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I PATTI PER IL SUD 

I singoli patti regionali 

 Importi in euro 
ABRUZZO (17 maggio 2016) 

Area di intervento Costo totale 
interventi 

Risorse già 
assegnate (1) 

Risorse FSC  
2014-2020 

Altre risorse 
disponibili (2) 

Di cui Risorse 
finanziarie 

FSC al 2017 

Infrastrutture 616.450.000 17.800.000 245.750.000 352.900.000 50.550.000 

Ambiente 477.032.721 21.279.229 182.410.000 273.343.492 24.850.000 

Sviluppo economico 
e produttivo 157.305.000 - 101.305.000 56.000.000 12.150.000 

Turismo e cultura 254.835.000 - 223.635.000 31.200.000 50.950.000 

Totale costi e 
risorse 1.505.622.721 39.079.229 753.100.000 713.443.492 138.500.000 

(1) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con 
provvedimenti di legge; ecc.  
(2) Altre risorse disponibili: POR, Programmi operativi nazionali, altre Fonti Nazionali  

 
Importi in euro 

MOLISE (26 luglio 2016) 

Area di 
intervento 

Costo totale 
interventi 

Risorse già 
assegnate (1) 

Risorse FSC  
2014-2020 

Altre risorse 
disponibili (2) 

Risorse 
finanziarie 

FSC al 2017 

Infrastrutture  293.050.000 106.700.000 157.350.000 29.000.000 28.350.000 

Ambiente  e 
territorio 

226.750.000 88.000.000 72.750.000 66.000.000 10.250.000 

Sviluppo 
economico e 
produttivo  

76.000.000 0 24.000.000 52.000.000 7.500.000 

Turismo e cultura  108.900.000 0 100.900.000 8.000.000 19.400.000 

Innovazione 
formativa  

23.000.000 0 23.000.000 0 4.000.000 

Totale costi e 
risorse  

727.700.000 194.700,000 378.000.000 155.000.000 69.500.000 

(1) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con 
provvedimenti di legge; ecc.  
(2) Altre risorse disponibili: POR, Programma complementare regionale; Programmi operativi nazionali, altre 
Fonti Nazionali  

 
  

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/20160517_Patto_Abruzzo-Scheda_Interv.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Approfondimenti/patti_sud/Patto_Regione_Molise_Allegato_A_20160726.pdf
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 Importi in euro 
BASILICATA (2 maggio 2016) 

Area di intervento Costo totale 
interventi 

Risorse già 
assegnate (1) 

Risorse FSC  
2014-2020 

Altre risorse 
disponibili (2) 

Di cui Risorse 
finanziarie 

FSC al 2017 

Infrastrutture 1.836.186.048 321.096.860 208.600.000 1.306.489.188 14.000.000 

Ambiente 953.616.301 590.803.126 179.326.874 183.486.301 33.000.000 

Sviluppo economico 
e produttivo 424.824.692 268.001.566 108.823.126 48.000.000 28.000.000 

Turismo e cultura 308.250.000 232.614.570 48.450.000 27.185.430 23.900.000 

Welfare e Legalità 278.000.000 179.500.000 20.000.000 78.500.000 5.000.000 

Fondo rotativo 
progettazione; 
accompagnamento) 

28.400.000 0 0 28.400.000 0 

Totale costi e 
risorse 3.829.277.041 1.592.016.122 565.200.000 1.672.060.919 103.900.000 

(1) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con 
provvedimenti di legge; ecc.  
(2) Altre risorse disponibili: POR, Programmi operativi nazionali, altre Fonti Nazionali  

 
 Importi in euro 

CALABRIA (30 aprile 2016) 

Area di 
intervento 

Costo totale 
interventi 

Risorse già 
assegnate (1) 

Risorse FSC  
2014-2020 

Altre risorse 
disponibili (2) 

Di cui Risorse 
finanziarie 

FSC al 2017 

Infrastrutture 
nodali  642.743.399  163.343.399  104.400.000  375.000.000  32.000.000  

Ambiente e 
messa in 
sicurezza del 
territorio  

1.661.558.705  566.486.123  769.329.610  325.742.972  119.400.000  

Sviluppo 
economico e 
produttivo  

665.314.833  385.314.833  60.000.000  220.000.000  10.000.000  

Turismo, 
Cultura e Sport  294.873.969  179.873.000  75.000.000  38.000.000  19.000.000  

Scuola, 
Università e 
Lavoro  

912.639.753  292.246.174  122.993.579  497.400.000  30.000.000  

Edilizia 
sanitaria  662.652.253  602.652.253  60.000.000  0  8.000.000  

Sicurezza e 
Legalità  95.776.811  30.900.000  6.976.811  57.900.000  2.000.000  

Totale costi e 
risorse  4.933.558.754  2.220.815.782  1.198.700.000  1.514.042.972  220.400.000  

(1) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni: quota parte di POR, PAC, APQ, Ordinanze di 
Protezione Civile, Legge 67/88, PON Cultura;  
(2) Altre risorse disponibili: Programmi Operativi Nazionali ed altre fonti nazionali.  

 
  

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/PattoBasilicata_SchedaInterventi.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/20160430_Patto_RegioneCalabria-Scheda_interventi.pdf
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Importi in euro 
CAMPANIA (24 aprile 2016) 

Area di 
intervento 

Costo totale 
interventi 

Risorse già 
assegnate (1) 

Risorse FSC  
2014-2020 

Altre risorse 
disponibili (2) 

Di cui Risorse 
finanziarie 

FSC al 2017 

Infrastrutture  3.517.270.000   1.797.440.000  1.191.600.000  528.230.000   54.640.000   

Ambiente  2.291.430.000   496.400.000   1.036.400.000  758.630.000   306.400.000   

Sviluppo 
economico e 
produttivo  

3.030.000.000   82.000.000   398.000.000   2.550.000.000   121.000.000   

Scuola, 
Università e 
Lavoro  

258.800.000   84.000.000   20.000.000   154.800.000   10.000.000   

Turismo e cultura  444.644.000   93.310.000   134.000.000   217.334.000   19.000.000   

Sicurezza e 
Cultura della 
Legalità  

16.100.000   0 0 16.100.000   0 

Totale costi e 
risorse  9.558.244.000   2.553.150.000  2.780.000.000  4.225.094.000   511.040.000   

(1) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con 
provvedimenti di legge; ecc.  
(2) Altre risorse disponibili: POR, Programma complementare regionale; Programmi operativi nazionali, altre 
Fonti Nazionali  

 
 

 Importi in euro 
SARDEGNA (29 luglio 2016) 

Area di 
intervento 

Costo totale 
interventi 

Risorse già 
assegnate (1) 

Risorse FSC  
2014-2020 

Altre risorse 
disponibili (2) 

Risorse 
finanziarie 

FSC al 2017 

Infrastrutture  1.338.000.000 129.000.000 313.600.000 895.400.000 49.000.000 

Ambiente  e 
territorio 

730.436.096 169.216.997 466.319.099 94.900.000 33.500.000 

Sviluppo 
economico e 
produttivo  

362.294.541 20.077.556 337.216.985 5.000.000 105.836.084 

Turismo e cultura  117.000.000 67.000.000 50.000.000 0 2.500.000 

Infrastrutture 
sociali  350.463.916 0 335.463.916 15.000.000 85.763.916 

Governance 7.000.000 0 7.000.000 0 1.000.000 

Totale costi e 
risorse  2.905.194.550 385.294.553 1.509.600.000 1.010.300.000 277.600.000 

(1) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con 
provvedimenti di legge; ecc.  
(2) Altre risorse disponibili: POR, Programma complementare regionale; Programmi operativi nazionali, altre 
Fonti Nazionali  

N.B  La tabella di cui sopra non comprende € 1.578.000.000 relativi alla Metanizzazione che verranno coperti 
attraverso l’APQ Metano (FSC 2000 – 2006) e le tariffe di trasporto e dispacciamento (corrispettivi relativi 
alla rete nazionale dei gasdotti e alla rete regionale di trasporto). 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Patto_Regione_Campania-SchedaInterventi.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Scheda_Interventi_Patto_Regione_Sardegna.pdf
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 Importi in euro 

PUGLIA (10 settembre 2016) 

Area di 
intervento 

Costo totale 
interventi 

Risorse già 
assegnate (1) 

Risorse FSC  
2014-2020 

Altre risorse 
disponibili (2) 

Risorse 
finanziarie 

FSC al 2017 

Infrastrutture  866.435.364 0 776.335.364 90.100.000 77.049.830 

Ambiente  1.680.805.000  0 505.300.000 1.175.505.000 80.626.161 

Sviluppo 
economico e 
produttivo  

1.389.526.480  0 346.897.669 1.042.628.811 74.023.616 

Turismo, cultura 
e valorizzazione 
risorse naturali 

451.000.000  0 165.000.000 286.000.000 30.937.749 

Occupazione, 
inclusione 
sociale e lotta 
alla povertà, 
istruzione e 
formazione 

1.140.238.537  0 220.238.537 920.000.000 60.434.214 

Altro 
(completamenti) 212.187.577  154.459.147 57.728.430 0 57.728.430 

Totale costi e 
risorse  5.740.192.958  154.459.147 2.071.500.000 3.514.233.811 380.800.000 

(1) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni: POR FESR Puglia 2007-2013.  
(2) Altre risorse disponibili: POR, Programma complementare regionale; Programmi operativi nazionali, altre 
Fonti Nazionali  

 
 Importi in euro 

SICILIA (10 settembre 2016) 

Area di 
intervento 

Costo totale 
interventi 

Risorse già 
assegnate (1) 

Risorse FSC  
2014-2020 

Altre risorse 
disponibili (2) 

Risorse 
finanziarie 

FSC al 2017 

Infrastrutture  1.873.194.701  1.188.000.553 607.900.000 77.000.000  

Ambiente 2.521.303.916  972.332.984 1.174.000.000 375.149.000  

Sviluppo 
economico ed 
attività produttive  

965.495.822  265.000.000 208.500.000 492.258.077  

Turismo e cultura  267.275.504  0 216.500.000 50.489.822  

Sicurezza, 
legalità e vivibilità 
del territorio 

118.654.548  5.694.056 113.100.000 0  

Totale costi e 
risorse  5.745.924.492  2.431.027.593 2.320.000.000 994.896.899  

(1) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con 
provvedimenti di legge; ecc.  
(2) Altre risorse disponibili: POR, Programma complementare regionale; Programmi operativi nazionali, altre 
Fonti Nazionali  

  

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/PattoRegionePuglia.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Schedainterventi.pdf
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I singoli patti con le città metropolitane 

 
 Importi in euro 

BARI 

Area di intervento Costo totale 
interventi 

Risorse già 
assegnate (1) 

Risorse FSC  
2014-2020 

Altre risorse 
disponibili (2) 

Di cui Risorse 
finanziarie 

FSC al 2017 

Infrastrutture  315.100.000 49.000.000 64.500.000 201.600.000 17.450.000 

Sviluppo 
economico e 
produttivo 

71.500.000 25.500.000 46.000.000 0   6.600.000 

Riqualificazione 
sociale e servizi 
metropolitani 

170.000.000 92.000.000   32.300.000 45.700.000   2.400.000 

Ambiente e 
Territorio 32.200.000 0   31.100.000 1.100.000   4.720.000  

Turismo e cultura 63.330.000 830.000 51.000.000 11.500.000 7.130.000 

Governance 5.100.000 0 5.100.000 0 3.500.000 

Totale costi e 
risorse  657.230.000 167.330.000 230.000.000 259.900.000 41.800.000 

(1) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con 
provvedimenti di legge; ecc.  
(2) Altre risorse disponibili: Risorse regionali; Programmi operativi nazionali (es. PON Metro), altre Fonti 
Nazionali.  

 
 

 Importi in euro 
CAGLIARI 

Area di intervento Costo totale 
interventi 

Risorse già 
assegnate (1) 

Risorse FSC  
2014-2020 

Altre risorse 
disponibili (2) 

Di cui Risorse 
finanziarie 

FSC al 2017 

Infrastrutture  91.274.437  14.000.000  60.274.437  17.000.000  4.000.000  

Ambiente, territorio 
e sviluppo turistico 133.258.041  49.163.675  54.094.366  30.000.000  9.580.000  

Sviluppo 
economico e 
produttivo 

27.170.070  0 16.411.730 10.758.340 6.675.000 

Cultura, salute e 
benessere 58.460.843  24.241.376  34.219.467  10.145.000  58.460.843  

Governance 3.000.000  0 3.000.000 0 500.000  

Totale costi e 
risorse  313.163.391  87.405.051  168.000.000  57.758.340  30.900.000  

(1) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con 
provvedimenti di legge; ecc.  
(2) Altre risorse disponibili: Risorse regionali; Programmi operativi nazionali (es. PON Metro), altre Fonti 
Nazionali.  

 
  

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/20160517_Patto_Bari-Scheda_Interv.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Patto_CittaMetropolitanaCagliari_SchedaInterventi.pdf
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 Importi in euro 
CATANIA 

Area di intervento Costo totale 
interventi 

Risorse FSC 
2014-2020 

Altre risorse 
disponibili (1) 

Di cui Risorse 
finanziarie FSC al 

2017 

Infrastrutture  140.105.707  114.500.000  25.605.707  19.500.000  

Ambiente  459.400.000  176.400.000  283.000.000  14.470.000  

Sviluppo economico 
e produttivo  26.814.551  13.459.033  13.355.519  13.459.033  

Turismo e cultura  26.406.872  17.021.872  10.300.000  2.951.872  

Sicurezza e Politiche 
Sociali  86.380.986  10.619.095  75.761.890  10.619.0955  

Totale costi e 
risorse  739.108.116  332.000.000  408.023.116  61.000.000  

(1) Altre risorse disponibili: Risorse regionali; Programmi operativi nazionali (es. PON Metro), altre Fonti 
Nazionali  

 
 
 

 Importi in euro 
MESSINA 

Area di intervento Costo totale 
interventi 

Risorse già 
assegnate (1) 

Risorse FSC  
2014-2020 

Altre risorse 
disponibili (2) 

Di cui Risorse 
finanziarie 

FSC al 2017 

Infrastrutture  342.617.450  157.604.414  170.479.850  14.533.185  29.495.300  

Ambiente e 
Territorio 114.601.443  6.777.036  32.956.200  74.868.207  10.694.700  

Sviluppo 
economico e 
produttivo 

91.367.240  0  57.031.241  34.335.999  3.010.000  

Turismo e cultura 196.322.048  72.500.000  55.585.490  68.236.558  12.100.000  

Sicurezza e cultura 
della legalità 17.034.287  17.034.287  0 0 0 

Altro  
(Edilizia scolastica 
e sportiva, 
infrastrutture e 
servizi per 
inclusione sociale 
nelle periferie) 

15.947.219  0  15.947.219  0  5.700.000  

Totale costi e 
risorse  777.889.687  253.915.737  332.000.000  191.973.950  61.000.000  

(1) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con 
provvedimenti di legge; ecc.  
(2) Altre risorse disponibili: Risorse regionali; Programmi operativi nazionali (es. PON Metro), altre Fonti 
Nazionali.  

 
  

  

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/20160430_Patto_Catania-Scheda_interventi.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/SchedaInterventi_PattoMessina.pdf
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Importi in euro 
NAPOLI 

Area di intervento Costo totale 
interventi 

Risorse già 
assegnate (1) 

Risorse FSC  
2014-2020 

Altre risorse 
disponibili (2) 

Di cui Risorse 
finanziarie 

FSC al 2017 

Infrastrutture  339.880.000  158.000.000  181.880.000 0 24.680.000 

Ambiente e 
Territorio 248.015.907  25.015.907   90.000.000  133.000.000  18.000.000 

Sviluppo 
economico  20.000.000  0 20.000.000  0 7.000.000  

Valorizzazione 
culturale 13.000.000 0 13.000.000 0 6.000.000 

Rafforzamento 
Pubblica 
Amministrazione 

8.720.000  5.600.000  3.120.000  0 1.120.000  

Totale costi e 
risorse  629.615.907 188.615.907 308.000.000 133.000.000  56.800.000  

(1) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con 
provvedimenti di legge; ecc.  
(2) Altre risorse disponibili: Risorse regionali; Programmi operativi nazionali (es. PON Metro), altre Fonti 
Nazionali.  

 
 

 Importi in euro 
PALERMO 

Area di intervento Costo totale 
interventi 

Risorse già 
assegnate (1) 

Risorse FSC  
2014-2020 

Altre risorse 
disponibili (2) 

Di cui Risorse 
finanziarie 

FSC al 2017 

Infrastrutture  575.469.637  362.766.791   208.872.027   3.830.800   14.000.000   

Ambiente  61.202.245  20.579.000   40.623.245  0   13.250.000   

Sviluppo 
economico e 
produttivo  

5.000.000   0   5.000.000   0   3.000.000   

Turismo e cultura  22.700.000  0   22.700.000   0   7.500.000   

Riqualificazione e 
sicurezza urbana  106.518.925  48.714.198  54.804.728  3.000.000   23.250.000   

Totale costi e 
risorse  770.890.807 432.059.989  332.000.000   6.830.800   61.000.000   

(1) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con 
provvedimenti di legge; ecc.  
(2) Altre risorse disponibili: Risorse regionali; Programmi operativi nazionali (es. PON Metro), altre Fonti 
Nazionali.  

 
 

  
  

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Patto_Napoli_Tabella_Interventi.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/20160430_Patto_Palermo-Scheda_interventi.pdf
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Importi in euro 
REGGIO CALABRIA 

Area di intervento Costo totale 
interventi 

Risorse già 
assegnate (1) 

Risorse FSC  
2014-2020 

Altre risorse 
disponibili (2) 

Di cui Risorse 
finanziarie 

FSC al 2017 

Infrastrutture  321.710.096   61.894.688  51.256.000   208.559.408  5.900.000   

Ambiente  18.976.233  0 18.976.233  0 3.000.000 

Sviluppo 
economico e 
produttivo  

7.099.000   150.000   6.949.000  0 2.399.000 

Scuola, Università 
e Lavoro  6.895.000   0   6.895.000   0 1.644.000 

Turismo e cultura  53.647.639  6.549.872,02  48.147.767  0 10.781.000 

Sicurezza e 
Cultura della 
legalità 

776.000   0   776.000   0 776.000 

Totale costi e 
risorse  410.103.968 68.594.560  133.000.000   208.559.408  24.500.000  

(1) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con 
provvedimenti di legge; ecc.  
(2) Altre risorse disponibili: Legge 350/2003 per interventi da accelerare  

 
 

  

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/20160430_Patto_ReggioCalabria-Scheda_interventi.pdf
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Elenco degli interventi da realizzare con i Patti per il Sud 
con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2014-2020 

 
INTERVENTI NELLE REGIONI 

 
Importi in euro  

Interventi Patto per Campania Risorse FSC  
2014-2020 

Infrastrutture  
Tratta Centro Direzionale - Capodichino/Aeroporto (opere complementari) 50.000.000 
ex Ferrovia SEPSA. Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea-Soccavo-
Mostra: tratta P.co San Paolo-Terracina 88.490.000 

Riqualificazione urbana Area Portuale Napoli Est - progetto Traccia Napoli 920.000 
CAI5 Messa in sicurezza della viabilità e della pubblica illuminazione 
nell'agglomerato industriale di Caivano. 1.400.000 

Interventi di messa in sicurezza della viabilità a servizio della Provincia di 
Salerno 9.000.000 

Messa in sicurezza della direttrice stradale Caserta - Monti del Matese 8.000.000 
Ammodernamento della ferrovia Cancello - Benevento. Adeguamento 
tecnologie. I fase 18.650.000 

Interventi di messa in sicurezza della viabilità a servizio della Provincia di 
Avellino 7.000.000 

Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete 
metropolitana di Napoli - 1° lotto 310.000.000 

Elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento dell’infrastruttura 
ferroviaria esistente della linea Salerno - Mercato S.S. - Avellino – Benevento e 
della tratta Mercato S.S. – Codola - Sarno della rete RFI 

230.000.000 

Ripristino della linea Benevento-Pietrelcina e relativa elettrificazione ai fini del 
collegamento con il polo religioso di Pietrelcina 20.000.000 

Realizzazione di un collegamento in sede propria del polo universitario di 
Fisciano con la tratta Salerno-Avellino della rete FS 51.000.000 

Completamento metropolitana di Salerno: tratta stadio Arechi - Pontecagnano - 
Aeroporto 100.000.000 

Interventi di mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina - I fase 100.000.000 
Nodo complesso di Napoli Garibaldi - I Fase 100.000.000 
Nodo di interscambio modale di Vesuvio Est 35.500.000 
Piano Intermodale dell'Area Flegrea. Interventi connessi al piano di 
allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase 50.000.000 

Piano Intermodale dell'Area Flegrea. Interventi di consolidamento del costone 
della Starza - I fase 10,000.000 

Studio di fattibilità e progettazione preliminare del collegamento stradale 
veloce tra l’autostrada A3 “SA-RC” e la variante alla SS 18 (Agropoli) 1.640.000 

Ambiente  
Impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, dei 
rifiuti speciali dei rifiuti liquidi 190.000.000 

Piano Regionale di bonifica (tra i quali anche Isochimica, Terra dei Fuochi) 250.000.000 
Piano della depurazione e servizio idrico integrato (comprendente 250.000.000 
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Interventi Patto per Campania Risorse FSC  
2014-2020 

prioritariamente gli agglomerati: Mercato San Severino, Airola, Colle Sannita, 
Morcone, Taurasi, San Leucio del Sannio, Bonito, Vairano Patenora, Marzano 
Appio, Mignano Montelungo, Torre del Greco. Nocera Superiore, Salerno) 
Interventi sul dissesto Idrogeologico in aggiunta a risorse nazionali 150.000.000 
Interventi sulle "green infrastructure" forestali regionali nell'ambito dei Piani di 
forestazione e bonifica montana degli Enti Delegati 196.400.000 

