio di assistenza domiciliare attraverso azioni di supporto 
finalizzate a favorire interventi funzionali al miglioramento della qualità della vita del 
soggetto stesso e della famiglia e ad offrire adeguate risposte ai cambiamenti di 
carattere strutturale e di organizzazione familiare. L’assistenza domiciliare si 
concretizza pertanto, in un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale 
prestate a domicilio dei soggetti anziani tali da rispondere sia a bisogni di carattere 
temporaneo che prolungato e garantendo il maggior benessere possibile tramite 
l'erogazione di diversi tipi di prestazioni finalizzate a sviluppare la permanenza 
dell’anziano nel proprio ambiente abitativo e sociale supportandolo nelle azioni della 
vita quotidiana anche attraverso azioni strumentali e  di accrescere la capacità 
dell’anziano di autodeterminazione, attraverso sia attività socializzanti, evitando il 
rischio dell’emarginazione sociale, fornendo sostegno alla politica delle famiglie 
attraverso l’erogazione di prestazioni assistenziali, atte a prevenire malattie cronico- 
degenerative e riducendo il rischio di ricovero o ospedalizzazione. 
 

                                                           
329 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
330 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 
331 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Si tratta di ampliare la gamma dei servizi sociali rivolti ai soggetti cosiddetti “fragili” 
del territorio, dando continuità alle politiche a favore delle famiglie sullo stesso 
territorio degradato a maggiore rischio di esclusione sociale e di marginalità-povertà. 
Infatti, i servizi erogati verso questa fascia di popolazione a rischio di 
marginalizzazione sono assolutamente strategici per garantire, l'attuazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni assistenziali.  
 
Il progetto, è quindi in linea con le iniziative già avviate in tema di miglioramento 
dell’accesso ai servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure 
sanitarie d’interesse generale, nonché di lotta al contrasto della povertà e degrado, 
e si realizzerà in coerenza con quanto previsto dagli indirizzi nazionali e regionali dei 
Piani di Zona per la presa in carico nei servizi urbani alle persone anziane non 
autosuffcienti.  
 
 
 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 

pianificazione previsti per il livello comunale 

L’intervento si inserisce perfettamente nella programmazione Regionale e comunale, 
trovando il proprio riscontro all’interno del Piano di zona Comunale.  

 

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

Anche grazie alle risorse statali indirizzate al rafforzamento della presa in carico per 
un adeguamento agli standard nazionali ed europei l’Amministrazione comunale ha 
contribuito significativamente negli ultimi anni con la Programmazione dei Fondi 
comunitari nazionali e regionali ad attuare tali politiche d’intervento mirate, ed ha 
aderito a seconda delle disponibilità stabilite dalle varie Leggi finanziarie al 
finanziamento di livelli essenziali che costituiscono diritti soggettivi duraturi nel 
tempo.  A partire dal 2013-2014 ha inoltre aderito al finanziamento nell’ambito dei 
Fondi PAC (a valere sul Fondo di Rotazione FdR), “PAC- PNSCIA, Programma 
Nazionale  dei Servizi di cura per la prima infanzia e Anziani non autosufficienti  – 
Piano di Azione e Coesione” del Ministero dell’Interno, che è rivolto agli anziani ultra 
sessantacinquenni e consente il rafforzamento dei servizi di cura e intervento a 
favore della non autosufficienza ed in particolar modo intende favorire il 
mantenimento o l'ampliamento di servizi di cura (non infermieristici) SAD in coerenza 
con le politiche nazionali di sostegno promosse dall’Amministrazione Comunale, in 
linea con i principi e i dettami della legge n. 328/2000, della L. R. n. 23/2003. Le 
politiche urbane di inclusione realizzate negli ultimi anni, coerenti con tale Progetto, 
hanno attinto alle risorse dei Programmi Comunitari finanziati dai fondi SIE per il 
periodo 2014-2020, come il PON Inclusione ( proposte di intervento per l’attuazione 
del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-
2019 ), in linea con la REI e l’attuazione del Piano Regionale 2018-2020 per la lotta 
alla povertà, e  il PON Città Metropolitane 2014-2020 (Interventi a valere sugli Assi 3 
e 4) che privilegia anche un approccio innovativo di servizi di comunità e cohousing, 
nonché “l'Agenda Urbana” POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 (Assi 8, 9 e 10) con 
dotazioni specifiche per il Comune di Reggio Calabria.  
Inoltre, i servizi di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti sono stati 
oggetto di finanziamento nell’Ambito I, Linea I.3.1 Interventi di Inclusione Sociale, del 
POC Città Metropolitane 2014-2020 Metro per le annualità 2019-2021. 
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Descrizione dei contenuti progettuali 

