
CUP Nome del progetto missione componente linea d'intervento importo
fase di 

attuazione

G91C23000040006

Investimento 1.2 

"abilitazione al Cloud 

per le PA locali" - 

Comuni (luglio 2022)

M1 -

Digitializzazione, 

innovazione, 

competitovità, 

cultura e turismo

C1 - 

digitalizzazione, 

innovazione e 

sicurezza della 

pubblica 

amministrazione

M1.C1.I1 - 1  

Digitalizzazione 

della Pubblica 

amministrazione

 €              77.897,00 in corso

G91F22000440006

Misura 1.4.1 

"Esperienza del 

Cittadino nei servizi 

pubblici" Comuni 

(Aprile 2022)"

M1 -

Digitializzazione, 

innovazione, 

competitività, 

cultura e turismo

C1 - 

digitalizzazione, 

innovazione e 

sicurezza della 

pubblica 

amministrazione

M1.C1.I1 - 1  

Digitalizzazione 

della Pubblica 

amministrazione

 €              79.922,00 in corso

G91F22004010006

Misura 1.4.4 

"Estensione 

dell'utilizzo delle 

piattaforme nazionali 

di identità digitale" 

Comuni (Settembre 

2022

M1 -

Digitializzazione, 

innovazione, 

competitività, 

cultura e turismo

C1 - 

digitalizzazione, 

innovazione e 

sicurezza della 

pubblica 

amministrazione

M1.C1.I1 - 1  

Digitalizzazione 

della Pubblica 

amministrazione

 €              14.000,00 in corso

G91F22003850006

Misura 1.4.5 

"Piattaforma Notifiche 

digitali" Comuni 

(settembre 2022)

M1 -

Digitializzazione, 

innovazione, 

competitività, 

cultura e turismo

C1 - 

digitalizzazione, 

innovazione e 

sicurezza della 

pubblica 

amministrazione

M1.C1.I1 - 1  

Digitalizzazione 

della Pubblica 

amministrazione

€ 23,147,00 in corso



G95E22000040006
Misura M.4 Istruzione 

e ricerca

M4 C1 

Potenziamento 

dell'offerta dei 

servizi di istruzione 

dagli asili nido alle 

Università

C1 - Miglioramento 

qualitativo e 

ampliamento 

quantitativo dei 

servizi di istruzione 

e formazione

M4.C1. - I 1.1 

Realizzazione di un 

nuovo Asilo Nido

 €. 1.523708,45 in corso

G97H20000040006

Misura 2 Rivoluzione 

Verde e Transizione 

Ecologica

M2 C4 Tutela del 

Territorio e della 

Risorsa Idrica

C4 - prevenire e 

contrastare gli 

effetti dei 

cambiamenti 

climatici sui 

fenomeni di 

dissesto 

idrogeologico e 

sulla vulnerabilità 

del territorio 

M4.C1. - I 2.2 Messa 

in Sicurezza Strada 

di Macerino

 €. 577.031,00 in corso

G91B20000000004

Misura 2 Rivoluzione 

Verde e Transizione 

Ecologica

M2 C4 Tutela del 

Territorio e della 

Risorsa Idrica

C4 - prevenire e 

contrastare gli 

effetti dei 

cambiamenti 

climatici sui 

fenomeni di 

dissesto 

idrogeologico e 

sulla vulnerabilità 

del territorio 

M4.C1. - I 2.2 Messa 

in Sicurezza Strada 

di Scarpone

 €. 157.677,25 in corso



G94D22001660006

Misura 2 Rivoluzione 

Verde e Transizione 

Ecologica

M2 C4 Tutela del 

Territorio e della 

Risorsa Idrica

C4 - prevenire e 

contrastare gli 

effetti dei 

cambiamenti 

climatici sui 

fenomeni di 

dissesto 

idrogeologico e 

sulla vulnerabilità 

del territorio 

M4.C1. - I 2.2 

Efficentamento 

energetico scuola 

primaria

 €. 50.000 in corso 

G98I21000450001

Misura 2 Rivoluzione 

Verde e Transizione 

Ecologica

M2 C4 Tutela del 

Territorio e della 

Risorsa Idrica

C4 - prevenire e 

contrastare gli 

effetti dei 

cambiamenti 

climatici sui 

fenomeni di 

dissesto 

idrogeologico e 

sulla vulnerabilità 

del territorio 

M4.C1. - I 2.2 

Efficentamento 

energetico scuola 

primaria

 €. 100.000,00 in corso


