
  

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  

 DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze  del 22 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 3 
maggio 2022, avente ad oggetto “Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati 
selezionati dalle Città metropolitane - M5C2 investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR)”; 

 
VISTO l’Allegato n. 1 al predetto Decreto, che ne costituisce parte integrante, all’interno del quale 
è contenuto l’elenco definitivo dei Piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati 
dalle Città Metropolitane nelle modalità indicate dall’articolo 21, comma 9, del Decreto-legge n. 
152/2021, come modificato, in sede di conversione, dalla Legge n. 233/2021; 

 
VISTO l’Allegato n. 2 al suddetto Decreto, che ne costituisce parte integrante, ove è stato indicato 
il dettaglio dei progetti che compongono i singoli Piani urbani integrati (PUI), completo dei CUP e 
dei relativi soggetti attuatori; 

 
VISTO l’Allegato n. 3 al suddetto Decreto, che ne costituisce parte integrante, dove è riportato lo 
schema di Atto di adesione e d’obbligo, connesso all’accettazione del finanziamento, con cui il 
Soggetto attuatore e la Città Metropolitana, per le attività di relativa competenza, dichiarano di 
accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla 
realizzazione del progetto a valere sulle risorse dell’investimento; 

 
VISTE le relazioni dei progetti finanziabili, individuati e presentati dalle Città Metropolitane, 
redatti secondo lo schema di cui al Comunicato Ministeriale del 28 febbraio 2022, pubblicate sul 
sito istituzionale del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali in data 
22 aprile 2022; 

 
VISTO il Decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 6 maggio 2022 di Rettifica al 
Decreto Interministeriale del 22 aprile 2022 relativamente all’Allegato n. 2 “Dettaglio PUI”, con 
il quale, a seguito della segnalazione pervenuta dalla Città Metropolitana di Milano, si è proceduto 
alla modifica dell’Allegato n. 2 al Decreto Interministeriale del 22 aprile 2022, per la parte relativa 
al Piano Urbano Integrato n. 13 “Città metropolitana spugna” della Città Metropolitana di Milano;   

 
CONSIDERATO che a seguito della trasmissione dei progetti da parte delle Città Metropolitane di 
Bari, Bologna, Catania, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Torino presentati al Ministero 
dell’Interno, sono emerse alcune anomalie nell’individuazione dei CUP e dei Soggetti Attuatori 
degli interventi;  

 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad un’ulteriore rettifica dell’Allegato n. 2, nella parte 
relativa ai seguenti Piani Urbani Integrati: 
 

- n. 2 “Verde metropolitano” paesaggio / forestazione / educazione ambientale / qualità della 
vita / carbon low” della Città Metropolitana di Bari; 

- n. 3 “Rete metropolitana per la conoscenza. La grande Bologna” della Città Metropolitana 
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di Bologna; 
- n. 6 “CTA, una sintesi tra margini urbani” della Città Metropolitana di Catania; 
- n. 10 “Città del ragazzo” della Città Metropolitana di Messina; 
- n. 15 “MICA – Milano Integrata, Connessa e accessibile” della Città Metropolitana di 

Milano; 
- n. 20 “Un nuovo sistema per lo sport e l’inclusione sociale per l’area interna Vesuvio-

Nolana” della Città Metropolitana di Napoli; 
- n. 21 “Un rinnovato rapporto con il mare: sinergie e reti sostenibili tra le aree interne e i 

comuni costieri” della Città Metropolitana di Napoli; 
- n. 22 “Palermo: metropoli aperta, città per tutti” della Città Metropolitana di Palermo; 
- n. 29 “Torino metropoli aumentata”: abitare il territorio” della Città Metropolitana di 

Torino.    
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Rettifica Allegato n. 2 “Dettaglio PUI” al Decreto Interministeriale del 22 aprile 
2022 

 
1. Per le motivazioni di cui alle premesse, l’Allegato n. 2 “Dettaglio PUI” al Decreto 

Interministeriale del 22 aprile 2022, si intende modificato relativamente ai seguenti Piani 
Urbani Integrati presentati dalle Città Metropolitane:  
 

a) relativamente al progetto denominato “Verde metropolitano” paesaggio/ 
forestazione/educazione ambientale/qualità della vita/carbon low” (Piano Urbano Integrato 
n. 2) presentato al Ministero dell’Interno dalla Città Metropolitana di Bari, è stato sostituito 
il CUP precedentemente indicato con il nuovo CUP B32H22003710007 di importo pari ad 
euro 5.549.000,00; 

 
b) relativamente al progetto denominato “Rete metropolitana per la conoscenza. La grande 

Bologna” (Piano Urbano Integrato n. 3) presentato al Ministero dell’Interno dalla Città 
Metropolitana di Bologna per i seguenti CUP: B29I22000210002, B29D22000040006, 
B29D22000050006, B29D22000060006, B29I22000220006 è stato sostituito il precedente 
Soggetto Attuatore con il Consorzio “CON.AMI. Consorzio Azienda Multiservizi 
Intercomunale”; 

 
c) relativamente al progetto denominato “CTA, una sintesi tra margini urbani” (Piano Urbano 

