Bandi PNRR
Comune di Pescara

NextGenerationEU e PNRR

NextGenerationEU è lo
strumento europeo per:
 uscire più forti dalla pandemia
trasformare le nostre economie
 creare opportunità e posti di
lavoro per l'Europa

Il PNRR è il documento strategico
che il Governo italiano ha
predisposto per accedere ai fondi
NG EU.
Si articola in 6 Missioni e 16
Componenti

Il PNRR nel Comune di Pescara | Luglio 2022

Il Comune di Pescara
Pescara è una città italiana sulla costa adriatica.
Con circa 120.000 abitanti è nota per le spiagge e
come luogo di nascita del poeta Gabriele
D'Annunzio. I principali settori sono il turismo,
l’industria, il commercio e la pesca.

È il Comune più
popoloso della
regione e, insieme a
L’Aquila, è sede degli
uffici del Consiglio,
della Giunta e degli
assessorati regionali.

Dott. Luca Saraceni
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Il PNRR nel DUP del Comune di Pescara
Per una programmazione
strategica ed efficace il
PNRR è stato inserito nel
Documento Unico di
Programmazione DUP

Il PNRR
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Comune
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di Pescara
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Dott. Luca Saraceni
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Totale valori progetti PNRR Comune di Pescara

17.203.141,59 €

12.203.214,00 €

In attesa di finanziamento
Finanziati
Ammessi a finanziamento

28.910.000,00 €
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Totale valori progetti per Missione PNRR

M1 - Digitalizzazione,
innovazione, competitività,
cultura e turismo

2.722.897,00 €
19.374.669,00 €
35.031.638,59 €

M2 - Rivoluzione verde e
transizione ecologica
M4 - Istruzione e Ricerca

M5 – Inclusione e coesione

19.723.520,89 €
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Totale progetti PNRR presentati dal Comune di Pescara

7

11

Progetti in attesa di finanziamento
Progetti ammessi a finanziamento
Progetti finanziati

15
5

7
2

4
8
1

1

2

1

1

Il PNRR
Dott. Luca Saraceni
- nel Comune di Pescara | Luglio 2022

Numero progetti presentati per missione PNRR

6

M1 - Digitalizzazione, innovazione,
competitività, cultura e turismo

12
33

M2 - Rivoluzione verde e transizione
ecologica
M4 - Istruzione e Ricerca

14

M5 – Inclusione e coesione

Il PNRR nel Comune di Pescara | Luglio 2022

Georeferenziazione degli interventi del PNRR
progetti presentati al PNRR in attesa di finanziamento
progetti finanziati dal PNRR
progetti ammessi a finanziamento al PNRR
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana
TITOLO PROGETTO
Riqualificazione quartiere Borgo marino sud, Villaggio Alcyone e Piazza IV
Novembre
Miglioramento del decoro urbano tramite riqualificazione di via valle Fuzzina –
recupero fonte borea – completamento parco archeologico colle del telegrafo e
tratto di via del circuito

SETTORE COMPETENTE

Riqualificazione Piazza Sacro Cuore E Corso Umberto
Riqualificazione Piazza Alessandrini E Media Museum
Lavori di adeguamento alle normative coni palazzetti dello sport ‘Ciro Quaranta’,
‘Simona Cornacchia’ e ‘Giovanni Paolo II’ –

QUOTA TOTALE PROGETTO

Lavori Pubblici

€

2.000.000,00

Lavori Pubblici

€

550.000,00

Lavori Pubblici
Lavori Pubblici

€
€

1.400.000,00
1.900.000,00

Lavori Pubblici

€

1.500.000,00

MANUTENZIONE EDIFICI ERP Intervento di Riqualificazione Energetica degli Edifici
ERP di via Carlo Alberto della Chiesa – Comparto NORD –

Lavori Pubblici

€

2.100.000,00

MANUTENZIONE EDIFICI ERP Intervento di Riqualificazione Energetica e
Miglioramento Sismico degli Edifici ERP di via Caduti per Servizio –