Sviluppo economico e produttivo  
Redito d’imposta 57.000.000 
Polo Aerospaziale (Cira, Dac e Finmeccanica) 70.000.000 
Polo delle produzioni per l’autotrasporto e cantieristico (Fincantieri) 130.000.000 
Polo della filiera agroalimentare e food act 50.000.000 
Polo della moda e abbigliamento 50.000.000 
Riqualificazione ex Nato Bagnoli ed infrastrutture per l'evento Universiade 
2019 40.000.000 

Sostegno per l'attrazione e la sicurezza degli investimenti 1.000.000 
Scuola, università e lavoro  

Interventi di edilizia scolastica 20.000.000 
Turismo e cultura  

Intervento di metanizzazione del Cilento 50.000.000 
Intervento di viabilità zona Diga di Alento - Completamento Strada 3° lotto 4.000.000 
Universiadi 10.000.000 
Rione Terra 70.000.000 
TOTALE CAMPANIA 2.780.000.000 
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Importi in euro  

Interventi Patto per la Calabria Risorse FSC  
2014-2020 

Infrastrutture  
Realizzazione dell’Alta Velocità Ferroviaria Salerno – Reggio Calabria (Studio 
di Fattibilità) e Sistema Integrato Stazione Ferroviaria — Aerostazione di 
Lamezia Terme (Studio di Fattibilità) 

6.000.000 

Bacino di carenaggio, opere a terra, bacino di evoluzione e corridoio 
multimodale sud 40.000.000 

Porti nazionale di Crotone, Corigliano, Villa San Giovanni, Vibo Valentia, 
Reggio Calabria e porti regionali 54.000.000 

Nuova aerostazione di Lamezia Terme, adeguamento aeroporto dello Stretto, 
messa in sicurezza aeroporto S. Anna 4.400.000 

Ambiente  
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 237.300.000 
Interventi per la bonifica delle discariche soggette e/o potenzialmente soggette 
a procedure di infrazione europea 80.000.000 

SIN Bonifica area CIC Comune di Crotone  e Cutro e messa in 
sicurezza/bonifica discarica del Consorzio ASI Comune di Crotone 10.000.000 

Interventi di risanamento per impianti depurativi soggetti e/o potenzialmente 
soggetti a procedure di infrazione europea 150.000.000 

Realizzazione della nuova impiantistica e attuazione dei programmi di 
rafforzamento della raccolta differenziata e degli altri interventi previsti dal 
Piano Regionale dei Rifiuti 

121.000.000 

Studio di fattibilità completamento del sistema della diga dell’Esaro 2.000.000 
Lavori di manutenzione delle reti idriche nei cinque comuni capoluogo di 
Provincia 38.300.000 

Completamento ingegnerizzazione reti idriche di distribuzione urbana e lavori 
di manutenzione straordinaria nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti 

64.700.000 

Miglioramento sismico edifici strategici 36.176.090 
Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolatici 29.853.530 

Sviluppo economico e produttivo  
Agroalimentare e agroindustriale 40.000.000 
Credito d’imposta 10.000.000 
Imprenditoria giovanile e femminile 10.000.000 

Turismo  
Attrattori turistici, promozione del turismo valorizzazione del patrimonio 
culturale e delle filiere dell’industria creativa e culturale 60.000.000 

Impianti sportivi 15.000.000 
Scuola, università e lavoro  

Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici 
scolastici 120.993.579 

Fondo Rotativo per la progettazione per le scuole 2.000.000 
Edilizia sanitaria e innovazione dei servizi per la salute  

Messa in sicurezza ed adeguamento tecnologico delle Aziende sanitarie 
provinciali 60.000.000 

Sicurezza e legalità  
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Interventi Patto per la Calabria Risorse FSC  
2014-2020 

Rafforzamento dello strumento dei Contratti locali di Legalità e Sicurezza, 
finalizzati a migliorare le condizioni di legalità e sicurezza di cittadini e imprese 
nei contesti caratterizzati da alta presenza e pervasività dei fenomeni criminali 
e di tipo mafioso e sostenere politiche di inclusione della popolazione 
immigrata. 

6.976.811 

TOTALE CALABRIA 1.198.700.000 

 
  



 

13 
 

Importi in euro  

Interventi  Patto per Basilicata Risorse FSC  
2014-2020 

Infrastrutture  

Corridoio stradale Salerno – Potenza – Bari con estensione direttrice 
Basentana: R.A. 05 e S.S. 407 Lavori di ristrutturazione dell'itinerario 100.000.000 

Corridoio Potenza Tito Brienza – A3- Lagonegrese con prolungamento alla 
Melfi – Candela – SS 658: Nuovo Itinerario Potenza Melfi (1° stralcio b e 1° 
stralcio c) 

33.000.000 

S.S. 18: Eliminazione pericolo caduta massi Maratea 27.000.000 
Interventi Rete Stradale Infraregionale 24.000.000 
Ciclovia del golfo di Taranto - Tratto lucano Bernalda Nova-Siri 3.000.000 
Ciclovia Lagonegro – Rotonda Connessione con tratto calabrese Rotonda - 
Spezzano 3.000.000 

Connessione banda ultra larga 5.000.000 
Scuola digitale 5.600.000 
Progetto di e-healt per le aree interne 8.000.000 

Ambiente  
Realizzazione e adeguamento della dotazione Impiantistica intermedia rifiuti 30.776.874 
Grande adduzione primaria 26.050.000 
Schemi idropotabili comunali 30.000.000 
Collettamento e depurazione 35.000.000 
Contratti di fiume 6.000.000 
Programma di intervento per la difesa del suolo  50.000.000 
Rafforzamento e potenziamento tecnologico per la sorveglianza ed il controllo 
delle matrici ambientali 1.500.000 

Sviluppo economico e produttivo  
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di ricerca del polo motoristico 
aeronautico, in collaborazione con il Ministero della difesa 6.000.000 

Sostegno allo sviluppo dei processi produttivi per la produzione seriale dei 
propulsori aeronautici (motori turbogetto) 4.000.000 

Sostegno alla creazione di un polo di eccellenza nel settore dell’automotive 3.000.000 
Infrastrutture e servizi per le Aree di Sviluppo Industriale anche 
ecologicamente attrezzate  15.000.000 

Programma di sostegno specifico per le imprese del settore turistico 5.000.000 
Incentivi ad imprese start up e spin off e potenziamento di acceleratori ed 
incubatori di impresa (compreso Fondo di seed/venture capital) con priorità di 
operatività nei settori della S3 regionale 

8.000.000 

Incentivi ad imprese anche localizzativi dell’indotto dei principali cluster 
regionali   8.000.000 

Marketing territoriale ed internazionalizzazione 5.000.000 
Efficienza energetica strutture pubbliche 23.500.000 
Infrastrutture per la distribuzione – Programma per la realizzazione di 
smartgrid prioritariamente nei sistemi urbani di Potenza e Matera e nelle aree 
interne 

24.000.000 

Efficienza energetica dei processi produttivi - Programma per l’abbattimento 
dei costi energetici delle imprese 7.323.126 
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Interventi  Patto per Basilicata Risorse FSC  
2014-2020 

Turismo e cultura  
Recupero e valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale  30.000.000 
Sostegno all’attuazione e realizzazione degli interventi previsti per Matera 
Capitale della Cultura 2019 5.000.000 

Interventi di potenziamento degli attrattori turistici 10.000.000 
Matera valorizzazione asse Via Ridola/Piazza del Sedile  1.450.000 
Appia regina viarum 2.000.000 

Welfare e Legalità  
Valorizzazione terzo settore 5.000.000 
Interventi per la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e accesso ai 
servizi sociali (servizi di comunità) 15.000.000 

TOTALE BASILICATA 565.200.000 
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Importi in euro  

Interventi Patto per Abruzzo Risorse FSC  
2014-2020 

Infrastrutture  
Completamento infrastrutture ferroviarie al servizio del porto di Ortona 1.700.000 
Ampliamento piastra logistica intermodale della zona industriale della Val di 
Sangro e realizzazione di fabbricati ad uso della stazione di Saletti 5.500.000 

Interventi per lo sviluppo aeroporto d'Abruzzo (allungamento della pista di volo; 
collegamento dello scalo mediante fermata ferroviaria dedicata) 21.000.000 

Deviazione del porto canale di Pescara 15.000.000 
Completamento interventi sul porto di Ortona (approfondimento dragaggio, 
prolungamento diga sud) 40.500.000 

Collegamento porto di Ortona con casello autostradale A14 2.000.000 
Ampliamento e messa in sicurezza del porto turistico di Roseto degli Abruzzi 1.700.000 
Intervento di messa in sicurezza della struttura viaria strada Val Fino 
(connessione costa teramana-parco del Gran Sasso) 8.500.000 

Completamento sistema filoviario di Chieti dalla via dei Vestini a piazza 
Sant'Anna 4.000.000 

Funicolare di collegamento tra il centro città e il Campus universitario di 
Teramo 10.000.000 

Realizzazione Rampe NORD e SUD del costruendo cavalcavia per viabilità 
alternativa al sottopasso ferroviario della Teramo-Mare e per lo sviluppo 
infrastrutturale ed economico della vallata del Tordino, in Provincia di Teramo. 

1.000.000 

Realizzazione, ammodernamento e riqualificazione del sistema regionale delle 
autostazioni/impianti/aree a servizio del TPL per lo scambio modale gomma – 
gomma e gomma –ferro (L'Aquila - Teramo, Mosciano S. Angelo, Vasto, 
Avezzano, Pescara, Lanciano, Montesilvano), e Avvio del programma di 
messa in sicurezza delle stazioni di fermata sulle SS16 e SS17 

5.000.000 

Funicolare di collegamento tra il Campus Universitario di Chieti/Ospedale 
clinicizzato ed il centro storico della città 10.000.000 

Lavori di costruzione del tratto compreso tra la stazione di Gamberale e la 
stazione di Civitaluparella ‐ 2° lotto 2° stalcio 2° tratto ‐ SS652 78.000.000 

Riqualificazione area urbana del parcheggio antistante la stazione ferroviaria di 
Pescara 12.000.000 

Adeguamento Piano Altimetrico del Tratto tra Contrada Blanzano in Comune di 
Penne e c.da Passo Cordone in Comune di Loreto Aprutino 2° tratto funzionale 7.000.000 

Sistemazione e recupero funzionale per raggiungimento giacimento 
turistico/religioso S.R. 539, S.P 46 e S.P. 65 per consentire il trasferimento 
delle competenze stradali a nuovo soggetto gestore. 

