
PA1.1.1.a Piattaforma ICT “Assistenza e Sostegno Sociale” € 2.735.000,00

PA1.1.1.b Piattaforma ICT “Edilizia e Catasto” € 1.985.000,00

PA1.1.1.c Piattaforma ICT “Cultura e Tempo Libero” € 1.290.000,00

PA1.1.1.d Piattaforma ICT “Lavoro e Formazione” € 1.705.000,00

PA1.1.1.e Piattaforma ICT “Tributi Locali” € 1.785.000,00

PA1.1.1.f Piattaforma ICT “Ambiente e Territorio” € 4.515.000,00

PA1.1.1.g Piattaforma ICT “Lavori Pubblici” € 1.985.000,00

€ 16.000.000,00 € 3.393.813,45

Finanziamento 

riconosciuto

€ 3.393.813,45

Spesa rendicontata al 

31/12/2018

Totale Asse 1 € 16.000.000

Referente per l'Organismo Intermedio: Dott. Giuseppe Sacco

 organismointermedio@comune.palermo.it  

€ 16.000.000,00

ImportoTITOLO SINTETICO SCHEDA PROGETTO Codice Progetto

2014 - 2020



Finanziamento 

riconosciuto

€ 3.393.813,45

Spesa rendicontata al 

31/12/2018

€ 16.000.000,00

ImportoTITOLO SINTETICO SCHEDA PROGETTO Codice Progetto

PA2.1.1.b* Luci sul mare - Valorizzazione del tratto 'Porto Fenicio'

PA2.1.1.c*

Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle

sorgenti luminosa da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di

rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica

illuminazione all’interno del quadrilatero Lazio – Sciuti – Libertà -

Paternò

€ 1.217.753,62 € 1.217.753,62

PA2.1.1.d*

Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle

sorgenti luminosa da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di

rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica

illuminazione all’interno quartiere Oreto-Stazione-Villa Giulia

€ 2.657.758,05 € 2.190.007,75

PA2.1.1.e*

Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle

sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di

rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica

illuminazione all’interno della zona di Partanna Mondello e della

Litoranea Addaura - Arenella

€ 4.961.462,65 € 1.918.755,14

PA2.1.1.f*

Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle

sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di

rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica

illuminazione del quartiere Mondello - Valdesi

€ 4.605.521,08 € 1.393.454,70

€ 13.442.495,40



Finanziamento 

riconosciuto

€ 3.393.813,45

Spesa rendicontata al 

31/12/2018

€ 16.000.000,00

ImportoTITOLO SINTETICO SCHEDA PROGETTO Codice Progetto

PA2.1.2.a
Riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali nell'area

 Costa Sud 
€ 2.496.110,00



Finanziamento 

riconosciuto

€ 3.393.813,45

Spesa rendicontata al 

31/12/2018

€ 16.000.000,00

ImportoTITOLO SINTETICO SCHEDA PROGETTO Codice Progetto

PA2.2.1.a

Introduzione di tecnologie innovative per la riduzione dei consumi

energetici ed il telecontrollo di impianti semaforici della Città di

Palermo

€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 158.296,19

PA2.2.1.b Controlli varchi di accesso Z.T.L € 600.000,00 € 600.000,00

PA2.2.1.d

City Compass - Piattaforma di gestione e tracciamento in tempo reale

flotta autobus e Sistema integrato a servizio del cittadino per la

previsione di arrivo dei mezzi di trasporto pubblico.

€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00

PA2.2.1.e

Realizzazione infrastruttura di bordo per il tracciamento in tempo

reale della flotta autobus (AVM di bordo) e sensoristica ambientale e

IoT  a bordo dei mezzi

€ 2.885.180,00 € 2.885.180,00



Finanziamento 

riconosciuto

€ 3.393.813,45

Spesa rendicontata al 

31/12/2018

€ 16.000.000,00

ImportoTITOLO SINTETICO SCHEDA PROGETTO Codice Progetto

PA2.2.2.a

Rinnovamento flotta autobus con n. 10 autobus Diesel Euro 6 del tipo

autosnodato a fronte della dismissione di 10 autobus obsoleti diesel

Euro 2

€ 4.148.000,00 € 2.664,48

PA2.2.2.b
Rinnovamento flotta autobus con n. 23 autobus Diesel Euro 6 da 12

metri a fronte della dismissione di 23 autobus obsoleti diesel Euro 2
€ 6.900.000,00 € 2.664,48

PA2.2.4.a
Acquisto pannelli per l’informazione dinamica sul TPL, disposti in hub

strategici.
€ 370.000,00 € 370.000,00

€ 31.715.675,40 € 6.883.596,36

€ 11.418.000,00

Totale Asse 2 € 40.323.605,4



Finanziamento 

riconosciuto

€ 3.393.813,45

Spesa rendicontata al 

31/12/2018

€ 16.000.000,00

ImportoTITOLO SINTETICO SCHEDA PROGETTO Codice Progetto

PA3.1.1.a
Agenzia Sociale per la Casa – Sub intervento snodo per l’inclusione 

sociale
€ 2.870.000,00 € 2.870.000,00 € 4.119,84

PA3.1.1.d* Strutture residenziali diurne per disabili adulti € 621.560,00 € 415.500,00

PA3.1.1.f* Servizi residenziali per donne vittime di violenza € 1.308.685,25 € 849.177,93

PA3.1.1.g*
Agenzia Sociale per la Casa - Accompagnamento all’autonomia 

abitativa 
320.000,00 € € 136.381,23

PA3.2.2.a
Poli diurni e notturni per l’accoglienza di soggetti fragili in povertà 

socio- sanitaria
2.460.000,50 € € 2.460.000,50 € 379.655,62

PA3.2.2.b* Dormitori, mense e unità di strada 645.340,11 € € 645.340,11 € 334.939,16

PA3.3.1.a
Processi partecipativi e sviluppo locale – Interventi di riqualificazione 

territoriale e di contrasto alla marginalità nelle aree degradate
2.399.200,00 € € 2.399.200,00

€ 10.624.785,86 € 2.119.773,78

€ 2.250.245,25

Totale Asse 3 € 21.168.338,01



Finanziamento 

riconosciuto

€ 3.393.813,45

Spesa rendicontata al 

31/12/2018

€ 16.000.000,00

ImportoTITOLO SINTETICO SCHEDA PROGETTO Codice Progetto

PA4.1.1.d
Recupero di mmobile da adibire a struttura di accoglienza notturna 

(via Messina Marine)
€ 2.665.094,00 € 2.665.094,00

PA4.1.1.e
Recupero di immobile da adibire a strutture di accoglienza notturna – 

via Messina Marine n. 15 (Accordo Quadro 2014) 
€ 130.000,00 € 111.939,76

PA4.2.1.a
Recupero di mmobile da adibire a struttura di accoglienza notturna 

(via Di Vittorio/Sperone)
€ 1.300.000,00 € 1.300.000,00

PA4.2.1.b*

Recupero di immobili da adibire a servizi di valenza sociale per la presa 

in carico e l’attivazione di percorsi di inclusione sociale di soggetti 

svantaggiati e/o con disabilità (PALAORETO, PALAMANGANO, 

PALESTRA SPERONE E PALESTRA BORGO ULIVIA)

€ 1.560.165,00 € 1.239.777,54

€ 1.678.568,24



Finanziamento 

riconosciuto

€ 3.393.813,45

Spesa rendicontata al 

31/12/2018

€ 16.000.000,00

ImportoTITOLO SINTETICO SCHEDA PROGETTO Codice Progetto

PA4.2.1.c*

Recupero di immobili da adibire a sportello punto snodo di 

orientamento/accoglienza per soggetti in condizione di svantaggio e/o 

con disabilità e/o alla realizzazione di nuovi servizi di prossimità a 

vocazione sociale, culturale e animazione territoriale (Piazzale Fausto 

Pirandello, Via C. Taormina)

€ 118.403,24 € 116.361,44

€ 7.488.057,31 € 5.643.662,24 € 1.468.078,74

€ 1.678.568,24

Totale Asse 4 € 7.488.057,31



Finanziamento 

riconosciuto

€ 3.393.813,45

Spesa rendicontata al 

31/12/2018

€ 16.000.000,00

ImportoTITOLO SINTETICO SCHEDA PROGETTO Codice Progetto

PA5.1.1.a
Assistenza tecnico/scientifica di alta specializzazione sui temi di cui agli 

assi del Programma
€ 441.542,40 € 44.262,28

PA5.1.1.d
Supporto alla A.U. per la gestione dei rapporti istituzionali e inter-

istituzionali tra le strutture interne di governo (comitati)
€ 320.825,05 € 92.601,60

PA5.2.1.a

Assistenza tecnica per le azioni di coinvolgimento dei Comuni di area 

vasta e di integrazione/demarcazione del PON Metro con la 

Programmazione Regionale 2014-2020.

€ 177.632,00 € 177.632,00 € 28.606,08

PA5.2.1.b
Piano di  Comunicazione del  Programma PON  Metro Palermo 2014  - 

2020
€ 50.000,00 € 50.000,00

€ 165.469,96

€ 14.030.732,29

€ 762.367,45

Totale Asse 5 1.249.999,45