Integrato n. 6) presentato al Ministero dell’Interno dalla Città Metropolitana di Catania sono 
stati modificati i Soggetti Attuatori degli interventi precedentemente individuati, come 
segue:  

- Per il CUP H84H22000230006 - Soggetto Attuatore: Comune di Castiglione di 
Sicilia; 

- Per il CUP G54H22000170006 - Soggetto Attuatore: Comune di Riposto; 
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- Per il CUP C97B22000100006 - Soggetto Attuatore: Comune di Acireale; 
- Per il CUP J64H22000460001 - Soggetto Attuatore: Comune di Mascalucia; 
- Per il CUP D75I22000080001 - Soggetto Attuatore: Comune di Pedara; 
- Per il CUP C45I22000220006 - Soggetto Attuatore: Comune di Aci Sant'Antonio; 

 
d) relativamente al progetto denominato “Città del ragazzo” (Piano Urbano Integrato n. 10) 

presentato al Ministero dell’Interno dalla Città Metropolitana di Messina, è stato sostituito il 
CUP precedentemente indicato con il nuovo CUP B44D22000200006 di importo pari ad 
euro 55.660.266,00; 

 
e) relativamente al progetto denominato “MICA – Milano integrata, connessa e accessibile” 

(Piano Urbano Integrato n. 15) presentato al Ministero dell’Interno dalla Città Metropolitana 
di Milano sono stati sostituiti i CUP precedentemente indicati con i seguenti CUP:  

 
- B45B22000420001 importo euro 22.000.000,00; 
- B45B22000410001 importo euro 16.000.000,00; 
- B42J22000010001 importo euro 13.500.000,00; 
- B47D22000130006 importo euro 11.360.291,00; 
- B47D22000140006 importo euro 3.066.042,62; 
- B47D22000150006 importo euro 2.000.000,00; 
- B47D22000120006 importo euro 5.995.897,20; 
- B43C22000410006 importo euro 2.024.117,12; 
- B43C22000400006 importo euro 1.881.459,85; 
- B43C22000370006 importo euro 1.371.428,28; 
- B43C22000360006 importo euro 10.654.841,20; 
- B43C22000380006 importo euro 1.598.710,22; 
- B43C22000390006 importo euro 1.464.293,51; 

 
f) relativamente al progetto denominato “Un nuovo sistema per lo sport e l’inclusione sociale 

per l’area interna Vesuvio-nolana” (Piano Urbano Integrato n. 20) presentato al Ministero 
dell’Interno dalla Città Metropolitana di Napoli è stato sostituito il CUP precedentemente 
indicato con il nuovo CUP I58I22000200005 di importo pari ad euro 1.003.427,04; 

 
g) relativamente al progetto denominato “Un rinnovato rapporto con il mare: sinergie e reti 

sostenibili tra le aree interne e i comuni costieri” (Piano Urbano Integrato n. 21) presentato 
al Ministero dell’Interno dalla Città Metropolitana di Napoli sono stati sostituiti i CUP 
precedentemente indicati con i nuovi CUP H23D22000050003 di importo pari ad euro 
980.000,00 e H23D22000060003 di importo pari ad euro 520.000,00; 

 
h) relativamente al progetto denominato “Palermo: metropoli aperta, città per tutti” (Piano 

Urbano Integrato n. 22) presentato al Ministero dell’Interno dalla Città Metropolitana di 
Palermo, sono stati espunti i seguenti CUP relativi al Comune di Misilmeri: CUP 
J23D21000700001 di importo pari ad euro 2.500.000,00, e CUP J23D21000720001 di 
importo pari ad euro 700.000,00. Contestualmente, sono stati inseriti all’interno del 
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medesimo Piano Urbano Integrato gli interventi di seguito riportati: CUP J92H22000670005 
di importo pari ad euro 1.600.000,00, il cui Soggetto attuatore è stato individuato nel Comune 
di Cerda; e CUP J48I21000100005 di importo pari ad euro 1.600.000,00 il cui Soggetto 
attuatore è stato individuato nel Comune di Altofonte;  

 
i) relativamente al progetto denominato  “Torino metropoli aumentata”: abitare il territorio” 

(Piano Urbano Integrato n. 29) presentato al Ministero dell’Interno dalla Città Metropolitana 
di Torino, per il CUP C37H22000120006 è stato modificato l’importo precedentemente 
indicato con il seguente euro 2.023.216,00; per il CUP C38I22000010006 è stato modificato 
l’importo precedentemente indicato con il seguente euro 1.876.784,00; sono stati modificati 
i CUP precedentemente indicati con i nuovi CUP J23C22000230006 di importo pari ad euro 
3.000.000,00; C23G22000010007 di importo pari ad euro 900.000,00; F28H22000540006 
di importo pari ad euro 3.919.098,00. 

 
 

2. I Piani Urbani Integrati trasmessi dalle Città Metropolitane con le revisioni sopra illustrate, 
sostituitivi degli schemi precedentemente pubblicati, sono allegati al presente decreto e ne 
formano parte integrante. 
 

 
Roma, lì 25/07/2022 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Colaianni) 