9.000.000 

Nuova Mobilità per il Gran Sasso del Futuro - Pedemontana Campo 
Imperatore - Rigopiano - Castelli 6.000.000 

Ammodernamento, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, fondo 
valle Treste 4.000.000 

Manutenzione straordinaria Stade Fucense 150.000 
Manutenzione straordinaria Palazzo Comunale Avezzano 200.000 
Ammodornamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza e 
potenziamento delle S.P. 169 e 180 (Provincia di Chieti) 3.500.000 

Ambiente  
Protezione falde schema idrico Rocca di Ferro - Passolanciano – 
Collettamento reflui rete fognaria di Pretorio 750.000 
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Interventi Patto per Abruzzo Risorse FSC  
2014-2020 

Opere collettamento fognario Mammarosa - Passolanciano a difesa falde 
idriche (completamento) 1.500.000 

Adeguamento e ottimizzazione del depuratore a servizio di Spoltore, San 
Giovanni Teatino, Pescara - 3° stralcio 4.000.000 

Realizzazione sistema depurativo dell'asta fluviale Tordino con adduzione dei 
liquami all'impianto di Giulianova - Colleranesco 2.300.000 

Conclusione della caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e bonifica 
dei due SIR CHIETI e SALINE AULENTO 10.000.000 

Potenziamento del sistema dei depuratori nei nuclei industriali, delle acque 
reflue urbane e del trattamento di rifiuti liquidi (Casoli, Vasto, Sulmoina, 
Avezzano, Teramo) 

11.440.000 

Realizzazione, adeguamento, potenziamento reti di collettamento e di 
depuratori per superamento non conformità degli agglomerati su intero 
territorio regionale 

37.920.000 

Completamento, potenziamento, adeguamento reti idriche in Aree sensibili 
regionali 20.500.000 

Adeguamento e potenziamento impianto depurazione nel comune di 
Guardiagrelle, località Anello 400.000 

Adeguamento e potenziamento impianto depurazione nel comune di Atessa, 
località Osento 600.000 

Bonifica discariche abusive oggetto di procedura di infrazione comunitaria 12.000.000 
SIN Bussi sul Tirino ‐ Bonifica discarica tremonti 20.000.000 

Difesa idraulica ed idrogeologica del suolo dell'intero territorio regionale (148 
progetti) 40.000.000 

Progetto preliminare integrato-realizzazione nuovo impianto di depurazione in 
Comune di Tortoreto Lido a servizio di Tortoreto Lido e Giulianova Nord 6.000.000 

Completamento dei lavori della Diga di Chiauci fermi da 40 anni 15.000.000 
Sviluppo economico e produttivo  

Realizzazione del centro BIOSERV mediante interventi su IZSAM e su Polo 
Agrobioveterinario dell'Università di Teramo 43.000.000 

Collegamento tra accademia e impresa attraverso progetti di ricerca, dottorati 
di ricerca ed assegni di ricerca (tra cui Progetto Darkside-20K) 2.000.000 

Realizzazione rete irrigua a pressione dell'intera piana del Fucino 50.000.000 
Sviluppo Reti irrigue sul territorio regionale 6.305.000 

Turismo e cultura  
Completamento bike to coast and inside (Costa, Collina, entroterra Aterno) 59.700.000 
Interventi valorizzazione ex Manicomio Teramo 30.000.000 
Progetto "lo spirito d'Abruzzo" - abbazia Santo Spirito di Morrone (Sulmona) 6.000.000 
Valorizzazione di Villa Torlonia e Parco Torlonia (Avezzano) 4.700.000 
Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile 
con recupero di borghi di aree interne, rilancio delle micro imprese 14.800.000 

Mobilità multimodale area Alto Sangro, Passo Godi (Scanno) , Roccaraso, 
completamento centro turistico integrato di Castel di Sangro 26.500.000 

Recupero del compendio demaniale dell’ex Caserma “Bucciante” al fine di 
realizzare, nel cuore del centro storico di Chieti, un polo culturale di primaria 
importanza con le nuove sedi istituzionali della Biblioteca “De Meis”, del Museo 
Universitario e dell’Archivio di Stato. 

4.000.000 
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Interventi Patto per Abruzzo Risorse FSC  
2014-2020 

Lavori di recupero della Colonia marina “Stella Maris”. 2^ e 3^ stralcio 
funzionale e nuova destinazione culturale e scientifica e restituzione alla Città 
di Montesilvano di un luogo storico e di grande potenziale per lo sviluppo 
turistico APQ Regione Abruzzo/Provincia di Pescara 

1.500.000 

Riqualificazione area ex inceneritore comunale – Città della musica e Museo 
del mare - Comune di Pescara - Realizzazione Laboratori, aule didattiche e 
Auditorium 

5.500.000 

Iniziative di recupero, manutenzione, restauro e valorizzazione delle Chiese 
abruzzesi indicate dal MIBACT (nota del 5/2/2015 n. 31484) quale intervento di 
valorizzazione e e miglioramento dell’attrattività turistica territoriale e connessa 
valorizzazione degli hub culturali abruzzesi da realizzare attraverso APQ 
Regione Abruzzo/Segretariato regionale per i beni culturali d'Abruzzo 
(MIBACT)/Comuni di riferimento 

11.100.000 

Interventi sulle infrastrutture funzionali alla valorizzazione turistica delle 
stazioni invernali Passo Lanciano - Maielletta 20.200.000 

Valorizzazione Val Vibrata Teramo (Fortezza Civitella Tronto e Chiesa 
"Madonna della Carità" Ancarano) 4.300.000 

Intervento di valorizzazione ex Ospedale psichiatrico Santa Maria di 
Collemaggio L'Aquila 10.000.000 

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento del Palazzo Ducale di 
Tagliacozzo e Ristrutturazione della Rocca Orsini e Valorizzazione turistica e 
culturale (Città di Scurcola Marsicana Provincia dell’Aquila 

3.000.000 

Realizzazione del Parco Didattico del Lavino 3.500.000 
Ristrutturazione Tholos e Case in Terra presenti nei Parchi della Regione 
Abruzzo 500.000 

Completamento recupero integrale casa natale di Ignazio Silone e Itinerari 
Parchi letterari 1.000.000 

Completamento intervento di recupero edilizia storica Comuni colline della 
provincia di Chieti (n. 3 interventi) 835.000 

Recupero funzionale giacimento turistico religioso Santuario Volto Santo 
Manoppello 2.000.000 

Recupero e valorizzazione edifici storici culturali di rilevanza 3.000.000 

Realizzazione bacino sciistico Ovindoli‐ Magnolia ‐ Campo Felice 10.000.000 
Realizzazione edifici storici/strutture polifunzionali per aggregazione giovanile 
e sviluppo sociale 1.500.000 

TOTALE ABRUZZO 753.100.000 
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Importi in euro  

Interventi Patto per Molise Risorse FSC  
2014-2020 

Infrastrutture   
Infrastrutture e forniture per ottimizzazione servizio ospedaliero 15.000.000 
Servizi innovativi sw per banda ultra larga 4.000.000 

Elettrificazione I° tronco ‐ Roccaravindola‐Isernia ‐ del tratto Roccaravindola 
Campobasso 15.000.000 

Viabilità minore 33.850.000 

Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e f.v. Biferno ‐ Fondo Valle 
Fresilia 40.000.000 

Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e f.v. Biferno e f.v. 
Castellelce 25.000.000 

SS 645 Fondo valle del Tappino. Località Pietracatella 5.000.000 
Fondo di progettazione per interventi infrastrutturali ‐ Assistenza Tecnica alle 
attività 10.000.000 

Completamento progetti FESR 2007/13 non conclusi 9.500.000 
Ambiente e territorio  

Collaudo e messa in sicurezza Invaso del Liscione 5.000.000 
Consolidamento dissesti per la mitigazione dei rischi da frana e crolli a 
pregiudizio della viabilità e dei centri abitati 32.500.000 

Completamento diga Chiauci di valenza interregionale con Abruzzo 10.000.000 
Completamento funzionale del depuratore Consorzio Industriale Valle del 
Biferno 2.000.000 

Completamento funzionale depuratore Consorzio Industriale Pozzilli‐Venafro 500.000 
Monitoraggio e telecontrollo dell’intero ciclo delle acque 8.000.000 
Studio, abbattimento e mitigazione inquinamento atmosferico attraverso 
tecnologie innovative nel Comune di Venafro e nel Consorzio Industriale Valle 
Biferno 

7.000.000 

Completamento mappatura, censimento e perimetrazione siti contenenti 
amianto da bonificare 250.000 

Interventi per la tutela dei siti di interesse comunitario litorale di Campomarino ‐ 
sistema Pineta 2.500.000 

Interventi sull'intero sistema mare attraverso la valorizzazione delle principali 
emergenze ambientali 5.000.000 

Sviluppo economico e produttivo  

Area di crisi industriale‐ Centro di ricerca avanzato 15.000.000 
Riqualificazione Cittadella dell'Economia e Polo Fieristico in Campobasso 4.000.000 

Borgo delle Idee ‐ Acceleratore Diffuso di Idee Digitali 5.000.000 
Turismo e cultura  

Molise che Incanta ‐ Azioni di promozione, marketing, auto narrazione e 
comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani 14.000.000 

Progetto Razza Umana ‐ Valorizzazione identità regionale ‐ "Il Molise ci mette 
la faccia" 400.000 

Ospitalità Creativa ‐ Specializzazione di borghi minori per eventi culturali ed 
artistici di eccellenza 1.000.000 

Completamento funzionale Sistema Albergo Diffuso 20.000.000 
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Interventi Patto per Molise Risorse FSC  
2014-2020 

Azioni per il recupero, conservazione e valorizzazione anche in rete del 
patrimonio storico ed artistico a fini di fruizione turistica (castelli e palazzi 
nobiliari) 

5.000.000 

Valorizzazione del patrimonio edilizio religioso di pregio 4.000.000 
Progetto Arakne rete dei centri culturali e delle opportunità tra tutti i comuni 2.500.000 

Molise archeologico ‐ rete di scavi diffusi e coordinati con borghi e contesti 
attrezzati per accoglienza 7.000.000 

Valorizzazione sistema diffuso del mare attraverso mobilità turistica sostenibile 5.000.000 
Valorizzazione integrata dei sistemi turistici montani 12.000.000 
Valorizzazione e tutela di itinerari e percorsi ad alto valore naturalistico r 
paesaggistico a fini turistici, della mobilità sostenibile alternativa 10.000.000 

Valorizzazione sistemi lacuali 10.000.000 
Impiantistica sportiva con poli integrati con offerta scolastica, turistica e qualità 
della vita 10.000.000 

Innovazione formativa  

Percorsi innovativi di alternanza Scuola lavoro in settori coerenti con le 
direttrici sostenibili di sviluppo regionale 5.000.000 

Sistema, eventi e poli di attrazione turistica scolastica e complementare 5.000.000 
Ampliamento dell'offerta scolastica/formativa 3.000.000 
Sistema di orientamento dalla Scuola all'Università 3.000.000 
Valorizzazione offerta formativa Università degli Studi del Molise 4.000.000 
Formazione mirata all'inserimento lavorativo nel settore turistico per un turismo 
diffuso di comunità 3.000.000 

TOTALE MOLISE 378.000.000 
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Importi in euro  

Interventi Patto per Puglia Risorse FSC  
2014-2020 

Infrastrutture  
Completamento bretella ferroviaria sud-est barese 10.000.000 
Rinnovo parco rotabile su gomma 30.000.000 
Linea Taranto-Brindisi. Nuova stazione Taranto-Nasisi con terminal 
intermodale passeggeri ferro-gomma 22.000.000 

Realizzazione Piattaforma logistica ferroviaria integrata Incoronata 40.000.000 
FSE – Fornitura composizioni di 5 elettrotreni 25.000.000 
Intervento di interconnessione fra le reti FBN e RFI in corrispondenza di 
Lamasinata con ampliamento della destinazione alla sosta degli autobus del 
parcheggio di scambio sito in prossimità della stazione FBN Fesca-San 
Girolamo. 