Lavori Pubblici

€

2.900.000,00

Lavori Pubblici

€

1.600.000,00

Riqualificazione e recupero a fini sociali di una struttura sita in via valle furci

Lavori Pubblici

€

350.000,00

Riqualificazione lungomare nord e sud
Riqualificazione del Waterfront fluviale

Lavori Pubblici
Lavori Pubblici

€
€

1.900.000,00
3.800.000,00

Lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza dello stadio
adriatico ‘Giovanni Cornacchia’ e dei campi di calcio ‘Adriano Flacco’, campo
‘Ettore D’agostino’ e ‘Rocco Febo’ –
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana
Riqualificazione del waterfront fluviale

Principali interventi :
 Passeggiata attrezzata lungo il
water front fluviale fino alla diga
foranea;
 Polo museale del mare e delle
Genti di mare;
 Spostamento asta del pesce sulla
Golena Sud;
 Area mercato ittico e prodotti
ortofrutticoli al minuto.

Totale finanziamento € 3.800.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana
Riqualificazione Piazza Alessandrini e Mediamuseum
 Realizzazione di opere di rinforzo delle
fondazioni del corpo frontale principale mediante
iniezioni di resine o la realizzazione di micropali;
 Consolidamento generale di pareti e solai e
ripristino delle parti demolite;
 Ricostruzione
degli
elementi
murari
danneggiati negli anni passati a causa dei
cedimenti fondali, rifacimento dei copriferro e
degli intradossi dei solai ammalorati, posa in
opera di tiranti e/o catene;
 Rimozione delle aiuole e dell’asfalto di
pavimentazione di piazza Alessandrini;
 Realizzazione di nuovi elementi di arredo
urbano, pavimentazioni e spazi permeabili per
nuove piantumazioni;
 Razionalizzazione degli impianti vegetativi con
la rimozione delle essenze di minor pregio e la
piantumazione di nuove alberature.

Totale finanziamento € 1.900.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana
Riqualificazione Energetica degli Edifici ERP di via Carlo Alberto della Chiesa

 Coibentazione dell'involucro edilizio
mediante rivestimento a cappotto delle facciate
e delle coperture;
 Sostituzione degli infissi esistenti con modelli
a bassa trasmittanza termica;
 Realizzazione di impianto fotovoltaico sulle
coperture degli edifici in modo da ridurre al
minimo il consumo di energia elettrica prodotta
da fonti non rinnovabili. E' prevista
l'installazione di circa 1.000 mq di pannelli
fotovoltaici;
Sostituzione degli impianti di riscaldamento
con caldaia ad alta efficienza e convogliamento
dei fumi in apposite canne fumarie.
Totale finanziamento € 2.100.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana
Riqualificazione Energetica e miglioramento sismico Edifici ERP Via Caduti per Servizio
Coibentazione dell'involucro edilizio mediante
rivestimento a cappotto delle facciate e delle
coperture;
Sostituzione degli infissi esistenti con modelli a
bassa trasmittanza termica;
Realizzazione di impianto fotovoltaico sulle
coperture degli edifici E' prevista l'installazione di
circa 1.000 mq di pannelli fotovoltaici
Sostituzione degli impianti di riscaldamento
con caldaia ad alta efficienza e convogliamento
dei fumi in apposite canne fumarie.
Eliminazione del ribaltamento mediante la
realizzazione di un intonaco armato di parete
esterno;
Confinamento dei nodi non confinati della
Palazzina A mediante piastre in acciaio assicurate
alla struttura portante con bulloni e leganti
chimici.

