QUADRO FINANZIARIO AGENDA URBANA ENNA/CALTANISSETTA (DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA EURO 33.973.092,74 rimodulato secondo le indicazione
fornite dal Dipartimento Programmazione le quali prevedono gli spostamenti di somme all'interno degli stessi Dipartimenti Regionali Responsabili delle Azioni
ASSE

BUDGET
Enna

ASSE 2- Agenda
Digitale,
Modernizzazione
di funzioni e
servizi

2.2 Digitalizzazione
dei processi amm.,
diffusione dei
servizi digitali
pienamente
interoperabili

AREA DI COMPETENZA

Caltanissetta

Enna

Caltanissetta

€ 14.678.745,79

€ 19.294.346,95

2.2.1 Soluzioni tecnologiche per
la digitalizzazione e innovazione
dei processi interni dei vari
ambiti
della
Pubblica
Amministrazione nel quadro del
Sistema pubblico di connettività,
ad esempio, servizi comunali,
sanità, turismo, beni culturali, i
servizi alle imprese.

Comunità in rete. Potenziare l’offerta di
servizi totalmente digitali ai cittadini.
Migrare in cluod i servizi di front-end in
uso, realizzare il back-end per renderli
totalmente
digitali
ed
interattivi.
Realizzare di un Centro Servizi Associato
per la gestione integrata della piattaforma
basata sull’integrazione delle banche dati
delle città Polo, per migliorare l’offerta di
servizi al cittadino potenziando la
piattaforma in uso ad Enna e Calatnissetta
"retecivica" e scalando tale piattaforma su
area vasta per: Gestione dei Servizi a
Domanda Individuale ( per esempio
gestione dei Trasporti, gestione degli Asili
Nido, etc.), Gestione dei Servizi associati,
Gestione della Rete di Sportelli Unici per
Edilizia e Attività Produttive, per i Servizi
Socio-sanitari.

€ 350.000,00

€ 500.000,00

AREA 3

DIREZIONE 5

2.2.3
Interventi
per
l’interoperabilità delle banche
dati
pubbliche.
Si
tratta
prioritariamente di grandi banche
dati pubbliche e/o nuove basi
dati, nonché quelle realizzate
attraverso la gestione associata
delle funzioni ICT, in particolare
ricorrendo, ove opportuno, a
soluzioni cloud.

Governace del territorio e dei servizi
associati. Aggiornare le mappature
tematiche del territorio, collegare i SIT di
Caltanissetta ed Enna. Sviluppando
l’interoperabilità delle banche dati
pubbliche per realizzare un sistema
integrato ed omogeneo per l'area vasta di
Caltanissetta ed Enna.

€ 319.143,42

€ 344.211,82

AREA 3

DIREZIONE 3

€ 669.143,42

€ 844.211,82

TOTALE

Pagina 1 di 7

QUADRO FINANZIARIO AGENDA URBANA ENNA/CALTANISSETTA (DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA EURO 33.973.092,74 rimodulato secondo le indicazione
fornite dal Dipartimento Programmazione le quali prevedono gli spostamenti di somme all'interno degli stessi Dipartimenti Regionali Responsabili delle Azioni

ASSE 3 Promuovere la
3.3
competitività delle
Consolidamento,
Piccole e Medie
modernizzazione e
Imprese, il
diversificazione die
SettoreAgricolo e
sistemi produttivi
il Settore della
territoriali
Pesca e
dell’Acquacoltura

3.3.2 Supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del
territorio,
anche
attraverso
l’integrazione tra imprese delle
filiere
culturali,turistiche,
creative e dello spettacolo, e
delle
filiere
die
prodotti
tradizionali e tipici.

Sostegno alle
nuove attività agroalinentare e dei prodotti artigianali
tradizionali
istituendo
dei
centri
commerciali naturali nei centri storici
delle Città di Enna, al fine di incentivare il
turismo esperenziale.

