3. Fondi Europei e PNRR-Panoramica
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Non solo PNRR: i fondi europei per l’area metropolitana

Stato attuazione

Programma
PON Metro 2014-2020 con React EU
PNR R/PNC
Fondo S viluppo e Coes ione 2014-2020

In fase di
attuazione

Totale risorse
€ 122.265.663
€ 955.000.000*
€ 107.000.000

HOR IZON 2020 E HOR IZON EUR OPE

€ 959.050

PON Metro+ 2021-2027

€ 147.000.000

Fondo S viluppo e Coes ione 2021-2027

Prog rammazione reg ionale dei fondi
s trutturali 2021-2027

In fase di
programmazione

Totale

* Risorse assegnate e attive, sono in valutazione e in candidatura ancora delle progettualità

€ 107.000.000 (stima)
Risorse non ancora
quantificabili
€ 1.439.224.713
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AVANZAMENTO PON METRO e REACT EU
Budget Totale: 81,91
Impegnato: 61,56
Avanzamento impegni: 75%

REACT-EU

122,26 mln
6
PON METRO 14-20
Assi 1-5
7

Budget Totale: 40,35 mln
Domande di rimborso: 22,93 mln
Avanzamento spesa: 56%
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Ripresa verde, digitale e resiliente
Budget: 68,14 mln
Valore impegnato: 52,82 mln

Servizi per l’inclusione sociale
Budget: 6,85 mln
Valore impegnato: 6,09 mln

Assistenza tecnica
Budget: 6,91 mln
Valore impegnato: 2,69 mln

HORIZON 2020 e HORIZON EUROPE
Welfare
Città Sana

Mobilità Sostenibile

Horizon

URBANE

149.500 mln €

339.925 mln €

Mobilità Sostenibile

Nuove
Cittadinanze

959.050
mln €

77.500 mln €

332.125 mln €
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Risorse finanziate per ambito di intervento (in mln €) PNRR/PNC
Progettualità del Comune, di CM e coordinate da CM

72,65 Mln Interventi di riqualificazione energetica e di messa in
sicurezza di infrastrutture del territorio:
→ per l’area metropolitana di Bologna circa 50,5 Mln per interventi di
messa in sicurezza di strutture del territorio es. per il Comune di
Bologna è stato finanziato l’intervento al Pontelungo
→ per l’area metropolitana di Bologna circa 22,5 Mln dal 2021 al 2026
per c.d. “piccole opere”

230,2 Mln Rigenerazione urbana ed extra-urbana
→ Il Comune di Grizzana Morandi (Campolo) + Comune di
CAMUGNANO e di LIZZANO IN BELVEDERE
→ Comune di Bologna: ristrutturazione di villa parcheggio
Giuriolo; completamento nuovo volume per il teatro comunale
→ PUI: 19 interventi facenti parte del progetto Rete
Metropolitana per la Conoscenza «La Grande Bologna»
466,65 Mln Mobilità
→ Realizzazione di 14 Km di nuovi percorsi ciclabili
→ Rinnovo delle flotte bus e treni verdi
→ Finanziamento dei Tram linea rossa e linea
Corticella-Castel Maggiore

954,99 mln €
Progetti Attivi

62,50 Mln Welfare
→Sostegno ai vulnerabili e prevenzione
dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti
→ Percorsi di autonomia per persone con disabilità
→ Housing temporaneo e Stazioni di posta
→ Ausl di Bologna 31 interventi riguardanti reti di prossimità,
strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale

Totale progetti in valutazione presentati da CM e Comune di Bologna 20 mln€

26,82 Mln I “bandi scuole”
→ Progetto di demolizione e ricostruzione delle scuole
Armandi Avogli di via Saragozza
→ 8 progetti di adeguamento sismico

90,56 Mln Edilizia Residenziale Pubblica
→ es. per il Comune di Bologna (30 mln) riqualificazione di
due corti residenziali in zona Cirenaica comprese tra le vie
Bentivogli e via Libia.
→ PINQUA: 3 macro progetti, 27 interventi sul territorio, 19
comuni coinvolti per riqualificazione abitativa, servizi
welfare, efficientamento alloggi
5,61 Mln Riqualificazione patrimonio pubblico (culturale)
→ Teatri: es: Fondazione ERT / Arena del Sole, Fondazione
Teatro Comunale
→ Cinema: Fondazione Cineteca di Bologna.
Area Metropolitana: Cinema Teatro Comunale G.Marconi
→ Parchi e giardini storici: Villa Spada
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PON Metro+ 21-27 (in fase di programmazione)

OP

Priorità Descrizione Priorità

Dotazione (€)

1

1

Agenda digitale metropolitana: Permettere ai cittadini, alle AAPP e alle imprese di cogliere i vantaggi
della digitalizzazione e rafforzare la competitività delle PMI

27.483.036

2

2

Sostenibilità ambientale: Promuovere l’efficienza energetica, le rinnovabili, l’adattamento ai
cambiamenti climatici, l’economia circolare e la biodiversità

29.233.036

2

3

Mobilità urbana sostenibile: Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile

12.857.143

4

4

Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale: Promuovere l’accesso ad alloggi ed assistenza anche in
ambito sanitario, l’integrazione sociale di persone a rischio povertà, le pari opportunità e migliorare
l’accesso all’occupazione

46.623.214

5

7

Rigenerazione urbana: Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo,
la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

30.712.500

Totale

146.908.929
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