Totale finanziamento € 2.900.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana
Riqualificazione Piazza Sacro Cuore – Corso Umberto I

 Miglioramento della qualità del
decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale mediante la rimodulazione
del verde pubblico con ridisegno
planimetrico degli spazi e con
l’inserimento di arredo urbano;

Totale finanziamento € 1.400.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana
Lavori di adeguamento alle normative Coni dei palazzetti dello sport
‘Ciro Quaranta’, ‘Simona Cornacchia’ e ‘Giovanni Paolo II’
Lavori di manutenzione per il riuso e la
rifunzionalizzazione
 Interventi propedeutici l’abbattimento delle
barriere architettoniche
Risparmio ed efficientamento energetico

Tutti i lavori dovranno rispondere ai seguenti
fattori:
Funzionalità
Sicurezza
Durabilità
Affidabilità
Economia di gestione
Totale finanziamento € 1.500.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana
Lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza dello Stadio
Adriatico e dei campi ‘Adriano Flacco’, ‘Ettore d’Agostino’ e ‘Rocco Febo’
Manutenzione
per
il
riuso
e
rifunzionalizzazione di strutture edilizie
pubbliche finalizzati alla promozione delle
attività sportive, affinché si riducano i
fenomeni di marginalizzazione, degrado
sociale e migliori al contempo la qualità
del decoro urbano e del tessuto sociale ed
ambientale.
 Risparmio ed
eco-efficientamento
energetico
 Recupero delle gradinate
 Recupero delle parti in cls comprese le
sedute
 Recupero delle vie di esodo, lampade di
emergenza locali sottostanti le tribune
degli impianti
Totale finanziamento € 1.600.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana
Riqualificazione lungomare nord e sud

Intervento
di
riqualificazione
del
Lungomare Nord per complessivi 600 metri
lineari:
• Demolizione e trasporto in discarica
pavimentazione ammalorata e relativo
sottofondo
•Rifacimento massetto armato di
sottofondo
•Posa
in
opera
di
nuova
pavimentazione in travertino;
•Sostituzione dei chiusini esistenti con
chiusini a riempimento;
• Riqualificazione del Verde ed opere di
arredo Urbano;
Totale finanziamento € 1.900.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana
Riqualificazione lungomare nord e sud

Intervento di riqualificazione del Lungomare
Sud per complessivi 880 metri lineari:
• demolizione del marciapiede esistente
• realizzazione del nuovo massetto di
fondazione in calcestruzzo cementizio;
• posa in opera dei nuovi cordoli in
travertino (bordo marciapiede e
delimitazione aiuole alberi)
• posa in opera dei masselli in cls
autobloccanti

Totale finanziamento € 1.900.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana
Riqualificazione quartieri Borgo marino sud, Villaggio Alcyone e Piazza IV Novembre
Piazza IV Novembre

 Fresatura dell’intera pavimentazione stradale
in conglomerato bituminoso, per uno spessore di
ca. cm 3 e il trasporto a discarica autorizzata
compreso gli oneri di smaltimento dei rifiuti;
 Bonifica della sovrastruttura stradale, nei soli
tratti più ammalorati, attraverso l’asportazione di
un’ulteriore strato di di conglomerato bituminoso
da eseguirsi mediante macchina fresatrice e
successivo riempimento dello scavo con del
binder chiuso;
 Rialzo a quota di alcuni chiusini/caditoie in
ghisa;
 Rifacimento del manto di usura;
 Rifacimento della segnaletica orizzontale
(strisce pedonali, zebrature ecc.) e verticale;
Totale finanziamento € 2.000.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana
Riqualificazione quartieri Borgo marino sud, Villaggio Alcyone e Piazza IV Novembre
Sostituzione delle lastre di copertura del fosso
Bardet presente su Via Thaon de Ravel che presenta
in più punti segni di cedimento e contestuale pulizia
del fosso;
Rifacimento manto stradale di Via Thaon De
Revel e porzioni di marciapiede che presentano
condizioni di degrado;
Rifacimento manto di asfalto e marciapiedi di Via
Rossetti dove risulta presente il liceo Scientifico
Galilei e relative traverse di connessione con via
Thaon de Revel;
Rifacimento manto di asfalto di Via Pigafetta e Via
Candeloro con sistemazione dei piccoli tratti di
marciapiede divelti;
Implementazione di opere a verde, di arredo
urbano, pubblica illuminazione nelle Vie sopra
citate;