€ 1.200.000,00

AREA 2
Valorizzazione della filiera alimentare e
sostegno
dei
prodotti
artigianali
tradizionali all’interno del mercato storico
all’aperto della Strata a Foglia, con il
coinvolgimento di aziende operanti nel
campo agroalimentare al fine di
incentivare il turismo esperienziale

TOTALE

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00
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4.1 Riduzione dei
ASSE 4 -Qualità consumi energetici
della vita, Energia negli edifici e nelle
sostenibile e
strutture
modernizzazione
pubbliche,
di funzioni e
residenziali e non,
servizi
anche fonti
rinnovabili

4.1.1 Promozione dell’ecoefficienza e riduzione di consumi
di energia primaria negli edifici
e strutture pubbliche: interventi
di ristrutturazione di singoli
edifici o complessi di edifici,
installazione
di
sistemi
intelligenti di telecontrollo,
regolazione,
gestione,
monitoraggio e ottimizzazione
dei
consumi
energetici
(smartbuildings)
e
delle
emissioni
inquinanti
anche
attraverso l’utilizzo di mix
tecnologici, installazione di
sistemi di produzione di energia
da fonte rinnovabile da destinare
all’autoconsumo.

4.1.3 Adozione di soluzioni
tecnologiche per la riduzione dei
consumi energetici delle reti di
illuminazione
pubblica,
promuovendo installazioni di
sistemi automatici di regolazione
(sensori di luminosità, sistemi di
telecontrollo e di telegestione
energetica della rete)

ASSE 4 -Qualità
della vita, Energia
4.6 Aumentare la
sostenibile e
mobilità sostenibile
modernizzazione
nelle aree urbane
di funzioni e
servizi

Interventi
di
miglioramento
delle
prestazioni degli involucri degli edifici,
efficientamento
degli
impianti
di
riscaldamento e di rinnovamento degli
impianti elettrici, installazione di impianti
fotovoltaici, con il riammodernamento dei
sistemi di illuminazione interna. Sviluppo
e installazione di sistemi intelligenti di
telecontrollo,
regolazione,
gestione,
monitoraggio e ottimizzazione die
consumi energetici (smartbuildings) per
la riduzione dei consumi del 20%; (EN e
CL);

€ 1.050.000,00

€ 1.834.060,77

AREA 2

DIREZIONE 2

€ 1.350.000,00

€ 0,00

AREA 2

DIREZIONE 2

Installazione di microturbine in uscita al
depuratore consortile e lungo il percorso
protetto da ricavare nel contesto del
vallone delle grazie ( CL ).
Realizzazione nel contesto degli impianti
degli edifici pubblici una campagna di
sondaggi profondi al fine di efficientare lo
scambio di calore (CL).

Installazione di sistemi di regolazione
della luminosità e sostituzione di corpi
illuminanti ( LED ) con sistemi improntati
ad una gestione intelligente, nell’ambito
urbano dei centri storici del comune di
Enna e Calatanissetta.
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ASSE 4 -Qualità
della vita, Energia
4.6 Aumentare la
sostenibile e
mobilità sostenibile
modernizzazione
nelle aree urbane
di funzioni e
servizi

4.6.1 - Realizzazione di
infrastrutture e nodi di
interscambio finalizzati
all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione
eco-compatibile delle merci e
relativi sistemi di trasporto

Infrastruttura di interscambio modale
finalizzata ad ospitare il terminal bus del
trasporto pubblico locale nelle adiacence
della stazione FF.SS. in stretta
interconnessione col sistema della
mobilità su ferro, per garantire
l'integrazione tra le diverse modalità di
trasporto

4.6.2 - Rinnovo del materiale
rotabile

4.6.3 - Sistemi di trasporto
intelligenti

4.6.4
Sviluppo
delle
infrastrutture
necessarie
all’utilizzo del mezzo a basso
impatto
ambientale
anche
attraverso iniziative di Charging
Hub.

