
Misura Obiettivo Denominazione intervento Ente Beneficiario CUP Cod. Caronte Importo
Decreto 

finanziamento

2.2.1
“Catania Smart” dematerializzazione dei processi interni delle 

Direzioni del Comune di Catania, interoperabilità degli Applicativi 
preesistenti e digitalizzazione degli Archivi storici analogici 

Comune di Catania D67H20002830006 SI_1_26571 4.050.000,00  
DDG 298 del 30.12.2020 

notificato con nota prot 1401 
del 16/02/2021

2.2.1 “Catania Smart Wide” Comune di Catania D67H22002190006 SI_1_29522 650.000,00  

2.2.3
Piattaforma “EtnaDati” per l’interoperabilità delle banche dati 

pubbliche
Comune di Catania D67H20002850006 SI_1_26572 450.000,00  

DDG 299 del 30.12,2020 
notificato con nota prot 1401 

del 16/02/2021

2.2.3
Piattaforma “EtnaDati Wide” per l’interoperabilità delle banche 

dati dei Comuni nell’Area Metropolitana di Catania
Comune di Catania D67H22002240006 SI_1_29523 620.000,00  

4.1.1
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI 

(Complesso Plaia - viale Kennedy)
Comune di Catania D66G20000920006 SI_1_27182 763.817,46  

DDG 1448 del 21.10.2021 
notificato con nota prot 41590 

del 14/12/2021

4.1.1
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI (I.C. 

Coppola di via Ammiraglio Caracciolo 11)
Comune di Catania D67D1800128002 SI_1_27183 1.350.000,00  

DDG 1450 del 21.10.2021 
notificato con nota prot 42486 

del 23/12/2021

4.1.1
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI (C.D. Verga 

di via Giacomo Leopardi, 89.)
Comune di Catania D67D18001290002 SI_1_27184 1.150.000,00  

DDG 1449 del 21.10.2021 
notificato con nota  prot 42849 

del 23/12/2021

4.1.1
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI (Palazzo 

Gandolfo)
Comune di Catania D66G20000900006 SI_1_27185 448.237,10  

DDG 1453 del 21.10.2021 
notificato con nota prot 42839 

del 23/12/2021

4.1.1
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI 

(Complesso Zurria via Zurria)
Comune di Catania D66G20000910006 SI_1_27186 524.351,10  

DDG 1452 del 21.10.2021 
notificato con nota prot 42841 

del 23/12/2021

4.1.1
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI PUBBLICI (Palazzo 

Platamone - via Vittorio Emanuele, 121)
Comune di Catania D66G20000890006 SI_1_27187 588.113,01  

DDG 1451 del 21.10.2021 
notificato con nota prot 42843 

del 23/12/2021

4.1.1
2° FINESTRA - Lavori di Efficientamento Energetico e 

Riqualificazione del Pala Abramo Piazza Spedini
Comune di Catania D68I20000700006 1.067.269,14  

4.1.1
3° FINESTRA -Efficientamento energetico dei locali sede della 
Direzione Politiche Comunitarie Fondi Strutturali - Politiche 

Energetiche – Sport – c/o Palazzo Tezzano
Comune di Catania D64J22000110006 150.952,58  

4.1.3
OT 4.1.3 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti 

di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione 
(sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)

Riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione 
pubblica della città di Catania

Comune di Catania D66G20000810002 SI_1_27188 540.000,00  
DDG 1228 del 24.09.2021 

notificato con nota prot 39722 
del 01/12/2021

4.6.1
Realizzazione di infrastruttura di interscambio modale per 

terminal bus e interconnessione con sistema della mobilita sul 
ferro - parcheggio Fontanarossa

Comune di Catania D61H20000060006 6.865.000,00  

4.6.1

Progetto per la realizzazione di una infrastruttura di interscambio 
modale nel centro storico finalizzata ad ospitare un parcheggio 
per terminal bus del Trasporto Pubblico Locale per l’incremento 
della mobilità collettiva e della distribuzione ecocompatibile dei 

sistemi di trasporto 

Comune di Acireale C41F20000020006 7.000.000,00  

4.6.2 Acquisto di bus urbani corti Comune di Catania D60I20000020006 4.414.786,89  

4.6.2
Fornitura di n.2 autobus urbani a basso impatto ambientale 

destinati allo svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale 
Comune di Acireale C40J20000000006 284.400,00  

4.6.3 OT 4.6.3 -Sistemi di trasporto intelligenti SMART TPL Comune di Catania I69J21000690002 SI_1_27131 1.215.000,00  
DDG 3609 del 22.11.21 

notificato con nota prot 22994 
del 07.04.2022

4.6.4 Reti delle mobilità dolce per la sostenibilità urbana Comune di Catania D61B20000690006 8.246.998,78  

4.6.4
Progetto per l'incremneto e l'integrazione della rete ciclabile e 
ciclopedonale mediante la realizzazione di nuovi tratti adeguati 

al contesto infrastrutturale del territorio con annessi servizi
Comune di Acireale C41B20000150006 2.000.000,00  

6.7.2
OT 6.7.2 -Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di 

tecnologie avanzate

#AroundCatania,
scenario virtuale tra arte, storia, colori e luce

Comune di Catania D69J21002010002 SI_1_26872 990.000,00  
DDG 1697 del 03.06.21 

notificato con nota prot 32520 
del 02/07/2021

9.3.5
OT 9.3.5 -Piani di investimento in infrastrutture per Comuni, anche associati, nelle strutture 

per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia

Ristrutturazione del corpo basamentale dell’edificio di viale 
Moncada 3, da destinare a strutture per anziani e persone con 

limitazioni dell’autonomia
Comune di Catania D61B20000310006 1.600.000,00  

9.4.1
Lavori per il recupero e la ristrutturazione di alloggi di proprietà 

pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e 
servizi abitativi

Comune di Catania D69J20005430006 847.470,00  

9.4.1
Interventi di manutenzione straordinaria di alloggi di proprietà 

comunale per incrementare le disponibilità di alloggi sociali
Comune di Acireale C44B20000260006 855.000,00  

9.4.1  II FINESTRA “Alloggi di emergenza abitativa” Comune di Catania D61B21008870006 1.200.000,00

9.4.1
 II FINESTRA “Lavori per Interventi di manutenzione 

straordinaria di alloggi di proprietà comunale per incrementare la 
disponibilità di alloggi sociali – Via Cordovado”

Comune di Acireale C47H21000670006 1.368.000,00

49.239.396,06  

OT 2.2.3Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche da: pubbliche. (Gli interventi 
comprendono prioritariamente le grandi banche dati pubbliche - eventualmente anche nuove 

basi dati nonché quelle realizzate attraverso la gestione associata delle funzioni ICT, ….. 
ricorrendo, ove opportuno, a soluzioni cloud). 

OT 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici 
e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 
installa-zione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte 
rinnovabile da destinare all’au-toconsumo 

Comune di Catania
Direzione Politiche Comunitarie Fondi Strutturali Politiche Energetiche – Sport

Agenda Urbana Catania Acireale - Ufficio dell’Organismo Intermedio
Quadro Riassuntivo Avvisi Pubblici

OT 2.2.1 Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari 
ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività quali ad 

esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i 
beni culturali, i servizi alle imprese.

TOTALE

OT 4.6.4 -Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto 
ambientale

OT 9.4.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di 
alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP 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

OT 4.6.1 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della 
mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto

OT 4.6.2 - Rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico urbano con l’introduzione di 
sistemi e mezzi a basso impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento di servizio pubblico 

collettivo