Borgo Marino

Totale finanziamento € 2.000.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana
Riqualificazione quartieri Borgo marino sud, Villaggio Alcyone e Piazza IV Novembre
Villaggio Alcyone
Rifacimento del manto di asfalto circostante
la Chiesa che presenta elevate condizioni di
degrado;
Realizzazione di marciapiedi sul tratto di Via
Anelli che collega Via Celommi alla Chiesa e
relativo manto di asfalto;
Rifacimento della relativa segnaletica
orizzontale e verticale;
Implementazione opere a verde e arredo
urbano nella Piazza Alcyone;
Realizzazione opere complementari ai lavori
in corso di progettazione relative alla
demolizione dello svincolo a Trombetta
adiacente al quartiere.
Totale finanziamento € 2.000.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana
Riqualificazione di Via Valle Fuzzina - Fonte Borea - Parco Archeologico Colle del
Telegrafo e Tratto Via del Circuito

Riqualificazione
di
Via
Valle
Fuzzina:
•Miglioramento sicurezza della
viabilità della strada
Riqualificazione di Fonte Borea:
•Restauro dell’antica fonte di
origine medioevale
Completamento Parco Archeologico
Colle del Telegrafo :
•Manutenzione degli arredi, delle
coperture, dei percorsi pedonali,
staccionate e pannelli didattici
Riqualificazione tratto di via del
Circuito
•Rifacimento manto stradale,
marciapiedi e segnaletica
Totale finanziamento € 550.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Rigenerazione urbana
Riqualificazione e recupero a fini sociali di una struttura sita in via Valle Furci

Investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale
 Intervento
di
manutenzione
straordinaria
e
rifunzionalizzazione
finalizzato alla realizzazione di alloggi per
padri separati.

Totale finanziamento € 350.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 2 - Componente C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA
IDRICA, Inv. 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
l'efficienza energetica dei Comuni” – DISSESTO URBANO
Interventi di messa in sicurezza e regimentazione idraulica del "fosso grande"
 Intervento di riprofilatura delle sponde
e posa di una mantellata in pietrame
coperta con un rivestimento avente
funzione anti-erosiva nei tratti compresi
tra le 4a e tra la sez. 5 e la sez. 14
 Intervento di stabilizzazione del tratto
di sponda tra le sezioni 9 e 10 (sez 9a e 9b)
in sinistra idraulica con posa in opera di
gabbionate metalliche tra le sezioni 9a e
9b
Pulizia e rimozione della vegetazione
spontanea, ceppaie ed arbusti nei tratti
compresi da sez. 4b a sez. 15
Totale finanziamento € 760.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 2 - Componente C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA
IDRICA, Inv. 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
l'efficienza energetica dei Comuni” – DISSESTO URBANO
Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del cimitero Colle Madonna
 realizzazione di una serie di allineamenti
micropali, collegati da platea in cemento
armato e Soletta superiore
realizzazione di una "paratia drenante“
la ristrutturazione del locale magazzino
attraverso la demolizione e ricostruzione di
nuovo
edificato
avente
caratteristiche
geometriche-costruttive-inerziali
adeguate
anche a contrastante azioni instabilizzanti
interventi puntuali e diffusi di ripristini di
continuità dei quadri fessurativi attraverso
l'iniezione di specifiche malte
ristrutturazione dell'esistente sistema di
captazione e smaltimento delle acque
Totale finanziamento € 600.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 2 - Componente C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA
IDRICA, Inv. 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
l'efficienza energetica dei Comuni” – DISSESTO URBANO
Messa in sicurezza di ponti e viadotti

Ponte del Mare;.
Ponte Risorgimento;

Ponte della Libertà;
Rampe dell’Asse Attrezzato;

Totale finanziamento € 900.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 2 - Componente C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA
IDRICA, Inv. 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
l'efficienza energetica dei Comuni” – DISSESTO URBANO
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità interessata dal
dissesto arboreo
Eliminazione della sconnessione
dovuta alla risalita di apparati
radicali di alberi ad alto fusto sulle
seguenti
Viale Kennedy
Via Regina Elena
Via Mezzanotte
sottopasso di via Paolucci
Totale finanziamento € 400.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 2 - Componente C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA
IDRICA, Inv. 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
l'efficienza energetica dei Comuni” – DISSESTO URBANO
Manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico per la messa in sicurezza
dell'edificio scolastico "E. Codignola" in via milite ignoto

 Realizzazione di strutture controvento
in
grado
di
regolarizzare
il
comportamento sismico delle strutture;
 Confinamento e rinforzo dei Nodi
Trave-Pilastro
mediante
placcaggi
metallici o in FRP;
 Rinforzo a Flessione e taglio di travi e
pilastri mediante incamiciature in acciaio
o FRP;
 Adeguamento dei giunti sismici;
Interventi anche sui componenti edilizi
non strutturali
Totale finanziamento € 400.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 2 - Componente C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA
IDRICA, Inv. 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
l'efficienza energetica dei Comuni” – DISSESTO URBANO
Manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico ed antincendio di scuole
comunali

Scuole oggetto di intervento:

Nido La Mimosa;
Nido La Conchiglia;
Nido L’Aquilone;
Nido Il Bruco;
Nido Raggio di Sole;
Scuola Rossetti via Raffaello;
Scuola p.zza Grue.

Totale finanziamento € 310.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Inv.3.3 Piano di
messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
Adeguamento sismico ed antincendio scuola statale Don Milani in via Sacco

 Adeguamento sismico;
 Manutenzione straordinaria;
 Conformità rispetto alle prescrizioni in
materia antincendio.

Totale finanziamento € 1.010.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Inv.3.3 Piano di
messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
Adeguamento sismico e antincendio scuola statale "Antonelli””di via Virgilio
 Realizzazione di giunti sismici tra
le strutture
Intervento
di
ripristino
del
copriferro
e
passivazione
dell’ossidazione presente nell’acciaio
di armatura
Inserimento
all’interno
delle
campate di elementi sismo-resistenti
Adeguamento antincendio

Totale finanziamento € 2.310.000,00

Il PNRR nel Comune di Pescara | Luglio 2022

Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica , ComponenteC4 –
TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, Inv. 2.1b “Misure per
la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio
idrogeologico” – DIFESA COSTE

 Intervento
di
riparazione
scogliere
litorale sud a confine
con Francavilla
manutenzione
opere esistenti

delle

Totale finanziamento € 500.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica , ComponenteC4 –
TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, Inv. 2.1b “Misure per
la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio
idrogeologico” – DIFESA COSTE

 Intervento
di
riparazione
scogliere
litorale Nord.
manutenzione
opere esistenti

delle

Totale finanziamento € 300.000,00
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Progetti Finanziati dal PNRR
Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4 –
TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, Inv. 2.2 "Interventi
per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei
Comuni"

 Edifici scolastici con sostituzione di
infissi e vetrate fatiscenti - Accordo
quadro 2020 (annualità 2020) € 210.000,00
Edifici scolastici con sostituzione di
infissi e vetrate fatiscenti - Accordo
quadro 2021 (Annualità 2021-2022) € 630.000,00

