
All. Sub. 1)

Amministrazione centrale

titolare di misura PNRR
Iniziativa Provvedimento finanziamento C.U.P. Oggetto Delibera G.C. Importo Q.E. (€)

Ministero degli Interni -

Dipartimento Affari Interni

Direzione Finanza Locale

Missione 5 "Inclusione e coesione" -

Componente 2 "Infrastrutture sociali,

famiglie, comunità e terzo settore" -

Investimento 2.1 "Investimenti in

progetti di rigenerazione urbana, volti a

ridurre situazioni di emarginazione e

degrado sociale"

Decreto Ministero dell'Interno -

Dipartimento Affari Interni e

Territoriali

del 4 aprile 2022

D64E21000360001

Rigererazione urbana per la realizzazione

di uno spazio sonoro in via Pini di

Solimene

n. 161 del

28/05/2021
1.700.000,00

Ministero degli Interni -

Dipartimento Affari Interni

Direzione Finanza Locale

Missione 5 "Inclusione e coesione" -

Componente 2 "Infrastrutture sociali,

famiglie, comunità e terzo settore" -

Investimento 2.1 "Investimenti in

progetti di rigenerazione urbana, volti a

ridurre situazioni di emarginazione e

degrado sociale"

Decreto Ministero dell'Interno -

Dipartimento Affari Interni e

Territoriali

del 4 aprile 2022

D69J21004760001
Riqualificazione area tra via Gramsci e via

Cappiello

n. 162 del

28/05/2021
3.300.000,00

Ministero degli Interni -

Dipartimento Affari Interni

Direzione Finanza Locale

Missione 5 "Inclusione e coesione" -

Componente 2 "Infrastrutture sociali,

famiglie, comunità e terzo settore" -

Investimento 2.2 "Piani Urbani

Integrati"

Decreto Ministero dell'Interno -

Dipartimento Affari Interni e

Territoriali

del 22 aprile 2022

D61B22000440005

Creazione di un parco urbano attrezzato

per lo sport, tempo libero e interesse

comune

n. 35 del

04/02/2022
6.729.315,64

Ministero degli Interni -

Dipartimento Affari Interni

Direzione Finanza Locale

Missione 5 "Inclusione e coesione" -

Componente 2 "Infrastrutture sociali,

famiglie, comunità e terzo settore" -

Investimento 2.2 "Piani Urbani

Integrati"

Decreto Ministero dell'Interno -

Dipartimento Affari Interni e

Territoriali

del 22 aprile 2022

D61B22000450005

Progetto per la riqualificazione

dell’accessibilità di alcuni assi stradali e

pedonali per la creazione di piste ciclabili

n. 35 del

04/02/2022
2.636.202,48

Ministero dell'Istruzione

Missione 4 "Istruzione e ricerca" -

Componente 1 "Potenziamento

dell'offerta dei servizi di istruzione:

dagli asili nido alle Università" -

Investimento 1.1 "Piano per asili nido e

scuole dell’infanzia e servizi di

educazione e cura per la prima infanzia"

Decreto del Ministero

dell'Istruzione 08/09/2022
D68H21000140006

Lavori di riconversione del plesso

scolastico “Brodolini I.C. E. De Filippo”

da destinarsi ad asilo nido

n. 57 del

24/02/2022
867.000,00

Ministero dell'Istruzione

Missione 4 "Istruzione e ricerca" -

Componente 1 "Potenziamento

dell'offerta dei servizi di istruzione:

dagli asili nido alle Università" -

Investimento 1.1 "Piano per asili nido e

scuole dell’infanzia e servizi di

educazione e cura per la prima infanzia"

Decreto del Ministero

dell'Istruzione 08/09/2022
D61B21009040006

Lavori di ampliamento del plesso

scolastico "E. De Filippo" per la

realizzazione di nuove aule da adibire a

scuola dell’infanzia.

n. 56 del

24/02/2022
3.770.600,00

Ministero dell'Istruzione

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"

Decreto del Ministero

dell'Istruzione del 07 giugno 2022
D65E21000060006

Realizzazione di mensa scolastica

all’interno del Complesso Scuola Primaria

“Gianni Rodari”

n. 54 del

24/02/2022
1.994.000,00

Ministerod del Sud e della

Coesione Territoriale

Missione 1 "Digitalizzazione,

innovazione, competitività, cultura e

turismo" - Componente 3 "Turismo e

cultura" - Investimento 4.0 "Evoluzione

dell'industria culturale e creativa"

Decreto -GURI del 08/11/2022 D69J22000120001
Lavori di adeguamento funzionale di

parte dell’area “ex Caserma Cavalleri”

n. 7 del

13/01/2022
11.740.000,00



All. sub 2)

Oggetto Id Opere

Rigenerazione urbana per la realizzazione
di uno spazio sonoro in via Pini di Solimene

E.21 _ Interventi di manutenzione straordinaria, restauro,
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse
storico artistico non soggetti

Riqualificazione area tra via Gramsci e via
Cappiello

E.16 - Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi
ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici
ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari,
Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura
E.12 - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo
e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte

Creazione di un parco urbano attrezzato
per lo sport, tempo libero e interesse
comune

E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse
storico artistico soggetti P.03 -

Progetto per la riqualificazione
dell’accessibilità di alcuni assi stradali e
pedonali per la creazione di piste ciclabili

V.O2 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste
ciclabili P.02 - Opere a verde sia su piccola scala o grande
scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di
tipo costruttivo.

Lavori di riconversione del plesso scolastico
“Brodolini I.C. E. De Filippo”
da destinarsi ad asilo nido

E.08 - Sede ... Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare,
Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole
secondarie di secondo grado fino a 25 classi

Lavori di ampliamento del plesso scolastico
"E. De Filippo" per la realizzazione di nuove
aule da adibire a scuola dell’infanzia.

E.08 - Sede ... Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare,
Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole
secondarie di secondo grado fino a 25 classi

Realizzazione di mensa scolastica
all’interno del Complesso Scuola Primaria
“Gianni Rodari”

E.08 - Sede ... Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare,
Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole
secondarie di secondo grado fino a 25 classi

Lavori di adeguamento funzionale di parte
dell’area “ex Caserma Cavalleri”

E.16 - Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi
ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici
ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari,
Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura
E.12 - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo
e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte


