
1 ALIMINUSA Arredo urbano 2° lotto 755.000,00  Esecutivo 

2 SCLAFANI BAGNI Arredo urbano 1.300.000,00  Esecutivo 

3 BOMPIETRO
Mobilità urbana sostenibile e di miglioramento del decoro

urbano - Frazione Locati
1.352.876,31  Esecutivo 

4 CALTAVUTURO Riqualificazione di via Riscossa- 2° ed ultimo lotto 802.500,00  Esecutivo 

5 PALERMO Riqualificazione di punti luce esistenti 5.500.000,00  Esecutivo 

6 PALERMO "Luci sul mare" - Valorizzazione del tratto "Porto Fenicio" 3.500.000,00  Esecutivo 

7
PETRALIA 

SOTTANA
Riqualificazione  "QUARTIERE PUSTERNA" 1.480.000,00  Esecutivo 

8
CONTESSA 

ENTELLINA
Riqualificazione della Villa Comunale “Biveri” 550.000,00  Esecutivo 

9 CASTELDACCIA Ristrutturazione Torre Duca di Salaparuta 1.142.224,69  Esecutivo 

10
ISOLA DELLE 

FEMMINE

Adeguamento Casa Comunale per “Centro di Protezione

Civile”.
1.100.000,00  Esecutivo 

11 LASCARI

Riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria- 1 Stralcio

– Interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica

illuminazione

902.727,09  Esecutivo 

12 MONTELEPRE Sistemazione della Piazza Ventimiglia e via della Torre 727.722,97  Esecutivo 

13 PRIZZI
Realizzazione di un parcheggio in via San Sebastiano e

sistemazione a verde della zona
1.030.000,00  Esecutivo 

14 VILLAFRATI
Sistemazione della aree esterne del complesso edilizio-

monumentale del Baglio Filangeri
1.430.000,00  Esecutivo 

15 PALERMO
Recupero di immobile da adibire a struttura di accoglienza

notturna - Via Messina Marine
130.000,00  Esecutivo 

16
MONREALE 

(Carabinieri)

Manutenzione e Risanamento conservativo dell'immobile sede

della Stazione dei Carabinieri di Pioppo  
11.803,83

 Studio di 

Fattibilità 

17
 PALERMO 

(Commissariato P.S.)

M.S. e adeguamento di impianti della sede di via Roma da

adibire a sede del Commissariato di P.S. Oreto-Stazione 
900.000,00

 

Preliminar

e 

18 PALERMO

Ampliamento del sistema di videosorveglianza nell'area

compresa tra i quartieri "San Lorenzo- Brancaccio " di

Palermo

300.000,00

In corso di 

affidament

o

19
CEFALU'                      

(Guardia di Finanza) 
Progetto di una tettoia per sede Tenenza della G.F. di Cefalù 44.286,00

 Studio di 

Fattibilità 

20
MONREALE  

Guardia di Finanza)

Manutenzione dell'immobile di via B.Giordano sede della

Caserma dei Carabinieri
790.000,00  Esecutivo 

21
PALERMO 

(Prefettura)

Manutenzione e rifunzionalizzazione dell'immobile sede

Prefettura -  Via Leoni  Palermo 
740.000,00

 Studio di 

Fattibilità 
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22
CEFALU' 

(Carabinieri)

Manutenzione e rifunzionalizzazione della Compagnia

Carabinieri Cefalù
170.000,00

 Studio di 

Fattibilità 

23
PALERMO 

(Carabinieri)

Manutenzione e rifunzionalizzazione della Stazione dei

Carabinieri "Acqua dei Corsari"
400.000,00

 Studio di 

Fattibilità 

24

PALERMO 

(Carabinieri-

Brancaccio)

Manutenzione e rifunzionalizzazione della Stazione dei

Carabinieri "Brancaccio" 
390.000,00

 Studio di 

Fattibilità 

25
ALTOFONTE 

(Carabinieri)

Manutenzione e rifunzionalizzazione della Stazione dei

Carabinieri "Altofonte" 
15.000,00

 Studio di 

Fattibilità 

26
PALERMO 

(Questura)

Adeguamento degli impianti della Caserma della Polizia

"Boris Giuliano" 
400.000,00

 Studio di 

Fattibilità 

27
PALERMO       

(Polizia di Stato)

M.S. del Piazzale d'armi e rifacimento delgli impianti -

Caserma della Polizia " Pietro Lungaro"  
500.000,00

 Studio di 

Fattibilità 

28

PALERMO        

(Polizia di Stato - 

Brancaccio)

Adeguamento e ristrutturazione di immobile confiscato -

Commissariato della Polizia  "Brancaccio"  - 
200.000,00

 Studio di 

Fattibilità 

29
TERMINI IMERESE 

(Guardia di Finanza)

Caserma della G.di F. di Termini Imerese- Realizzazione uffici

e camerate da destinare al personale in ferma volontario
22.500,00

 Studio di 

Fattibilità 

30
PALERMO      

(Guardia di Finanza)

Miglioramento della fruibilità e dlla sicurezza presso la

Caserma G. di F.  "Fin. M.A.V.M. Vincenzo Mazzarella" 
321.000,00

 Studio di 

Fattibilità 

31
PARTINICO            

(Guardia di Finanza)

Guardia di Finanza - Caserma della Compagnia di Partinico -

Miglioramento della fruibilità e della sicurezza
191.000,00

 Studio di 

Fattibilità 

32 PALERMO Snodo per l'inclusione sociale 2.870.000,00

In corso di 

affidament

o

33 PALERMO
Poli per l'orientamento, l'accoglienza e la sperimentazione di

percorsi per disabili
656.000,00

In corso di 

affidament

o

34 PALERMO Spazio di accoglienza per i familiari di carcerati 287.000,00

In corso di 

affidament

o

35 PALERMO
Spazio di accoglienza per i familiari di soggetti ricoverati in

ospedale
341.977,50

In corso di 

affidament

o

36 PALERMO
Interventi di coabitazione,autonomia abitativa a supporto

domiciliare per anziani
3.143.333,34

In corso di 

affidament

o

37 PALERMO
Interventi di coabitazione, autonomia abitativa per soggetti

fuoriusciti da percorsi di istituzionalizzazione
3.143.333,34

In corso di 

affidament

o

38 PALERMO
Interventi di coabitazione, autonomia abitativa a supporto

domiciliare per soggetti fragili
3.143.333,32

In corso di 

affidament

o

39 PALERMO

Interventi educativi domiciliari presso le famiglie per favorire

l'integrazione, accompagnamento all'autonomia abitativa

(Rom, Sinti e Camminanti)

974.160,00

In corso di 

affidament

o

40 PALERMO Poli di housing per soggetti fragili in povertà socio-sanitaria 2.460.000,00

In corso di 

affidament

o

41 PALERMO Percorsi partecipativi e sviluppo locale 3.362.000,00

In corso di 

affidament

o

A
rt

. 
4
 c

o
m

m
a 

3
 l

e
tt

e
r
a
 d

)
A

rt
. 

4
 c

o
m

m
a 

3
 l

e
tt

e
r
a
 c

) 

2_5



Livello di 

Progettazi

one

Finanziamen

to Privato e/o 

Pubblico                     

(€)

Tipologia           

di Azione P
ro

g
r
. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Area attività 

progettuale
DENOMINAZIONE

Copertura 

finanziaria sul 

bando                                

(€)

42 PALERMO

Riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico

polivalente delle strutture dell' ex sede delle Poste Italiane -

Quartiere Brancaccio- 1°   lotto

14.805.755,45
 Studio di 

Fattibilità 

A
rt

. 
4
 c

o
m

m
a 

3
 l

e
tt

e
r
a
 e

) 
 

3_5



Livello di 

Progettazi

one

Finanziamen

to Privato e/o 

Pubblico                     

(€)

Tipologia           

di Azione P
ro

g
r
. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Area attività 

progettuale
DENOMINAZIONE

Copertura 

finanziaria sul 

bando                                

(€)

43 PALERMO

Riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico

polivalente delle strutture dell' ex sede delle Poste Italiane -

Quartiere Brancaccio- 2°  lotto

3.138.292,23
 Studio di 

Fattibilità 

44 MARINEO
Messa in sicurezza efficientamento energetico e adeguamento

impiantistico per la S.M.S. L. Pirandello. 1° Lotto 
800.000,00  Esecutivo 

45
VENTIMIGLIA DI 

SICILIA

Adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici comunali

2° stralcio funzionale - scuole 
373.670,80  Esecutivo 

46

MEZZOJUSO 

(Capofila +15 

Comuni)

I Art il Polo diffuso per la riqualificazione urbana delle

periferie dei comuni dell'area interna di Ficuzza e della Valle

del Sosio (Ente capofila di n.16 Comuni )

1.913.929,00

 

Preliminar

e 

47 TERRASINI
Riqualificazione e completamento dello stadio comunale

"Salvatore Ferrazza"
550.000,00  Esecutivo 

48

SO. SVI.MA. S.p.A 

(ATS di 18 comuni 

delle Madonie + 

2partners)

I Art il Polo diffuso per la riqualificazione urbana delle

periferie dei comuni delle Madonie (Ente capofila di n.18

Comuni + 2 Partners privati)

2.842.847,04 950.040,00

 

Preliminar

e 

49 PALERMO
Adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani della

smart city: Piattaforma ICT 
2.735.000,00

In corso di 

affidament

o

50 PALERMO
Adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani della

smart city: Piattaforma ICT "Lavoro e Formazione"
1.705.000,00

In corso di 

affidament

o

51 PALERMO
Adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani della

smart city: Piattaforma ICT "Ambiente e Territorio"
4.515.000,00

In corso di 

affidament

o

52 PALERMO
Riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali

nell'Area Costa Sud di Palermo
2.495.654,63

In corso di 

affidament

o

53 PALERMO

City Compass - Piattaforma di gestione e tracciamento in

tempo reale flotta autobus e Sistema integrato per la previsione 

di arrivo dei mezzi di trasporto pubblico

1.100.000,00

In corso di 

affidament

o

54 PALERMO
Rinnovamento e potenziamento tecnologie delle flotte del

TPL: "Programma di shift modale della Città di Palermo"
1.500.000,00

In corso di 

affidament

o

55 PALERMO

Rinnovamento e potenziamento tecnologie delle flotte del

TPL: "Rinnovamento flotta autobus con l'acquisto di autobus a

metano Euro 6"

8.940.780,37

In corso di 

affidament

o

56 PALERMO

Rinnovamento e potenziamento tecnologie delle flotte del

TPL: "Acquisto di n.5 minibus Euro 6 per servizio a chiamata

ipovedenti"

375.000,00

In corso di 

affidament

o

57 PALERMO
Rinnovamento e potenziamento tecnologie delle flotte del

TPL: "Realizzazione infrastruttura di bordo AVM di bordo"
1.650.000,00

In corso di 

affidament

o

58 PALERMO
Mobilità lenta - Percorso ciclabile zona sud da via Archirafi

fino al porticciolo Bandita, comprensivo di opere smart
2.300.000,00 Esecutivo

59 PALERMO Pannelli per informobilità disposti in hub strategici 200.000,00

In corso di 

affidament

o

 Importo totale interventi 39.254.843,18 61.115.904,73
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60
Predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, etc.,

sostegno alla progettazione dei Comuni
745.156,82

40.000.000,00 61.115.904,73

Totale  101.115.904,73
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