Totale finanziamento € 840.000,00
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Progetti ammessi a finanziamento
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 – Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e terzo settore - Sottocomponente 1
“Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”
Servizi di assistenza sociale per sostenere capacità genitoriale e
i bambini e le famiglie che vivono in condizione di fragilità
Attività a favore dell’autonomia delle persone anziane non
autosufficienti attraverso la riqualificazione di strutture
residenziali pubbliche.
Migliorare l’autonomia delle persone con disabilità accelerando
il processo di de-istituzionalizzazione. Definizione e attivazione
del progetto individualizzato.
Strutture di accoglienza per le persone in condizioni di elevata
fragilità per le quali si attiva un percorso di autonomia attraverso
un progetto personalizzato.
Costruzioni di stazioni di posta aperti alla cittadinanza con
accoglienza notturna e attività di presidio sociale e
sanitario,ristorazione e distribuzione pasti.
Costituzione equipe professionali con iniziative di formazione
specifica per migliorare la diffusione dei servizi sociali e favorire
la deistituzionalizzazione e il rientro a domicilio dagli ospedali
Azioni di supervisione consistenti in percorsi di confronto e
condivisione che accompagnano l'operatore sociale nell'esercizio
della professione svolta con l'obiettivo di garantire e mantenere il
suo benessere

Bandi in condivisione con:
Ecad 15 – Pescara
Ecad 16 – Metropolitano
Ecad 17 – Montagna Pescarese
Ecad 18 – Montesilvano
Ecad 19 – Vestina
Totale ammesso a finanziamento € 5.726.500,00
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Progetti ammessi a finanziamento
Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica– Componente 2
Rafforzamento mobilità ciclistica
Ciclovie Urbane– Attuazione BICIPLAN

Ampliamento di ulteriori
11 km di piste ciclabili.
 Nuove piste e corsie lungo
la
viabilità
principale
cittadina e una rete locale di
livello secondario, a servizio
delle funzioni di quartiere
per raggiungere i nodi di
scambio con i trasporti
pubblici.
Totale ammesso a finanziamento € 2.995.109,00
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Progetti ammessi a finanziamento
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente C2 –
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.2aSuperamento degli insediamenti abusivi dei braccianti agricoli

 Recupero di soluzioni alloggiative
dignitose per i lavoratori del settore
agricolo all’interno del Piano
strategico contro il caporalato in
agricoltura e la lotta al lavoro
sommerso

Totale ammesso a finanziamento € 1.774.988,59
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Progetti ammessi a finanziamento
Missione 4 - Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”

Titolo Progetto

Importo

Scuola primaria Renzetti – Nuova costruzione mensa

€ 409.980,00

Scuola dell’infanzia Cavour – Riqualificazione mensa

€ 289.990,00

Settore di riferimento
Mobilità, edilizia scolastica e
verde
Mobilità, edilizia scolastica e
verde

 Costruzione e riqualificazione
mense scolastiche

Totale ammesso a finanziamento € 699.970,00
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Progetti ammessi a finanziamento
Missione 1 - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0
Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”,
Investimento 1.3 - Ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale
teatrali e nei cinema

Migliorare l’efficienza energetica degli immobili
ed impianti, per elevare le prestazioni il
comportamento termo-igrometrico.
Riqualificare gli impianti tecnologici, ridurre i
consumi degli utilizzi e migliorare le prestazioni di
resa energetica.
Ammodernare le dotazioni tecnologiche per
favorire una qualità dei servizi di supporto alle
attività teatrali.
Adottare soluzioni di elevata qualità tecnica e
carattere innovativo
Migliorare l’impatto in termini di sostenibilità
ambientale e miglioramento delle performance
ambientali
NB. Gli interventi di efficientamento energetico possono
accedere ai benefici del DM 16/06/2016, fondi del “Conto
Energia termico”, per la quota parte non coperta dal PNRR

Teatro Monumentale G. D’Annunzio
Teatro Auditorium Flaiano
Teatro Auditorium Cerulli
Teatro G. Cordova
Totale ammesso a finanziamento € 1.175,000,00
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Progetti ammessi a finanziamento
Missione 5 - Componente C2 - Bando SPORT E INCLUSIONE
Realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi

Realizzazione di un nuovo impianto sportivo
polivalente indoor in Via Di Girolamo

Totale ammesso a finanziamento € 3.000.000,00
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Progetti ammessi a finanziamento
Missione 5 - Componente C2 - Bando SPORT E INCLUSIONE

Realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi
 Rigenerazione impianto esistente

Bocciodromo Zanni

Totale ammesso a finanziamento € 800.000,00
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Progetti ammessi a finanziamento
Missione1- Digitalizzazione innovazione competitività e cultura – C1
Digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA

Bando Italia Digitale

Servizi e cittadinanza digitale
 Abilitazione al cloud per le PA
Locali - migrare i CED verso
ambienti cloud

Totale finanziamento ammesso € 1.031.574,00
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Progetti in attesa di finanziamento
Missione 4 - Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Titolo Progetto

Importo

Settore di riferimento

Nuova costruzione asilo nido via Lago Isoletta

€ 1.437.624,00

Nuova costruzione asilo nido via Celestino V°

€ 1.437.624,00

Asilo nido via Rubicone

€ 3.594.060,00

Nuova costruzione asilo nido via Santina Campana

€ 1.437.624,00

Scuola primaria Pineta Dannunziana – Demolizione e ricostruzione mensa

€ 819.959,00

Mobilità, edilizia scolastica e
verde
Mobilità, edilizia scolastica e
verde
Mobilità, edilizia scolastica e
verde
Mobilità, edilizia scolastica e
verde
Mobilità, edilizia scolastica e
verde
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Progetti in attesa di finanziamento
Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per
la coesione territoriale – Investimento 2
Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie

 Progetti di recupero, ri-funzionalizzazione e
valorizzazione di beni confiscati alla criminalità
organizzata destinandoli a centri antiviolenza
per donne e bambini, case rifugio, housing first
e micronido urbano.
Titolo Progetto

Importo

Settore

Casa di sgancio Demetra 2P

€ 315.000,00

Casa di sgancio Demetra PT

€ 310.000,00

Housing First 1

€ 450.000,00

Housing First 2

€ 555.000,00

Housing First 3

€ 355.000,00

Housing First 4

€ 360.000,00

Micronido Urbano.

€ 615.000,00

Lavori Pubblici Patrimonio - Sociale
Lavori Pubblici Patrimonio - Sociale
Lavori Pubblici Patrimonio - Sociale
Lavori Pubblici Patrimonio - Sociale
Lavori Pubblici Patrimonio - Sociale
Lavori Pubblici Patrimonio - Sociale
Lavori Pubblici Patrimonio - Sociale

Totale finanziamento richiesto € 2.960.000,00
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Progetti in attesa di finanziamento
Missione1- Digitalizzazione innovazione competitività e cultura – C1
Digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA

Bando Italia Digitale

Servizi e cittadinanza digitale
 Servizi digitali: miglioramento
della qualità e dell’utilizzabilità
dei servizi pubblici digitali

Totale finanziamento richiesto € 516.323,00
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Progetti in corso di predisposizione
Missione1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Misura 1
“Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 Investimento 1.2
Rimozione delle barriere fisiche e cognitive luoghi di cultura

 Piano per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e
archivi, non appartenenti al Ministero della Cultura, per consentire un più ampio
accesso e partecipazione alla cultura.
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Modello organizzativo e creazione di Valore Pubblico
Il Comune di Pescara ha messo in atto il modello di Governance per l'Attuazione
del PNRR secondo la seguente struttura
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Modello organizzativo e creazione di Valore Pubblico
La costituzione della Cabina di Regia e la messa a terra dei fondi del PNRR garantiscono
alla Città di Pescara l’incremento del Valore Pubblico, ovvero il miglioramento del
livello di benessere economico-sociale-ambientale dei destinatari delle
politiche e dei servizi pubblici rispetto alle condizioni di partenza
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