Il progetto è in grado di fornire una risposta adeguata al fabbisogno del territorio di 
riferimento per quanto riguarda l’Assistenza Domiciliare e l’erogazione di prestazioni 
socio assistenziali ad anziani non autosufficienti. La tutela dei diritti umani 
fondamentali resta alla base di tutti i sistemi di cura. Spesso invece i servizi 
residenziali e le altre prestazioni tradizionali istituzionali si caratterizzano per una 
rigida separatezza del malato dalla comunità, con la conseguenza di negare alle 
persone in cura molti dei loro diritti di base e in particolare la possibilità di esprimere 
i loro desideri in merito alle terapie di cura da ricevere. Invece, i cosiddetti “servizi di 
comunità”, sarebbero in grado di conseguire risultati migliori per gli utenti e le loro 
famiglie anche in relazione ai costi, più bassi se confrontati con l’istituzionalizzazione 
e le cure formali. Non è un caso che la maggiore concentrazione della domanda 
insoddisfatta, in termini di prestazioni socio assistenziali da realizzarsi 
domiciliarmente, si ha proprio in aree metropolitane a rischio di marginalizzazione, 
in cui i costi dei servizi di cura e socio assistenziali impattano in modo significativo sul 
bilancio delle famiglie.  Il progetto, in relazione a come verrà organizzato e realizzato 
il servizio sul territorio, può rispondere ai fabbisogni minimi e contribuire a 
rispecchiare i livelli standard della qualità in tema di servizi, andando ad intercettare 
la domanda di tali servizi e a soddisfare i bisogni di diverse famiglie.  Per quanto 
efficace, l’intervento esclusivamente in carico all’Ente Pubblico non può sopperire al 
fabbisogno crescente del territorio in tema di Assistenza agli Anziani. Si tratta di 
continuare a programmare iniziative di Long Term Care, integrandole a tale Progetto, 
garantendo la continuità del Servizio sul territorio, anche stimolando ulteriormente 
la capacità del Privato di intervenire con proprie soluzioni innovative, allineandosi nel 
tempo ai modelli europei, molto variegati e strettamente dipendenti proprio 
dall’interazione tra i principali attori: Stato e autonomie locali, mercato profit, non 
profit, famiglie e altri caregiver. Senza dubbio, in ambito nazionale, così come quello 
locale il fabbisogno urbano è in crescita. Ciò in linea soprattutto con il progressivo 
invecchiamento generale della popolazione e la crescita dei casi di malattie 
neurodegenerative, nonché con il forte incremento del numero delle famiglie 
cosiddette mononucleari che mina le potenzialità dell’assistenza erogata all’interno 
dei nuclei familiari. Sulla capacità di soddisfare la domanda incide inoltre anche la 
progressiva evoluzione del sistema ospedaliero verso l’assistenza per i soli acuti, da 
cui deriva la forte esigenza di promuovere un’assistenza extra-ospedaliera in grado 
di affrontare i bisogni della fase post-acuta dell’intervento sanitario. 
Pertanto, la sfida che si intende perseguire è orientata a consolidare e rafforzare 
un’offerta di sostegno di servizi urbani messi in campo in questi anni, andando a 
inserirle in una logica di continuità temporale e di azione di sistema innovativa ed 
integrata nei servizi di Welfare Locale all’interno di una nuova programmazione di 
area, coerente agli obiettivi del Piano di zona in fase di definizione.  La nuova 
programmazione d’area consentirà al progetto di avere un ampio respiro in 
prospettiva rispetto alle policy comunitarie 2021-2027 orientate a realizzare 
un'Europa più sociale attraverso il rafforzamento e la razionalizzazione dei servizi 
sociali sempre più integrati ed innovativi sul territorio. 
Il progetto si pone come finalità il consolidamento e rafforzamento dei servizi, già 
attivi sul territorio, rivolti dare risposta ai fabbisogni dell’Amministrazione per 
garantire la continuità dei servizi per gli utenti presi in carico e per rispondere alle 
nuove esigenze. In particolare andando ad implementare l’erogazione degli stessi per 
l’annualità 2022 sia per il 2023. Il Servizio viene erogato attraverso la scelta da parte 
dell’utente preso in carico dall’Amministrazione (a seguito Avviso Pubblico), di un 
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organismo esterno, selezionato in regime di accreditamento ed iscritto nel Registro 
comunale. Si espleta tramite la concessione di buoni servizio (voucher) nominativi e 
non trasferibili consegnati agli utenti in numero corrispondenti al fabbisogno rilevato 
nei singoli piani di assistenza individualizzati. 
Ha come finalità quella di consentire la permanenza dell’anziano nel proprio 
ambiente abitativo e sociale e di accrescere la sua capacità di autodeterminazione, 
attraverso sia attività socializzanti evitando il rischio dell’emarginazione sociale, sia 
prestazioni assistenziali, atte a prevenire malattie cronico- degenerative. Le 
prestazioni erogate sono indirizzate al sostegno dell’anziano nell’espletamento dell' 
attività di vita quotidiana e di attività strumentali e si concretizzano in attività di varia 
natura, come ad esempio le prestazioni di servizio sociale,  aiuto domestico, piccole 
commissioni, accompagnamento dell’anziano alle visite mediche  o  ad attività 
all’aperto, di tipo infermieristico e riabilitative (da sviluppare ipotizzando un sistema 
di assistenza integrata), di cura alla persona, igenico-sanitarie semplici, interventi per 
favorire la vita di relazione. 

Il progetto, inserito nel mix dei servizi sociali del territorio che verranno 
programmati nel Piano di Zona, concorre alla riduzione delle condizioni di 
marginalizzazione delle famiglie a rischio di esclusione e contribuisce a 
veicolare e diffondere modalità di collaborazione pubblico-privato per il 
raggiungimento dei Livelli di standard.  E’ strategico e strumentale al 
conseguimento del risultato di creazione di una azione di sistema a vantaggio 
di tutte le operazioni già poste in essere in tema si Servizi Sociali e di politiche 
attive sul territorio in tema di Inclusione Sociale. E’ proprio a partire 
dall’attuazione di quanto previsto nel Piano di Zona che si concretizzano i 
risultati di continuità temporale e potenziamento dell’offerta sul territorio in 
risposta ai fabbisogni sempre crescenti manifestati in termini di presa in carico 
del soggetto verso maggiori standard di efficacia, garantendo al contempo la 
sostenibilità finanziaria delle prestazioni, in cui tutti i servizi domiciliari, socio 
assistenziali, educativo scolatici a  favore delle famiglie e della  popolazione  
anziana  e disabile sono centrali e fortemente orientati a conseguire i risultati 
migliori per gli utenti e le loro famiglie anche in relazione ai costi, più bassi se 
confrontati con l’istituzionalizzazione e le cure formali. Il progetto, si propone 
di andare oltre il consolidamento agli standard attivati sul territorio negli 
ultimi anni attraverso il sistema dei servizi sociali attivati dal Comune. Si 
propone di applicare un modello innovativo di servizi o iniziative continuative 
che consentano la conoscenza della realtà della persona, la presa in carico 
integrata sino al soddisfacimento del bisogno personalizzato e integrale in 
linea con la qualità standard ed il livello delle prestazioni standard fissate. 
Il risultato atteso di questa iniziativa è dunque collegato ad una qualificazione degli 
standard in termini di servizi sociali ed una razionalizzazione delle prestazioni da 
erogare a livello territoriale a favore dei destinatari ultimi, utenti del sistema di 
Welfare attivato a livello locale. 
L’intervento è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di 
Covid-19. 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Reggio Calabria e comuni appartenenti alla Citta’ Metropolitana di Reggio 

Calabria 
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Fonti di finanziamento332 

Risorse PON METRO (ReactEU)  € 760.000,00 

Altre risorse pubbliche (se 

presenti) 
 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 760.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 

originaria  
 

 

 

 
 

  

                                                           
332  Importi in euro 
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Asse 8 Assistenza Tecnica (REACT-EU) 

 

1. Sintesi della strategia di intervento  
 

La strategia dell’asse 8 mira   a migliorare la capacità e il livello di qualificazione degli attori che sono coinvolti, 

a vario titolo, nell’attuazione del PON a livello locale, in particolare con riferimento ai progetti React-EU, 

attraverso il rafforzamento delle strutture deputate a: 

● gestire l’attuazione in maniera efficace (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. 

Si interviene sull’efficacia e l’efficienza dell’intero processo di programmazione, attuazione, controllo, 

monitoraggio e gestione finanziaria non solo mediante l’accompagnamento dei diversi soggetti coinvolti, ma 

anche attraverso  il rafforzamento della capacità amministrativa  dell’amministrazione attraverso un 

percorso  di potenziamento di risorse umane, formativo e di valorizzazione della professionalità interne  

Si interverrà sui seguenti quattro macro-ambiti: 

PROGRAMMAZIONE, PREPARAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE 

● Assistenza tecnica   all’Organismo intermedio  per le  tutte attività di competenza ; 

● Supporto ai Settori  nella progettazione e realizzazione di interventi inerenti le tematiche di React eu 

con particolare riguardo  alla digitalizzazione,efficientamento energetico delle infrastrutture 

pubbliche,   di sostenibilità urbana e ambientale, di promozione del territorio  e rigenerazione urbana  

;  

● Promozione di Gruppi di lavoro orizzontali  mediante progetti di facilitazione, accompagnamento e 

supporto tecnico; 

● Coordinamento  e accompagnamento dei gruppi di lavoro tematici  su tematiche complesse 

● Sostegno a procedure volte all’accelerazione della spesa e ad azioni volte a disincagliare progetti con 

criticità attuative mediante l’attivazione di task force dedicate ad affiancare  i settori 

dell’Amminstrazione per la soluzione di problematiche specifiche in fase attuativa; 

● Sostegno alle  esigenze di rafforzamento formativo  del personale interno all’Amministrazione 

attraverso scambi  con le altre Autorità urbane destinatarie del programma , job shadowing, 

formazione anche attraverso  frequenza  di master specifici ; 

● Riconoscimento al personale coinvolto a fronte di particolari competenze e responsabilità  di  

indennità di posizioni organizzative temporanee , o altre forme di incentivo, propedeutiche al 

rafforzamento delle strutture delle coinvolte nell’attuazione del programma;  

● Attivazione  di  piani strategici   nella cultura, turismo sostenibile , giovani   funzionali alla futura 

programmazione Pon; 

● Attivazione di scambi e partenariati  nazionali ed internazionali sulle tematiche del programma 

presente e futuro; 
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MONITORAGGIO, CONTROLLO, SORVEGLIANZA 

● Sviluppo ed implementazione del sistema informatizzato di gestione e monitoraggio  al fine di 

garantire un efficace controllo e soddisfare le potenziali esigenze che emergeranno nella fase di 

attuazione del Programma. 

CAPACITAZIONE AMMINISTRATIVA 

● Acquisizione di servizi specialisti di supporto tecnico  ai fini dell’attuazione del Programma,con 

particolare riferimento alle funzioni delegate in qualità di organismi intermedi; 

● Attivazione di interventi di supporto tecnico e metodologico volti a rafforzare le strutture, gli uffici e 

le unità operative dell'Amministrazione e delle diverse Amministrazioni territoriali coinvolte 

nell'attuazione del Programma 

● Rafforzamento delle   strutture delle Amministrazioni attraverso l’acquisizione di personale tecnico 

amministrativo, con forme di contratto a tempo determinato, somministrazione o altre forme 

contrattuali di tipo subordinato. 