_____

€ 2.834.636,73

_____

DIREZIONE 2

Acquisto mini bus per il trasporto
pubblico
locale
eco-sostenibile
e
trasformazione del parco auto comunali
con mezzi a basso impatto;

€ 1.100.000,00

€ 1.491.030,38

AREA 2

DIREZIONE 2

Installazione di sistemi e tecnologie in
grado di rilevare e monitorare la qualità
dell’aria, i flussi di traffico contribuendo a
migliorare la fruizione da parte dei
cittadini alla programmabilità dei
parcheggi pubblici,attività di sharing e
delle fermate degli autobus, anche tramite
app,al fine di aumentare l’uso dei sistemi
collettivi.

€ 212.481,00

€ 470.515,19

AREA 4

DIREZIONE 2

€ 2.015.927,82

AREA 2

DIREZIONE 2

Creazione di una pista ciclabile eco
urbano-ambientale:
Riserva Speciale area SIC/ZPS
Pergusa – Parco Urbano Enna Bassa –
area SIC Serre di Monte Cannarella.

€ 1.900.000,00

Villaggio Santa Barbara di
Caltanissetta, - riserva naturale orientata
Valle dell’Himera,

TOTALE

€ 5.612.481,00

Pagina 4 di 7

€ 8.646.170,89

QUADRO FINANZIARIO AGENDA URBANA ENNA/CALTANISSETTA (DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA EURO 33.973.092,74 rimodulato secondo le indicazione
fornite dal Dipartimento Programmazione le quali prevedono gli spostamenti di somme all'interno degli stessi Dipartimenti Regionali Responsabili delle Azioni

5.1.1 - Interventi di messa in
sicurezza e per l’aumento della
resilienza die territori più esposti
a rischio idrogeologico e di
erosione costiera

ASSE 5 Prevenzione e
gestione die rischi
ambientali, del
cambiamento
climatico

5.1 Ridurre il
rischio
idrogeologico e di
erosione

5.3 Riduzione del
rischio sismico

Interventi programmatici per la resilienza
delle zone R3 zone PAI (CL).
Interventi programmatici per la resilienza
delle zone R4 zone PAI area torrente
Torcicoda e aree limitrofe Chiesa
Parrocchiale Enna Bassa, Università e
Campo Atletica (EN).

€ 1.200.000,00

€ 2.674.846,07

AREA 2

DIREZIONE 2

€ 2.274.194,23

€ 1.288.752,07

AREA 2

DIREZIONE 2

AREA 2

DIREZIONE 2

Aree a rischio esondazione torrente
Torcidoda ripristino eco-sistema e
funzionalità
idraulica,
inserimento
parcourbano
in prossimità aree
ChiesaParrocchiale, Università, Campo
Atletica, quertiere tre Palme ( EN).
5.1.3 - Interventi di
realizzazione, manutenzione e
rinaturalizzazione di
infrastrutture verdi e servizi
ecosistemici funzionali alla
riduzione dei rischi connessi ai
cambiamenti climatici

Realizzazione di invaso di colmo, in area
a rischio alluvione, a valle del depuratore
consortile per utilizzare a scopo irriguo e
quindi con il metodo del lagunaggio,
l’area sarà collegata ad un‘area a verde
che consente la trasmigrazione dell’avi
fauna
dalla
riserva
della
valle
dell’Himera, aumentando di fatto la
superficie “umida” all’interno della quale
possono nidificare numerose specie.
Realizzazione del parco urbano area
dismessa ex Caserma Capitano Franco.
(CL).

5.3.3 - Recupero e allestimento
degli edifici pubblici strategici
destinati ai Centrifunzionali e
operativi.

Allestimento e completamento del Centro
Comunale di protezione Civile mediante
recupero edificio dismesso ex Omni (CL)
.