7.000.000 

Collegamento SS7 - Aeroporto Grottaglie. Relizzazione, ammodernamento e 
manutenzione rete viaria con sezione tipo C2 12.000.000 

Strada litoranea interna Talsano - Avetrana. Realizzazione lotto 1 tratta 
Talsano - Marina di Pulsano con sezione tipo C 70.600.000 

Strada litoranea interna Talsano - Avetrana. Realizzazione lotto 2 tratta Marina 
di Pulsano - rotatoria per Manduria con sezione tipo C 51.800.000 

Strada litoranea interna Talsano - Avetrana. Realizzazione lotto 3 tratta da 
rotatoria per Manduria a svincolo con SP 359 Avetrana - Nardò con sezione 
tipo C 

70.600.000 

Piano per la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione viaria interna dei Monti 
Dauni 30.000.000 

Recupero e valorizzazione dei Palazzi Troilo, Carducci e Garibaldi della città di 
Taranto 7.835.364 

Recupero infrastruttura universitaria CIASU per attività didattica e formativa 3.000.000 
Completamento nuove opere difesa porticciolo attracco imbarcazioni San 
Domino Tremiti 2.500.000 

Ristrutturazione edilizia e riqualificazione immobili proprietà comunale area 
dismessa San Nicola - P.zza N.Sauro Tremiti 500.000 

Metropolitana di superficie Martina Lecce Gagliano. Elettrificazione ed 
eliminazione PL 130.000.000 

Infrastrutture per la risorsa idrica - Consorzi di bonifica 110.000.000 
Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete ospedaliera 
regionale 103.500.000 

Fondo rotativo per l'anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore 
delle amministrazioni pubbliche 20.000.000 

Interventi per la sicurezza del sistema ferroviario 20.000.000 
Adeguamento strutturale degli Ospedali riuniti di Foggia 10.000.000 
Ambiente  
Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico ed 
efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico 106.000.000 

Intervento di efficientamento East village-hub della ricerca e dell'innovazione - 
Brindisi 4.000.000 

Interventi per rafforzare il sistema della depurazione e fognatura 100.000.000 
Acquedotto del Locone - completamento dell'acquedotto del Locone, II lotto 65.300.000 
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Interventi Patto per Puglia Risorse FSC  
2014-2020 

Interventi di bonifica e messa in sicurezza siti inquinati 70.000.000 
Rifiuti: messa in sicurezza delle discariche e realizzazione di impianti di 
valorizzazione del rifiuto da raccolta differenziata e da avviare al riciclo 60.000.000 

Interventi per la tutela del suolo e la tutela delle coste 100.000.000 
Sviluppo economico e produttivo  
Riqualificazione delle aree industriali (viabilità interna, servizi per l'ambiente, 
recupero aree dismesse) 50.000.000 

Aiuti agli investimenti delle imprese 193.397.669 
E-gov : Servizi digitali e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale digitale 
delle amministrazioni pubbliche (data center, cloud) 20.000.000 

Servizi per la sanità digitale 30.000.000 
Servizi per la ricerca e l'innovazione 10.000.000 
Realizzazione della facility nazionale per i dati di cambiamento climatico - 
CMCC (Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici) 5.000.000 

Realizzazione del Sistema regionale di sportelli unici e potenziamento del 
Sistema Informativo Territoriale della Puglia a supporto tecnico all’azione 
amministrativa degli enti locali. 

38.500.000 

Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali  

Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione 
del patrimonio immateriale 45.000.000 

Interventi per la riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani 60.000.000 
Interventi per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e 
valorizzazione dei beni demaniali 60.000.000 

Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione  
Interventi a sostegno dell'occupazione e della qualificazione delle risorse 
umane 138.838.537 

Interventi a sostegno dell'inclusione sociale e del social housing per i giovani e 
le fasce deboli della popolazione 80.000.000 

Puglia sicura e legale 1.400.000 
Interventi di completamento  
Infrastrutture 30.212.385 
Ambiente 20.898.155 
Sviluppo economico e produttivo 2.770.000 
Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali 3.847.890 
TOTALE PUGLIA 2.071.500.000 
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Importi in euro  

Interventi Patto per Sardegna Risorse FSC  
2014-2020 

Infrastrutture   
Completamento itinerario Sassari-Olbia - Potenziamento - messa in sicurezza 
S.S. 131 dal km. 192,500 al km. 209+500 20.000.000 

Completamento itinerario Cagliari-Pula S.S.195 - collegamento con la S.S. 130 
e Aeroporto di Cagliari-Elmas - Lotto 2 30.000.000 

Metropolitana Sassari (II° lotto S. M. Pisa - S. Orsola e III° lotto S.Orsola – Li 
Punti) 36.000.000 

S.S. 554 (Asse attrezzato urbano) - Eliminazione degli svincoli a raso - 
Interventi a cura degli Enti Locali Territoriali 30.000.000 

Mobilità su ferro - Integrazione contratto RFI - interventi per rendere 
concorrenziale il trasferimento Cagliari/Sassari/Olbia con la mobilità su gomma 100.000.000 

Sistema di comando e controlli di impianti di sicurezza con ACC delle linee 
ferroviarie regionali - Tratta Senorbì - Isili 20.000.000 

Lavori di costruzione della circonvallazione di Olbia 11.800.000 
S.S. 128 - lotto 0, bivio Monastir - bivio Senorbì - 1° stralcio 10.000.000 
Collegamento Burcei - Sinnai - Maracalagonis - SS.125 5.800.000 
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza strade sul territorio regionale 
della Sardegna 50.000.000 

Ambiente e territorio  
Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso-Flumendosa 4° lotto - 
Collegamento Sulcis Iglesiente. 59.000.000 

Approvvigionamento idropotabile - Schema 39 PRGA 39- 2° e 3 ° lotto 78.800.000 
Interventi strutturali per il superamento delle problematiche di mitigazione del 
rischio idrogeologico a seguito degli eventi alluvionali e delle criticità indicate 
dal PAI 

90.120.000 

SIN Sulcis Inglesiente, Macro Area Montevecchio Ponente. Progetto degli 
interventi di minimizzazione del rischio ambientale 38.736.096 

Opere di bonifica esterna alla darsena dell’ex Arsenale militare in La 
Maddalena 5.000.000 

Opere di bonifica della darsena dell’ex Arsenale militare in La Maddalena e 
delle aree adiacenti 4.163.003 

Intervento straordinario di rimozione e bonifica dell'amianto da aree e 
strutture pubbliche in stato di abbandono in Regione Sardegna 

15.000.000 

Completamento delle operazioni di caratterizzazione messa insicurezza 
d’emergenza e bonifica dell'area campo nomadi di Alghero 1.000.000 

Programma regionale di bonifica delle ex discariche monocomunali 6.500.000 
Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere 
di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con 
limitazioni di invaso 

50.000.000 

Interventi per raggiungere livelli adeguati di efficienza nella distribuzione 
dell'acqua per il consumo umano. Riduzione delle perdite. 68.000.000 

Interventi nel settore irriguo (Agricoltura) 30.000.000 
Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide 20.000.000 
Sviluppo economico e produttivo  
Revamping del termovalorizzatore per rifiuti urbani di Macomer 38.077.941 
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Interventi Patto per Sardegna Risorse FSC  
2014-2020 

Programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart City 15.000.000 
Completamento impianto di produzione di energia solare nell’area industriale di 
Ottana 3° lotto e realizzazione minicentrali idroelettriche nel sistema idrico 
multisettoriali 

14.000.000 

Contributo per rendere produttivi gli insediamenti a La Maddalena 15.000.000 
Trasformazione del sistema energetico sardo verso una configurazione 
integrata e intelligente (Sardinian smart energy system) 30.139.044 

Programmazione territoriale 150.000.000 
Ammortizzatori sociali 2014 45.000.000 
Ricerca 30.000.000 
Turismo e cultura  
Interventi di completamento/riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti 
principali della Sardegna 

50.000.000 

Infrastrutture sociali  
Completamento degli interventi presso il Policlinico Duilio Casula di 
Monserrato della AOU di Cagliari, finalizzati all’accorpamento di tutti servizi 
sanitari e amministrativi attualmente dislocati nel territorio di Cagliari 

70.000.000 

Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliera della AOU di 
Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché 
realizzazione di opere strutturali e infrastrutture per la messa a norma e 
l’accorpamento dell’Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero 
dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria 

100.000.000 

Realizzazione di una Piastra Tecnologica per l'Emergenza-Urgenza presso 
l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu 25.000.000 

Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse II - 
Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici 66.865.238 

Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse II – Rinnovo di 
arredi ed attrezzature 22.898.678 

ERSU Cagliari - CAMPUS UNIVERSITARIO 683 posti Blocchi A e B 25.700.000 
ERSU Sassari - Studentato UNIVERSITARIO 25.000.000 
Governance  
Assistenza tecnica 7.000.000 
TOTALE SARDEGNA 1.509.600.000 
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Importi in euro  

Interventi Patto per Sicilia Risorse FSC  
2014-2020 

Infrastrutture  
Nuove infrastrutture portuali e messa in sicurezza porti commerciali e turistici 45.000.000 
Realizzazione e rifunzionalizzazione di infrastrutture viarie legate al miglioramento 
dei sistemi di trasporto 223.000.000 

Riqualificazione urbana: Interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al 
miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei Comuni della 
regione Sicilia 

163.900.000 

Messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di 
fuga) 40.000.000 

Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria 
secondaria 136.000.000 

Ambiente  
Bonifiche 75.000.000 
Depurazione - agglomerati con carico generato minore di 15.000 A.E. 143.500.000 
Impiantistica trattamento rifiuti 150.000.000 
Infrastrutture idriche e irrigue 52.000.000 
Interventi di recupero, consolidamento, conservazione e riqualificazione di 
infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti 42.000.000 

Erosione costiera 100.000.000 
Dissesto idrogeologico: Messa in sicurezza infrastrutture  132.500.000 
Rischio alluvioni 108.000.000 
Rischio frane 251.000.000 
Interventi finalizzati alla rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità 
biologica e valorizzazione della dimensione sociale e culturale delle foreste 120.000.000 

Sviluppo economico ed attività produttive  
Interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ambientale aree industriali (ASI) 50.000.000 
Interventi nelle aree di crisi complessa (Gela) 60.000.000 
Interventi nelle aree di crisi complessa (Termini Imerese) 40.000.000 
Contratti di sviluppo 50.000.000 
Interventi sulla ricerca scientifica in campo sanitario 8.500.000 
Turismo e cultura  
Interventi per il rafforzamento della filiera audiovisiva e dello spettacolo dal vivo 
Programma Sensi Contemporanei 15.000.000 

Interventi sulla filiera turistica per il miglioramento dell'attrazione e dell'immagine 
della Regione Siciliana-Programma Sensi Contemporanei 8.000.000 

Interventi su siti culturali ed archeologici 115.500.000 
Interventi sui beni culturali storico-artistici di culto 78.000.000 
Sicurezza, legalità e vivibilità del territorio  
Interventi mirati alla sicurezza ed alla riqualificazione di edifici di valenza pubblica 
destinati a presidi di legalità o confiscati alla mafia 60.000.000 

Impiantistica sportiva 50.000.000 
Ricariche veicoli alimentati ad energia alternativa 3.100.000 
TOTALE SICILIA 2.320.000.000 
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INTERVENTI NELLE CITTA’ METROPOLITANE 
 
 

Importi in euro  

Interventi Patto per BARI Risorse FSC  
2014-2020 

Infrastrutture  
Rinnovo del parco mezzi destinati al TPL per servizi urbani ed extraurbani 
acquistando mezzi più ecologici ed azioni complementari per il miglioramento 
del servizio 

27.500.000 

Strada Camionale: Realizzazione dell'ultimo miglio di collegamento tra il Porto 
e la zona retroportuale nella zona ASI (stralcio 1) 10.000.000 

Completamento del raccordo tra la A14, la Poligonale e la strada Camionale in 
zona ASI 18.000.000 

Raccordo della strada Camionale con la strada Poligonale e collegamento tra 
Aeroporto, casello Autostradale e i comuni dell'Area Metropolitana 9.000.000  

Sviluppo economico e produttivo  
Realizzazione delle infrastrutture primarie a servizio dell'Agglomerato ASI per 
favorire l'insediamento di nuove imprese 15.000.000 

Realizzazione di una smart grid integrata (energia/BUL) per assicurare la 
connessione degli "oggetti della città" in ambito metropolitano e potenziamento 
del sistema MUSICA per l'implementazione e gestione degli oggetti connessi 
alla BUL secondo il modello "fiber to objects" 

19.000.000 

Realizzazione di una rete metropolitana per le città intelligenti in materia di 
lavori pubblici, energia, sicurezza e mobilità (videosorveglianza, infomobilità, 
telecontrollo della Pubblica Illuminazione,….) 

10.000.000 

Realizzazione di un sistema informativo integrato di area vasta per la 
erogazione di servizi al cittadino nella città Metropolitana di Bari secondo i 
paradigmi dei Big data e delle IOT 

2.000.000 

Riqualificazione sociale e servizi metropolitani  
Accorpamento degli uffici giudiziari in un unico polo metropolitano da realizzare 
nelle caserme dismesse di Bari 300.000 

Realizzazione di un polo costituito da accademia delle belle arti e laboratori 
artistici nell'area della Ex caserma Rossani 18.000.000 

Attivazione dell'Agenzia metropolitana della Casa e sostegno ai servizi per 
l'abitare sociale 2.000.000 

Realizzazione di un hub metropolitano per il lavoro ed avvio servizi per la città 
metropolitana 12.000.000 

Ambiente e territorio  
Riqualificazione dell'area Porto Vecchio di Mola di Bari  2.000.000 
Riqualificazione del waterfront di Bari (Rigenerazione dell'area S. Cataldo, 
consolidamento della costa a sud, ripascimento di tratti di spiaggia e interventi 
di riqualificazione del lungomare) 

16.000.000 

Riqualificazione del waterfront di ponente e delle strutture retroportuali a 
Molfetta (realizzazione di spazi pubblici aperti nelle aree adiacenti il porto e 
riqualificazione delle aree dei cantieri navali) 

2.500.000 

Rigenerazione del waterfront di Monopoli (realizzazione del II lotto della 
riqualificazione del fronte mare all'altezza di "Palazzo Martinelli") 3.500.000 

Riqualificazione del porto storico e valorizzazione del Lungomare di Levante di 
Giovinazzo 2.100.000 
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Interventi Patto per BARI Risorse FSC  
2014-2020 

Consolidamento statico della costa a Polignano a Mare (stralcio del progetto di 
ripristino della costa sottostante il centro abitato attraverso interventi di 
consolidamento del sistema delle grotte e realizzazione di frangiflutti per 
ridurre gli effetti erosivi del mare) 

5.000.000 

Turismo e cultura  
Realizzazione hub per l'accoglienza ai parchi Lama Balice e Alta Murgia 9.000.000 
Parco Alta Murgia: percorsi ciclopedonali, recupero di aree di interesse 
naturalistico 9.000.000 

Rete degli insediamenti rupestri della Murgia e interventi di valorizzazione degli 
ipogei e delle gravine 7.000.000 

Ciclovie delle lame (colelgamenti tra Lame di Peucetia, sistema pre-murgiano 
e Valle d'Itria) 10.000.000 

Ciclovia adriatica, ciclovia della conca barese e i sistemi di connessione con 
porti, aeroporto, stazioni ferroviarie 7.000.000 

Realizzazione di un sistema integrato per la fruizione dei beni culturali della 
città metropolitana mediante tecnologie innovative ed allestimenti negli 
attrattori 

9.000.000 

Governance  
Fondo di progettazione e assistenza tecnica ai Comuni 5.100.000 
TOTALE BARI 230.000.000 
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Importi in euro  

Interventi Patto per CAGLIARI Risorse FSC  
2014-2020 

Infrastrutture  
Sistema di metropolitana leggera: realizzazione ulteriori lotti funzionali, in 
attuazione del Piano Strategico Intercomunale dell'area vasta di Cagliari 
approvato il 20.09.2012. 

51.604.702 

Messa in sicurezza e riqualificazione di assi viari di valenza sovracomunale e/o 
turistica. 8.669.735 

Ambiente, territorio e sviluppo turistico  
Interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il rischio di dissesto 
idrogeologico, questi ultimi in applicazione dei criteri di ammissibilità e di 
selezione individuati nel DPCM 28/05/2015, secondo l'elenco del Repertorio 
Nazionale del Dissesto idrogeologico. Relativamente a questi ultimi, l'importo 
totale è relativo ai solo costi di progettazione. 

20.000.000 

Valorizzazione delle aree ad alta valenza ambientale, recupero e messa in 
sicurezza di compendi e itinerari di interesse naturalistico e turistico 21.382.059 

Il Cammino di Sant'Efisio quale dispositivo di promozione del territorio, 
sviluppo dell'offerta culturale e turistica e di servizi. Il programma prevede 
l'infrastrutturazione e messa in sicurezza degli itinerari, lo sviluppo 
dell'immagine coordinata e del marchio, l'ideazione, produzione e installazione 
della segnaletica informativa di base, il coinvolgimento delle comunità locali e 
promozione dell'imprenditorialità locale. 

5.000.000 

Gestione integrata del sistema ambientale costituito dalle aree umide 
metropolitane nell'ambito del percorso di istituzione del Parco Molentargius - 
Sella del Diavolo - Capo S. Elia - Santa Gilla. 

1.000.000 

Mobilità sostenibile e fruizione del territorio: Masterplan della mobilità 
ciclopedonale della CM: rete di percorsi ciclabili, pedonali e corridoi verdi. 5.982.307 

Efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica e degli edifici di 
edilizia residenziale pubblica 730.000 

Sviluppo economico e produttivo  
Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali 
pienamente interoperabili. Ideazione dell'immagine coordinata, dello stemma 
araldico e del sito internet della città metropolitana. 

400.000 

Infrastrutture tecnologiche di supporto alla attuazione della agenda digitale 
metropolitana: estensione ai 10 comuni della CM del sistema in FO e del 
sistema di governo della mobilità cittadina, trasmissione dati, comunicazione e 
radio-comunicazione (comunicazione pubblica, sicurezza e trasporto); 
estensione del sistema radio digitale tetra. (Capoterra, Maracalagonis, Pula, 
Quartucciu, Sarroch, Sestu, Settimo, Sinnai, Villa San Pietro, Uta) 

9.011.730 

Distretto velico nazionale golfo degli angeli. Stralcio funzionale Marina Piccola 
e aree limitrofe, infrastrutture di servizio (aree di sosta, riqualificazione della 
cerniera lungomare – porticciolo, connessioni con Sella del Diavolo e 
Sant’Elia). 

2.000.000 

Innovazione sociale e inclusione attiva. Interventi di innovazione sociale, 
progetti di creazione d'impresa, Interventi di sostegno alle imprese, creazione 
di living labs, sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate 

3.000.000 

Elaborazione del Piano Strategico Metropolitano 2.000.000 
Cultura, salute e benessere  

Interventi di adeguamento funzionale, messa in sicurezza, ampliamento, 
efficientamento energetico di scuole e spazi di pertinenza 15.601.467 

Interventi di adeguamento funzionale, messa in sicurezza e a norma, 9.178.000 
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Interventi Patto per CAGLIARI Risorse FSC  
2014-2020 

efficientamento energetico degli impianti sportivi di valenza intercomunale. 
Interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e completamento di edifici per 
la cultura. 8.540.000 

Interventi per l'adeguamento funzionale/completamento di strutture integrate 
per attività sociali, socio-sanitarie e formative. 900.000 

Governance  
Assistenza tecnica ai comuni 3.000.000 
TOTALE CAGLIARI 168.000.000 
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Importi in euro  

Interventi Patto per CATANIA Risorse FSC  
2014-2020 

Infrastrutture  
Vie di fuga Rotolo-Ognina ed Europa-Rotolo 17.500.000 
Rifacimento della mantellata per la protezione del Molo di Levante 49.000.000 
Strada di collegamento Etna Sud – Tangenziale di Catania 48.000.000 

Ambiente  
Impianto di depurazione in infrazione comunitaria 120.000.000 
Completamento infrastrutture verdi del quartiere Librino 12.300.000 
Riqualificazione e sistemazione idraulica torrenti Forcile, Nitta, Bummacaro. 
Sistemazione idraulica del torrente Carcaci e completamento delle fognature 
pluviali San Giorgio Basso - 1° e 2° lotto 

38.100.000 

Parco urbano del quartiere Librino 6.000.000 
Agenzia Vulcano 2.500.000 

Sviluppo economico e produttivo  
Interventi zona ASI 10.959.033 

Turismo e cultura  
Rifunzionalizzazione delle rete museale della città di Catania 10.915.000 
PalaNesima 6.106.872 

Sicurezza  politiche sociali  
Orti Sociali Urbani 1.400.000 
Interventi di messa in sicurezza nelle scuole 9.219.095 
TOTALE CATANIA 332.000.000 

 
  



 

31 
 

Importi in euro  

Interventi Patto per MESSINA Risorse FSC  
2014-2020 

Infrastrutture  
Messina 6.310.000 
Ionica 72.000.000 
Tirrenica 72.600.000 
Nebrodi 19.569.850 

Ambiente  
Messina 26.156.200 
Ionica 0 
Tirrenica 6.800.000 
Nebrodi 0 

Sviluppo economico e produttivo  
Messina 49.031.241 
Ionica 0 
Tirrenica 8.000.000 
Nebrodi 0 

Turismo e cultura  
Messina 7.150.000 
Ionica 0 
Tirrenica 3.000.000 
Nebrodi 45.435.490 

Altro  
(Edilizia scolastica e sportiva, infrastrutture e servizi per inclusione sociale 

nelle periferie) 
 

Messina 15.947.219 
Ionica 0 
Tirrenica 0 
Nebrodi 0 

TOTALE PARZIALE  
Messina 104.594.660 
Ionica 72.000.000 
Tirrenica 90.400.000 
Nebrodi 65.005.340 
TOTALE PATTO MESSINA 332.000.000 
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Importi in euro  

Interventi Patto per NAPOLI Risorse FSC  
2014-2020 

Infrastrutture  
Riqualificazione Napoli Est 2.0 - Interventi infrastrutturali con sistemazione 
aree verdi e realizzazione Tram o BRT 40.000.000 

Completamento degli interventi di rigenerazione urbana del centro della Città 
metropolitana 30.000.000 

Completamento Metropolitana Linea 1 - Tratta Capodichino ‐ Di Vittorio 
(stazione di Capodichino esclusa) 42.480.000 

Completamento Metropolitana Linea 1 - Progettazione, costruzione, fornitura, 
collaudo e immissione in rete di 12 elettrotreni 20.000.000   

Completamento Metropolitana Linea 1 - Ampliamento deposito mezzi e officina 
di manutenzione della Linea 1 ‐ località Piscinola 10.000.000 

Completamento Metropolitana Linea 1 - Seconda uscita della stazione 
Materdei della Linea 1 nel quartiere Sanità 6.900.000 

Completamento Metropolitana Linea 6 - Opere di completamento della tratta 
Mergellina ‐Municipio 22.500.000 

Completamento Metropolitana Linea 6 - Completamento tratta Mostra ‐ 
Arsenale ‐Progettazione del deposito officina di via Campagna 10.000.000 

Sviluppo economico e produttivo  
Incentivi ai privati per il restauro degli edifici del Centro storico UNESCO 20.000.000 

Ambiente e territorio  
Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro storico 
UNESCO 5.000.000 

La città verticale 10.000.000 
Riqualificazione con adeguamento antisismico e risparmio energetico delle 
sedi pubbliche istituzionali e delle scuole 75.000.000 

Valorizzazione culturale  
Interventi di consolidamento del Real Albergo dei Poveri - Interventi funzionali 
alle attività di collaudo statico 5.000.000 

Parco archeologico di piazza Municipio - Parco archeologico della 
metropolitana Linea 1 a piazza Municipio 8.000.000 

Rafforzamento PA  
Assistenza tecnica al Patto per la Città di Napoli 3.120.000 
TOTALE NAPOLI 308.000.000 

  



 

33 
 

Importi in euro  

Interventi Patto per PALERMO Risorse FSC  
2014-2020 

Infrastrutture  
Riqualificazione della Circonvallazione di Palermo anche attraverso la messa 
in sicurezza dei ponti e opere di collegamento con la viabilità comunale e 
sovracomunale 

10.000.000 

Sistema tram della Città di Palermo. 198.872.027 
Ambiente  

Potenziamento del bike e car sharing. 1.000.000 
Wireless Man. Completamento e messa in funzione dell’Anello telematico 
(Fibra ottica) del Comune di Palermo per la trasmissione dati in banda larga e 
wifi pubblico. 

2.700.000 

Interventi volti alla mitigazione del rischio di frana crollo e smottamento dei 
rilievi montuosi che circondano la città. 36.923.245 

Sviluppo economico e produttiovo  
Creazione un laboratorio di idee programmato, partecipato e coerente con i 
temi del lavoro e dell’innovazione nell’area metropolitana, con attivazione di un 
network di professionisti (stakeholder, giovani imprenditori e associazioni già 
attive sul mercato del lavoro) capace di stimolare lo sviluppo del lavoro 
autonomo nell’area di riferimento, compreso interventi infrastrutturali nell'area 
dell'ex Fiera del Mediterraneo. 

5.000.000 

Turismo e cultura  
Restauro del Teatro Massimo e interventi tesi alla costruzione di ‘ponti’ con le 
strutture dedite ad attività culturale della città attraverso vettore centrifugo 
(attività in situ del Massimo, Biondo, Conservatorio, Accademia di Belle Arti, 
GAM, Foss, la mia scuola diventa conservatorio…) e centripeto (attività per 
l’avvicinamento dei giovani alle principali istituzioni cittadine (facilitazioni 
abbonamenti per giovani e famiglie a Massimo, Biondo, Federteatri e circuiti 
teatrali cittadini). 

22.000.000 

Sistema di Comunicazione e Informazione sui percorsi culturali e turistici 
anche su supporto multimediale. 500.000 

Interventi tesi alla possibilità d’incontro tra i giovani del quartiere ed altre realtà 
cittadine ad esso distanti, con particolare riferimento alla dimensione 
multietnica vista come modello di sviluppo ed opportunità identitaria per la 
nuova Palermo, anche con il coinvolgimento delle scuole. 

200.000 

Riqualificazione e sicurezza urbana  
Costruzione Polo scolastico onnicomprensivo innovativo Area Sud con la 
realizzazione di Poli Educativi Territoriali Permanenti. 15.000.000 

Costruzione Polo scolastico onnicomprensivo innovativo Area Nord con la 
realizzazione di Poli Educativi Territoriali Permanenti. 17.000.000 

Ri-Cicli-Amo gli spazi: Riqualificazione Spazi Urbani - ARNAS Civico Di 
Cristina 3.000.000 

Ri-Cicli-Amo gli spazi: Riqualificazione Spazi Urbani - Comune di Monreale 4.700.000 
Ri-Cicli-Amo gli spazi: Riqualificazione Spazi Urbani - Comune di S.Cristina 
Gela 1.900.000 

Ri-Cicli-Amo gli spazi: Riqualificazione Spazi Urbani - Comune di Ficarazzi 1.200.000 
Ri-Cicli-Amo gli spazi: Riqualificazione Spazi Urbani - Comune di Palermo 11.704.728 
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Interventi Patto per PALERMO Risorse FSC  
2014-2020 

Estensione del sistema Radiomobile TETRA per i servizi della Città di Palermo 
in uso alla Polizia Municipale di Palermo ai Corpi di Polizia Municipali rientranti 
nell’area metropolitana attraverso l’ampliamento della attuale dorsale di 
comunicazioni TETRA e la creazione di una Centrale Operativa di 
coordinamento degli interventi relativi a problematiche di mobilità, di protezione 
civile e di tutela del territorio. (Polizia Municipale). 

300.000 

TOTALE PALERMO 332.000.000 
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Importi in euro  

Interventi Patto per REGGIO CALABRIA Risorse FSC  
2014-2020 

Infrastrutture  
Brancaleone - completamento e ammodernamento della strada Masafuni 400.000 
Condofuri - completamento strada Peripoli 200.000 
Melito Porto Salvo - completamento e riqualificazione viabilità interna e 
valorizzazione beni storico artistici del comune di Melito Porto Salvo 500.000 

Montebello Jonico - completamento e ampliamento waterfront nell’area si 
saline joniche 1.300.000 

Roccaforte del Greco - collegamento trai il centro abitato di Roccaforte del 
Greco e la diga del Menta 400.000 

Staiti - interventi di riqualificazione nel centro urbano 350.000 
Bagnara Calabra - lavori di ammodernamento della rete fognaria nella frazione 
Pellegrina, località Cacinì, rione Marinella 200.000 

Bianco - riqualificazione urbana di corso Vittoria, piazza Cinque martiri e 
piazza Regina Elena 400.000 

Bovalino - realizzazione ed integrazione della rete acque nere nel territorio di 
Bovalino 400.000 

Candidoni - realizzazione di un impianto di fitodepurazione per trattamento 
reflui urbani 300.000 

Cardeto - Domus nostra - recupero centro storico Cardeto 245.000 
Careri - lavori di messa in sicurezza del piano viabile e pertinenze stradali 
denominate "Candilicia - Natile e Careri-Grappida'" 400.000 

Cittanova - recupero urbano zona "Calvario - villa comunale" 1.500.000 
Gioia Tauro - realizzazione viadotto per il collegamento viario Gioia Tauro-
Palmi 4.500.000 

Laganadi - realizzazione copertura gradinata e sostituzione tappeto in erba 
sintetica centro sportivo polivalente località S. Giorgio 125.000 

Locri - intervento di riqualificazione dei marciapiedi lungo via Giacomo 
Matteotti della città di Locri 1.000.000 

Melicuccà - risanamento territoriale quartiere Rughe S. Maria 400.000 
Molochio - ampliamento e sistemazione incrocio via Venezia - via Battisti 100.000 
Molochio - completamento impianto sportivo esistente nella località Miceli 150.000 
Monasterace - realizzazione interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione 
urbana nella frazione Marina 1.000.000 

Palmi - intervento di riqualificazione urbanistica, ambientale e microgeologico 
abitati periferici degradati di Tonnara, Pietrenere e Scinà del comune di Palmi 500.000 

Pazzano - progetto di completamento della rete idrica Montestella 400.000 
Platì - progetto di riqualificazione pubblica illuminazione del centro storico con 
impianti a risparmio energetico 400.000 

Riace - progetto per la realizzazione di una rotatoria sulla SS 106 in zona 
passaggio a livello 250.000 

Rizziconi - realizzazione rete acque bianche via Canova e vie adiacenti 335.000 
S. Pietro di Carità - lavori di pavimentazione di alcune vie cittadine previa 
sistemazione dei sottostanti servizi 241.000 

San Giorgio Morgeto - interventi di sistemazione e completamento rete idrica - 
rete idrica di adduzione principale 400.000 
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Interventi Patto per REGGIO CALABRIA Risorse FSC  
2014-2020 

San Procopio - riqualificazione del Borgo del Pioppo e consolidamento e 
restauro dell'ex mattatoio comunale 500.000 

San Roberto - realizzazione strada collegamento S. Giorgio-Spallati 350.000 
Santa Cristina d'Aspromonte - lavori di riqualificazione, ammodernamento ed 
ampliamento pubblica illuminazione della frazione Lubrichi 300.000 

Sant'Eufemia d'Aspromonte - riassetto idrogeologico torrente Carusa zona 
centro abitato 160.000 

Sant'ilario dello Jonio - realizzazione parco urbano - Marina di Sant'Ilario dello 
Jonio 250.000 

Santo Stefano in Aspromonte - realizzazione di una pista da sci alpino, un 
percorso di sci di fondo ed una di snow tubing da realizzare con neve sintetica 
sulle piste già esistenti 

1.400.000 

Scido - lavori ammodernamento opere idriche del comune di Scido e della 
frazione di Santa Giorgia 500.000 

Scilla - realizzazione parcheggio 3.500.000 
Stignano - rifunzionalizzazione di un centro sportivo polifunzionale e 
miglioramento di un campo di calcio 350.000 

Taurianova - estensione rete gas frazioni S. Martino-Amato 900.000 
Varapodio - ristrutturazione delle strutture completamento delle 
apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto di depurazione 200.000 

Reggio Calabria - polo sportivo Pentimele 8.000.000 
Reggio Calabria - ampliamento impianto sportivo Modena 3.000.000 
Reggio Calabria - strada viabilità alternativa alla SS. 106 – Omeca foce 
Sant’Agata via San Gregorio 2.000.000 

