
 Missioni/Cluster Obiettivi Macro Intervento Importo totale (€) 

1 Digitalizzazione e 
innovazione 
tecnologica 

Digitalizzazione della PA, 
sviluppo delle 
infrastrutture e servizi 
digitali del Paese 
(datacenter e cloud) 

Interventi sistemici per lo 
sviluppo del digitale e della 
tecnologia in ogni settore, 
fornendo ai cittadini e alle 
imprese l’accesso a tutti i 
servizi della PA, attraverso la 
realizzazione di infrastrutture 
tecnologiche e programmi 
finalizzati alla digitalizzazione, 
innovazione e sviluppo etico e 
sostenibile 

25.000.000,00 

2 Digitalizzazione e 
innovazione 
tecnologica 

Identità digitale unica 
per cittadini e imprese 

Adeguamento dei servizi 
digitali erogati a cittadini ed 
imprese al Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID), 
dotazione di credenziali SPID 
per operatori ed utenti per 
l’accesso in sicurezza con 
credenziale unica. 

10.000.000,00 

3  Digitalizzazione e 
innovazione 
tecnologica 

Potenziamento della 
digitalizzazione del 
patrimonio culturale 

Digitalizzazione di uno degli 
attrattori principali della città, 
ovvero il patrimonio storico, 
artistico, architettonico e 
culturale, per una fruizione 
innovativa ed immediata da 
parte di turisti, addetti ai 
lavori ed users 

10.000.000,00 

4  Digitalizzazione e 
innovazione 
tecnologica 

Interventi per una 
digitalizzazione inclusiva 
contro il digital divide 

Aiuti concreti per mitigare il 
divario che esiste tra chi ha 
accesso (adeguato) alle 
tecnologie digitali e chi non ha 
le possibilità o le conoscenze 
adeguate per un approccio 
alla società digitale 

20.000.000,00 

5 Rivoluzione verde 
e transizione 
ecologica 

Infrastrutture per la 
graduale de-
carbonizzazione dei 
trasporti e mobilità di 
nuova generazione 

Acquisizione di autobus 
elettrici per il TPL, 
incentivazione all’uso di mezzi 
leggeri elettrici, car sharring di 
mezzi elettrici (auto, moto e 
bici), stazioni di ricarica 

120.000.000,00 

6 Rivoluzione verde 
e transizione 
ecologica 

Adozione di piani urbani 
per il miglioramento 
della qualità dell’aria 

Infrastrutture per ZTL (ITS, 
Telecamere, ecc…) finalizzate 
all’attuazione di un Piano  
urbano per il  miglioramento 
della qualità dell’aria. 

10.000.000,00 



7 Rivoluzione verde 
e transizione 
ecologica 

Miglioramento 
efficienza energetica e 
antisismica edifici 
pubblici e degli 
stabilimenti produttivi 

Interventi di efficientamento 
energetico sulla Pubblica 
Illuminazione, sugli edifici 
pubblici e sugli impianti 
sportivi 

60.000.000,00 

8 Rivoluzione verde 
e transizione 
ecologica 

Riconversione 
produzione e trasporto 
energia in chiave 
sostenibile 

Stazioni di produzione energia 
da fonti rinnovabili 

30.000.000,00 

9 Rivoluzione verde 
e transizione 
ecologica 

Valorizzazione 
sostenibile del 
patrimonio culturale 

Attività di promozione del 
patrimonio storico, artistico, 
architettonico, culturale e 
ambientale 

10.000.000,00 

10 Infrastrutture per 
la mobilità 

Mobilità pubblica e 
privata a impatto 
ambientale sostenibile. 

Riqualificazione di Piazza 
Giovanni Verga e costruzione 
di un parcheggio multipiano 
interrato 

1.500.000,00 

11 Infrastrutture per 
la mobilità 

Sviluppo della rete 
stradale e autostradale, 
ponti e viadotti. 

Realizzazione di un parco 
lineare con mobilità 
sostenibile lungo il litorale di 
viale Kennedy 

42.000.000,00 

12 Infrastrutture per 
la mobilità 

Sviluppo della rete 
stradale e autostradale, 
ponti e viadotti. 