€ 216.504,09

€ 371.643,15

€ 3.690.698,32

€ 4.335.241,29

Rifunzionalizzazione e completamento
struttura sede della protezione civile
comunale ( EN)

TOTALE

Pagina 5 di 7

QUADRO FINANZIARIO AGENDA URBANA ENNA/CALTANISSETTA (DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA EURO 33.973.092,74 rimodulato secondo le indicazione
fornite dal Dipartimento Programmazione le quali prevedono gli spostamenti di somme all'interno degli stessi Dipartimenti Regionali Responsabili delle Azioni

ASSE 9 –
Inclusione sociale

9.3
Aumento/consolid.
Qualificazione dei
servizi e delle
infrastrutture di
cura, socio educativi per
bambini e persone
non autosufficienti

9.3.1 – Finanziamento piani di
investimento
per
Comuni
associati per realizzare nuove
infrastrutture o recuperare quelle
esistenti (asili nido, centri ludici,
servizi integrativi prima infanzia,
ludoteche e centri diurni per
minori,
comunità
socioeducative) conformi alle
normative
regionali
di
riferimento

9.3.5 - Piani di investimento in
infrastrutture per Comuni
associati e aiuti per sostenere gli
investimenti privati nelle
strutture per anziani e persone
con limitazioni nell’autonomia.

Potenziamento e rifunzionalizzazione
della struttura comunale "Casa di Giufà"
centro di attività e di animazione socioculturale per minori ( fascia di età 0-18
anni) e famiglie (EN).
Ristrutturazione e
rifunzionalizzazione
area
demaniale
dismessa dell'ex Caserma Capitano
Franco, da adibire centro di attività e di
animazione socio-culturale per minori
( fascia di età 0-18 anni) e famiglie (CL).

€ 1.133.099,05

€ 2.268.722,95

AREA 2

€ 0,00

AREA 2

_____

Ristrutturazione e rifunzionalizzazione
area demaniale dismessa dell'ex Caserma
Capitano Franco, da adibire a centro
diurno per anziani con annessi laboratori
(CL).
€ 1.425.000,00
Ristrutturazione e rifunzionalizzazione
dell'area e del fabbricato di proprietà
comunale dismesso (ex macello), da
adibire a centro diurno per anziani con
annessi laboratori.
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9.3
Aumento/consolid.
Qualificazione die
servizi e delle
infrastrutture di
cura, socio educativi per
bambini e persone
non autosufficienti

9.3.8 Finanziamento
investimenti per la
riorganizzazione e il
potenziamento dei servizi
territoriali sociosanitari, di
assistenza primaria e sanitari non
ospedalieri compresa la
implementazione di
telemedicina, la riorganizzazione
della rete del welfare d’accesso e
lo sviluppo di reti tra servizi e
risorse del territorio per favorire
la non istituzionalizzazione.

ASSE 9 –
Inclusione sociale

9.4 Riduzione del
numero di famiglie
con particolari
fragilità sociali ed
economiche in
condizioni di
disagio abitativo

9.4.1
Interventi
di
potenziamento del patrimonio
pubblico e privato esistente e di
recupero di alloggi di proprietà
die Comuni e ex IACP per
incrementare la disponibilità di
allogg isociali e servizi abitativi
per categorie fragili per ragionie
conomiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli
innovativi sociali e abitativi

Servizi per telemedicina presso locali ex
Ospedale Umberto I ( proprietà ASP).

€ 150.000,00

_____

ASP

€ 2.000.000,00

AREA 2

Rigenerazione urbana con recupero del
patrimonio edilizio trasferito quale bene
confiscato alla mafia e rigenerazione
alloggi sociali (CL).
Sperimentazione modello innovativo
sociale e abitativo per i casi di emergenza
abitativa mediante recupero fabbricato
comunale ex sanatoria, in prossimità area
contratti di quartiere II° " Enna Centro"
(EN)

€ 798.324,00

TOTALE

€ 3.506.423,05

€ 4.268.722,95

TOTALE

€ 14.678.745,79

€ 19.294.346,95

TOTALE COMPLESSIVO

_____

€ 33.973.092,74
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