Reggio Calabria - completamento lavori "palestra San Giovannello" 1.500.000 
Reggio Calabria - quindici Agorà per quindici quartieri 3.000.000 
Reggio Calabria - riqualificazione viale Calabria 2.900.000 
Reggio Calabria - adeguamento impianto di depurazione di Paterriti 56.193 
Reggio Calabria - adeguamento impianto di depurazione di Gallico: fornitura e 
posa in opera di strumentazione di misura e di processo 28.466 

Reggio Calabria - adeguamento impianto di depurazione di Gallico: 
efficientamento del processo dell'impianto di depurazione di Gallico  133.948 

Reggio Calabria - efficientamento impianti elettromeccanici, depuratore di 
Gallico 31.392 

Reggio Calabria - ristrutturazione e riqualificazione ex macello in località 
Pellaro 500.000 

Reggio Calabria - percorso a mobilità lenta 1^ fase 200.000 
Reggio Calabria -  percorso a mobilità lenta 2^ fase 1.000.000 
Reggio Calabria - bene confiscato punta Pellaro 2.900.000 
Reggio Calabria - ristrutturazione e ampliamento ponte sul torrente Fiumarella 1.000.000 
Placanica - ripristino strada di accesso all'abitato rurale "Pietra" e messa in 
sicurezza costone 200.000 

Ambiente  

Benestare - riqualificazione dei percorsi naturalistici e dei borghi antichi di 
benestare 500.000 

Canolo - raccolta differenziata dei rifiuti, col sistema porta porta e 229.000 
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Interventi Patto per REGGIO CALABRIA Risorse FSC  
2014-2020 

potenziamento isola ecologica 
Ferruzzano - interventi nel bosco Rudina 350.000 
Sant’Alessio in Aspromonte - percorso naturalistico - strada interpoderale 
Petile-Cucullaro 510.000 

Reggio Calabria - completamento centro di raccolta a supporto della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani in Reggio Calabria, località Condera, secondo 
stralcio funzionale 

900.000 

Reggio Calabria - recupero ambientale immobile ex "Italcitrus" e conversione 
in impianto a digestione anaerobica e selezione della frazione secca di rifiuti 1.200.000 

Reggio Calabria - valorizzazione del verde pubblico e recupero aree 
degradate: riqualificazione patrimonio arboreo 2.700.000 

Reggio Calabria - valorizzazione del verde pubblico e recupero aree 
degradate: piano di gestione verde urbano 300.000 

Reggio Calabria - valorizzazione del verde pubblico e recupero aree 
degradate: riqualificazione arredo urbano a servizio delle aree verdi 200.000 

Reggio Calabria - valorizzazione del verde pubblico e recupero aree 
degradate: riqualificazione viali alberati 1.300.000 

Reggio Calabria - valorizzazione del verde pubblico e recupero aree 
degradate: orti urbani 765.000 

Reggio Calabria - valorizzazione del verde pubblico e recupero aree 
degradate: riqualificazione parco Botteghelle 130.000 

Reggio Calabria - valorizzazione del verde pubblico e recupero aree 
degradate: riqualificazione parco Baden Powell 800.000 

Reggio Calabria - valorizzazione del verde pubblico e recupero aree 
degradate: realizzazione aree animal friendly 150.000 

Reggio Calabria - valorizzazione delle aree rurali: giardino aspromontano della 
biodiversità 199.949 

Reggio Calabria - valorizzazione delle aree rurali: riqualificazione strada 
interpoderale Forge 363.388 

Reggio Calabria - valorizzazione delle aree rurali: area di sosta attrezzata per 
camper in località Campi di Reggio “A.O.A. Aspromonte open air” 110.000 

Reggio Calabria - valorizzazione delle aree rurali: sport e ambiente, una 
relazione sostenibile tra due orizzonti: Aspromonte e Mediterraneo 39.897 

Reggio Calabria - valorizzazione delle aree rurali: riqualificazione del 
Bergamotteto 180.000 

Reggio Calabria - valorizzazione delle aree rurali: riqualificazione pineta in 
località "Campi di Reggio " 180.000 

Reggio Calabria - valorizzazione delle aree rurali: riqualificazione e 
potenziamento impiantistica aree rurali 180.000 

Reggio Calabria - valorizzazione delle aree rurali: percorso Salute 150.000 
Reggio Calabria – masterplan:  realizzazione parco Vento a punta Pellaro 1.500.000 
Reggio Calabria – masterplan: parco fluviale 3.600.000 
Reggio Calabria – masterplan: recupero Borgo Nocile 1.200.000 
Reggio Calabria – masterplan: parco agrario 1.000.000 
Reggio Calabria – valorizzazione delle aree rurali: realizzazione di "boschetti, 
fasce tampone, siepi e aree umide in località "Baglia - il pantano - Bisurgi " in 
Agro del comune di Reggio Calabria 

239.000 
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Interventi Patto per REGGIO CALABRIA Risorse FSC  
2014-2020 

Sviluppo economico e produttivo  

Bova - completamento palazzo Mesiani - Mazzacuva 350.000 
Galatro - recupero e qualificazione vecchie terme ed aree circostanti 399.000 
Reggio Calabria – masterplan: piano strategico città metropolitana 2.000.000 
Reggio Calabria – masterplan: città' di Reggio Calabria 1.000.000 
Reggio Calabria - dotazioni strumentali per la gestione dei servizi pubblici locali 
e strumentali da parte delle società in house 1.000.000 

Reggio Calabria - bonifica e realizzazione area mercatale stadio 2.000.000 
Reggio Calabria -  masterplan: mercato multietnico a km. 0,00 - località Pellaro 200.000 

Scuola, università e lavoro  
Martone - lavori di sistemazione edificio scolastico via Colacà "capoluogo 
Alvaro" 151.000 

Polistena - lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico adeguamento 
degli impianti, efficentamento energetico la sistemazione esterna, della scuola 
Brogna, della palestra e dell'auditorium 

900.000 

Polistena - lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico adeguamento 
degli impianti, efficentamento energetico la sistemazione esterna, del nido 
d'infanzia Villa sito in via Pio La Torre 

200.000 

Rosarno - progetto di un centro di ricerca agro-alimentare 1.000.000 
Reggio Calabria - messa in sicurezza palestre scolastiche comunali 2.000.000 
Reggio Calabria - verifica e vulnerabilità sismica delle scuole 1.000.000 
Reggio Calabria - interventi prevenzione incendi e messa in sicurezza scuole 1.000.000 
Reggio Calabria - adeguamento locali mense scuole comunali 644.000 
Sicurezza e cultura e legalità  
Reggio Calabria – video sorveglianza 776.000 

Turismo e cultura: valorizzazione ambientale e culturale  

Anoia - completamento dell'intervento di recupero e ristrutturazione della Casa 
della cultura 355.000 

Antonimina - lavori di completamento riqualificazione area di pertinenza del 
nuovo stabilimento termale "Acque sante"  500.000 

Ardore - potenziamento e valorizzazione del lungomare 300.000 
Bagaladi, Bova, Bova Marina, Condofuri, Melito Porto Salvo, Montebello 
Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, San Lorenzo, Roccaforte Del Greco, 
Rogudi, Staiti - progetto Greenways - il progetto si inserisce nell'ambito dei 
contratti di fiume promosso dal Parco nazionale dell'Aspromonte con i comuni 
dell'area grecanica 

7.800.000 

Bagaladi - completamento dell’edificio da destinare a centro polifunzionale 350.000 
Bova Marina - completamento e riqualificazione del lungomare di Bova 500.000 
Palizzi - completamento funzionale del castello di Palizzi 350.000 
San Lorenzo Marina - completamento del lungomare 1.000.000 
Roghudi - completamento interventi di recupero e riqualificazione del centro 
urbano 350.000 

Bivongi - realizzazione auditorium e servizi annessi 1.000.000 
Bruzzano Zeffiro - sistemazione waterfront Marinella di Bruzzano 600.000 
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Interventi Patto per REGGIO CALABRIA Risorse FSC  
2014-2020 

Calanna - le città dei castelli - completamento del recupero e 
rifunzionalizzazione del castello al fine di realizzare un teatro all'aperto e 
recupero urbanistico del percorso di collegamento co l'area della necropoli 

600.000 

Campo Calabro - valorizzazione del sistema delle fortificazioni umbertine 
dell'area di Matiniti 800.000 

Cinquefrondi - sistemazione riqualificazione del centro storico - via Vittorio 
Emanuele 400.000 

Fiumara - ristrutturazione e risanamento conservativo del palazzo Catalani, 
Borgo Terra per la realizzazione di un museo 700.000 

Gerace - parcheggi con collegamenti meccanizzati 300.000 
Gioiosa Ionica - restauro per la fruizione del museo di palazzo Amaduri 140.000 
Grotteria - realizzazione lungomare attrezzato 600.000 
Marina di Gioiosa Ionica - percorsi di identità, sentieri di speranza 
(conservazione, restauro e valorizzazione della Torre Spina o del Cavallaro) 130.000 

Motta San Giovanni - riqualificazione lungomare Cicerone di Lazzaro e 
collegamento stabile vie d'accesso 1.700.000 

Roccella Jonica - ripristino funzionale waterfront di Roccella Jonica 600.000 
S. Giovanni di Gerace - messa in sicurezza e ripristino per la piena fruibilità 
pubblica della scalinata monumentale di accesso a piazza municipio e 
complessiva riqualificazione e pavimentazione di tutta l'area adiacente 

400.000 

Samo - intervento di completamento del Borgo Precacore 450.000 
Seminara - riqualificazione centro storico 600.000 
Serrata - realizzazione struttura sportiva polivalente 400.000 
Siderno - lavori di completamento teatro e sistemazione della piazza 2.000.000 
Sinopoli - lavori di riqualifica del centro urbano della frazione di Sinopoli 
Inferiore 300.000 

Taurianova - realizzazione di un cinema teatro nel centro urbano  900.000 
Villa San Giovanni - riqualificazione lungomare Fata Morgana 2.000.000 
Reggio Calabria - riqualificazione casolari rurali 259.767 
Reggio Calabria - “fattoria del bergamotto” in località Pellaro 238.000 
Reggio Calabria - riqualificazione teatro F. Cilea 2.000.000 
Reggio Calabria - Mediterranean cultural gate (acquisto immobile) 5.000.000 
Reggio Calabria - Mediterranean cultural gate (riqualificazione immobile a 
destinazione museo) 5.000.000 

Reggio Calabria - Mediterranean cultural gate (restauro conservativo del 
patrimonio monumentale e realizzazione di nuovi interventi di valorizzazione 
sui beni culturali) 

1.000.000 

Reggio Calabria - le terre della Fata Morgana 200.000 
Reggio Calabria - riqualificazione lungomare Matteotti 3.850.000 
Reggio Calabria - completamento lavori " Arena Lido" 1.875.000 
Reggio Calabria - riqualificazione e ristrutturazione auditorium San Paolo 600.000 
Reggio Calabria - riqualificazione urbana dell’area urbana del lido comunale 1.000.000 
Reggio Calabria – Masterplan: Reggiocard:  ingresso monumenti e musei 1.000.000 
TOTALE REGGIO CALABRIA 133.000.000 
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