SMART ROAD, circonvallazione 
Comune di Catania 

25.000.000,00 

13 Infrastrutture per 
la mobilità 

Mobilità pubblica e 
privata a impatto 
ambientale sostenibile 

Rigenerazione verde delle 
strade, dei marciapiedi e delle 
piazze della città, attraverso 
interventi di riqualificazione e 
di realizzazione di 
infrastrutture per la mobilità 
sostenibile mediante  
tecnologie ecocompatibili 

250.000.000,00 

14 Istruzione, 
Formazione e 
Ricerca 

Infrastrutture 
scolastiche e 
universitarie 

Interventi di efficientamento 
energetico sulle scuole 

150.000.000,00 

15 Istruzione, 
Formazione e 
Ricerca 

Riqualificazione o 
ricostruzione in chiave 
di efficienza energetica 
e antisismica 

Potenziamento Asili e Scuole 
per Infanzia - Rigenerazione 
ecosostenibile e messa in 
sicurezza 

10.000.000,00 

16 Istruzione, 
Formazione e 
Ricerca 

Potenziamento 0-6 asili 
e infanzia 

Implementazione di 
piattaforme digitali per le 
scuole materne comunali 

1.000.000,00 

17 Equità e 
inclusione sociale 
e territoriale 

Attuazione di un Piano 
di supporto per la 
Famiglia 

Istituzione di un buono 
mensile per rafforzare le 
politiche di sostegno alle 
famiglie per le spese educative 
e scolastiche e per le attività 
sportive e culturali 

100.000.000,00 



18 Equità e 
inclusione sociale 
e territoriale 

Infrastrutture per e-
learning 

Formazione e avviamento al 
mondo del lavoro 

5.000.000,00 

19 Equità e 
inclusione sociale 
e territoriale 

Empowerment 
femminile: formazione, 
occupabilità, 
autoimprenditorialità 

Formazione e iniziative 
finalizzate all’imprenditorialità 
femminile - Trame 

10.000.000,00 

20 Equità e 
inclusione sociale 
e territoriale 

Rigenerazione e 
riqualificazione dei 
contesti urbani, borghi 
ed aree interne 

Piazze Verdi e Digitali- 
Rigenerazione aree esterne 
con tecnologie ecocompatibili 

100.000.000,00 

21 Equità e 
inclusione sociale 
e territoriale 

Rigenerazione e 
riqualificazione dei 
contesti urbani, borghi 
ed aree interne 

Intervento di 
ammodernamento dello 
stadio Angelo Massimino e 
delle aree contermini 

60.000.000,00 

22 Equità e 
inclusione sociale 
e territoriale 

Rigenerazione e 
riqualificazione dei 
contesti urbani, borghi 
ed aree interne 

Intervento di riqualificazione 
del centro urbano, 
realizzazione dell’Ufficio 
Integrato del Comune. 
Quartiere San Berillo. 

35.000.000,00 

23 Equità e 
inclusione sociale 
e territoriale 

Rigenerazione urbana e 
riqualificazione del 
quartiere Civita 

Valorizzazione del tessuto 
storico e degli spazi pubblici 
attraverso la riqualificazione 
tecnologica, della mobilità 
sostenibile. 

4.500.000,00 

24 Equità e 
inclusione sociale 
e territoriale 

Rigenerazione urbana e 
riqualificazione del 
WATERFRONT 

Interventi di realizzazione di 
un parco lineare “intelligente” 
e di riqualificazione del 
waterfront cittadino. Aree 
contermini a RFI. 
WATERFRONT PIAZZA 
MANCINI BATTAGLIA 

32.000.000,00 

25 Equità e 
inclusione sociale 
e territoriale 

Rigenerazione urbana e 
riqualificazione del 
WATERFRONT 

Interventi di realizzazione di 
un parco lineare “intelligente” 
e di riqualificazione del 
waterfront cittadino. Aree 
contermini a RFI. 
WATERFRONT EUROPA 

32.000.000,00 

26 Rigenerazione 
amministrativa 

Rafforzamento 
competenze 

Assistenza tecnica – 
rafforzamento competenze PA 

5.000.000,00 

       1.158.000.000,00 

 



Proposte Città Metropolitana (Recovery Fund) 

 
Piano riqualificazione Istituti scolastici superiori                 

                                                                   Euro 146.000.000 

 
Piano strade provinciali, sistemazione e rifunzionalizzazione rete viaria ponti e 

viadotti. 
                 Euro  162.000.000 

 

 
Efficientamento energetico e rifunzionalizzazione antisismica pubblici edifici. 

 
            Euro    84.000.000 

 
Piano digitalizzazione e innovazione dei Comuni della città Metropolitana di 
Catania con progetto di miglioramento della qualità dell’aria, in ambiti urbani  

e valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale. 
 

                 Euro  180.000.000 
 
Piano efficienza servizi museali e ambientali con assistenza tecnica e 

digitalizzazione. 
 

                        Euro    75.000.000 
 
Nuova vista aeroporto Catania di 3 km per i voli intercontinentali. 

 
               Euro   200.000.000 

 
Sistemazione e rifiorimento della mantellata di levante del Porto. 

 
          Euro    80.000.000 

 

Collegamento tramite monorotaia della Città di Catania con i paesi 
pedemontani. 

 
          Euro  350.000.000 

 

 
      

Totale      Euro    1.277.000.000 

Alberto
Poligono