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE 

● Realizzazione delle attività di comunicazione, connesse al Piano di comunicazione, informazione e 

pubblicità, per consentire la capillare diffusione delle informazioni e della comunicazione; 

● Realizzazione di attività di partecipazione ed animazione territoriale per condividere con la 

cittadinanza le strategie di intervento del React-Eu (anche in funzione ponte per la prossima 

programmazione), coinvolgendo in modo attivo le realtà associazionistiche di quartiere ed il terzo 

settore e gli eventuali enti pubblici/privati interessati alle diverse tematiche oggetto di 

programmazione, progettazione ed attuazione; 

2. Indicatori di risultato 
Indicatori di Risultato del Programma 

I010 - Personale equivalente a tempo pieno contrattualizzato: Valore obiettivo 2023: n. 38 

3. Dotazione finanziaria 
Tab.3 

Codice 
progetto333 

Titolo progetto 
Risorse 

assegnate334 

RC 8.1.1.a Supporto assistenza tecnica esterna 3.550.857,88 

RC 8.1.1.b Azioni di capacity building 3.359.662,00 

   

   

   

Totale 6.910.519,88 

 

                                                           
333 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) 
334 Valori in euro 
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4. Schede progetto  
Inserire per ciascun progetto la scheda allegata 

RC 8.1.1.a – Assistenza tecnica REACT-EU 

Anagrafica progetto 

Codice progetto335 8.1.1.a 

Titolo progetto336 Assistenza tecnica REACT-EU 

CUP (se presente)  

Modalità di 

attuazione337 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione338 
Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario339 UPI – Organismo Intermedio Pon Metro Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Da individuare 

 

Soggetto attuatore 
UPI – Organismo Intermedio Pon Metro Reggio Calabria 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

In coerenza con gli obiettivi dell’Asse 8, l’intervento è diretto a garantire e soddisfare 

le esigenze di affiancamento e supporto tecnico-attuativo legate alla concreta e 

corretta implementazione del Programma operativo secondo le direttrici previste dal 

Reg (UE) n. 1303/2013 e ss.mm, nonché secondo quanto previsto dal Reg (UE) 

2221/2020, anche in funzione propedeutica alla programmazione 2021-2027. 

L’intervento, in particolare, sostiene l’acquisizione di esperti o di servizi di Assistenza 

Tecnica come supporto oltre che alle ordinarie funzioni connesse alla 

programmazione e gestione e controllo, anche alla fase di progettazione tecnica degli 

interventi. 

Le attività di Assistenza Tecnica intendono costituire un contributo qualificante 

all’efficacia e all’efficienza delle attività del Programma, a garanzia della celerità e 

qualità degli investimenti, nel pieno rispetto delle disposizioni regolamentari, a 

                                                           
335 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) 
336 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
337 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
338 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 
339 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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partire dalla piena consapevolezza del livello di articolazione e governance del 

Programma. 

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

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le modalità di acquisizione dei servizi saranno coerenti con la normativa nazionale e 

regionale in materia di conferimento di consulenze e incarichi 

professionali/acquisizione di servizi tramite procedure di evidenza pubblica/ gestione 

del personale interno. 

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

L’intervento è collegato trasversalmente a tutte le azioni del PON Metro. L’intervento 

è collegato per analogia di contenuti e modalità attuative all’Azione 5.1.1 del 

Programma. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

L’intervento prevede l’acquisizione di servizi professionali di carattere specialistico 

diretti a supportare l’amministrazione per le attività delegate nei seguenti ambiti: 

PROGRAMMAZIONE, PREPARAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE 

- Supporto all’Organismo intermedio  per le  tutte attività di competenza ; 

- Supporto ai Settori nella progettazione e realizzazione di interventi inerenti 

le tematiche di React eu con particolare riguardo alla digitalizzazione, 

efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, di sostenibilità 

urbana e ambientale, di promozione del territorio  e rigenerazione urbana  ;  

- Sostegno a procedure volte all’accelerazione della spesa e ad azioni volte a 

disincagliare progetti con criticità attuative mediante l’attivazione di task 

force dedicate ad affiancare  i settori delll’Amminstrazione per la soluzione 

di problematiche specifiche in fase attuativa; 

- Supporto all’attivazione di piani strategici nella cultura, turismo sostenibile , 

giovani  funzionali alla futura programmazione Pon; 

MONITORAGGIO, CONTROLLO, SORVEGLIANZA 

- Implementazione ed utilizzo del sistema informatizzato di gestione e 

monitoraggio al fine di garantire un efficace monitoraggio e controllo 

dell’attuazione degli interventi. 

CAPACITAZIONE AMMINISTRATIVA 

- Acquisizione di servizi specialisti di supporto tecnico  ai fini dell’attuazione 

del Programma, con particolare riferimento alle funzioni delegate in qualità 

di organismi intermedi; 

- Rafforzamento delle   strutture delle Amministrazioni attraverso 

l’acquisizione di personale tecnico amministrativo, con forme di contratto a 
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tempo determinato, somministrazione o altre forme contrattuali di tipo 

subordinato. 

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE 

- Realizzazione delle attività di comunicazione, connesse al Piano di 

comunicazione, informazione e pubblicità, per consentire la capillare 

diffusione delle informazioni e della comunicazione; 

- Realizzazione di attività di partecipazione ed animazione territoriale per 

condividere con la cittadinanza le strategie di intervento del React-Eu (anche 

in funzione ponte per la prossima programmazione), coinvolgendo in modo 

attivo le realtà associazionistiche di quartiere ed il terzo settore e gli 

eventuali enti pubblici/privati interessati alle diverse tematiche oggetto di 

programmazione, progettazione ed attuazione. 

L’intervento è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di 

Covid-19. 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Reggio Calabria con il coinvolgimento di tutti i comuni della città 

metropolitana 

 

Fonti di finanziamento340 

Risorse PON METRO 3.550.857,88 

Altre risorse pubbliche (se 

presenti) 
 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 3.550.857,88 

Eventuale fonte di finanziamento 

originaria  
 

 

 

 

 

 

RC 8.1.1.b - Capacitazione amministrativa REACT-EU 

Anagrafica progetto 

Codice progetto341 RC 8.1.1.b 

                                                           
340  Importi in euro 
341 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) 
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Titolo progetto342 Capacitazione amministrativa REACT-EU 

CUP (se presente)  

Modalità di 

attuazione343 
A titolarità 

Tipologia di 

operazione344 
Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario345 UPI – Organismo Intermedio Pon Metro Reggio Calabria 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Da individuare 

 

Soggetto attuatore 
UPI – Organismo Intermedio Pon Metro Reggio Calabria 

 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

In coerenza con gli obiettivi dell’Asse 8, l’intervento è diretto a garantire e soddisfare 

le esigenze di rafforzamento amministrativo dell’Ente sia con riferimento alle 

funzioni delegate in qualità di organismo intermedio, sia riguardo alle strutture ed 

uffici coinvolti nell'attuazione degli interventi. 

L’intervento, in particolare, sostiene il rafforzamento amministrativo attraverso 

l’acquisizione di personale tecnico amministrativo, con forme di contratto a tempo 

determinato, somministrazione o altre forme contrattuali di tipo subordinato. 

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

pianificazione previsti per il livello comunale 

Le modalità di acquisizione dei servizi saranno coerenti con la normativa nazionale e 

regionale in materia di selezione e gestione del personale interno. 

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

L’intervento è collegato trasversalmente a tutte le azioni del PON Metro. L’intervento 

è collegato per analogia di contenuti e modalità attuative all’Azione 5.1.1 del 

Programma. 

Descrizione dei contenuti progettuali 

L’intervento interverrà sui seguenti quattro macro-ambiti: 

                                                           
342 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
343 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
344 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 
345 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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PROGRAMMAZIONE, PREPARAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE 

- Promozione di Gruppi di lavoro orizzontali  mediante progetti di facilitazione, 

accompagnamento e supporto tecnico; 

- Coordinamento  e accompagnamento dei gruppi di lavoro tematici  su tematiche 

complesse 

- Sostegno a procedure volte all’accelerazione della spesa e ad azioni volte a 

disincagliare progetti con criticità attuative mediante l’attivazione di task force 

dedicate ad affiancare  i settori delll’Amminstrazione per la soluzione di 

problematiche specifiche in fase attuativa; 

- Sostegno alle esigenze di rafforzamento formativo  del personale interno 

all’Amministrazione attraverso scambi  con le altre Autorità urbane destinatarie del 

programma , job shadowing, formazione anche attraverso  frequenza  di master 

specifici ; 

- Riconoscimento al personale coinvolto a fronte di particolari competenze e 

responsabilità di indennità di posizioni organizzative temporanee , o altre forme di 

incentivo, propedeutiche al rafforzamento delle strutture delle coinvolte 

nell’attuazione del programma;  

- Attivazione di scambi e partenariati  nazionali ed internazionali sulle tematiche del 

programma presente e futuro; 

MONITORAGGIO, CONTROLLO, SORVEGLIANZA 

- Implementazione ed utilizzo del sistema informatizzato di gestione e monitoraggio 

al fine di garantire un efficace monitoraggio e controllo dell’attuazione degli 

interventi. 

CAPACITAZIONE AMMINISTRATIVA 

- Attivazione di interventi di supporto tecnico e metodologico volti a rafforzare le 

strutture, gli uffici e le unità operative dell‘Amministrazione e delle diverse 

Amministrazioni territoriali coinvolte nell'attuazione del Programma 

- Rafforzamento delle  strutture delle Amministrazioni attraverso l’acquisizione di 

personale tecnico amministrativo, con forme di contratto a tempo determinato, 

somministrazione o altre forme contrattuali di tipo subordinato. 

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE 

- Realizzazione delle attività di comunicazione, connesse al Piano di comunicazione, 

informazione e pubblicità, per consentire la capillare diffusione delle informazioni 

e della comunicazione; 

2020/2221; 

- Realizzazione di attività di partecipazione ed animazione territoriale per condividere 

con la cittadinanza le strategie di intervento del React-Eu (anche in funzione ponte 

per la prossima programmazione), coinvolgendo in modo attivo le realtà 

associazionistiche di quartiere ed il terzo settore e gli eventuali enti pubblici/privati 

interessati alle diverse tematiche oggetto di programmazione, progettazione ed 

attuazione; 
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Modalità di attuazione 

Il rafforzamento della capacità amministrativa dell’Amministrazione. sarà garantito  

attraverso procedure selettive-e-o-concorsuali  attivate dall’ente o con il ricorso a 

scorrimenti di graduatorie di altre pubbliche amministrazioni , nel rispetto dei criteri 

e vincoli assunzionali.  

Verrà attivato,  uno specifico piano di formazione digitale  nonché attivati piani 

formativi di settore  rivolti alle alte professionalità, PO e dirigenti, funzionari coinvolti 

nelle tematiche del Pon  

 La Valorizzazione del personale interno  coinvolto nei processi sarà attuata  

attraverso  il riconoscimento di incentivi , indennità o altri istituti inerenti al salario 

accessorio nel rispetto del CCNL  di settore. 

 Verranno realizzati, con il supporto del personale a tempo determinato e  ditte 

esterne, piani strategici  nel settore cultura , turismo sostenibile , giovani ; detti piani   

saranno funzionali alla nuova programmazione. 

Sarà realizzato un piano di comunicazione  e di partecipazione   delle  azioni messe in 

campo  con la realizzazione di eventi di coinvolgimento dei cittadini e destinatari 

azioni. 

L’intervento è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di 

Covid-19. 

Area territoriale di 

intervento 

Comune di Reggio Calabria con il coinvolgimento di tutti i comuni della città 

metropolitana 

 

Fonti di finanziamento346 

Risorse PON METRO 3.359.662,00 

Altre risorse pubbliche (se 

presenti) 
 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 3.359.662,00 

Eventuale fonte di finanziamento 

originaria  
 

 

 

 

                                                           
346  Importi in euro 
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