
PNRR Comune di Montecorvino Rovella 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR è il documento strategico che il Governo italiano ha 
predisposto per accedere ai fondi Europei NextGenerationEU con lo scopo di 

 uscire più forti dalla pandemia 

 trasformare le nostre economie 

 creare opportunità e posti di lavoro per l’Europa 

  

Le risorse stanziate nel PNRR sono pari a 191,5 miliardi di euro, ripartite in 6 Missioni e 16 Componenti 

 M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – 40,32 miliardi 

 M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica – 59,47 miliardi 

 M3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile – 25,40 miliardi 

 M4 Istruzione e ricerca – 30,88 miliardi 

 M5 Inclusione e coesione – 19,81 miliardi 

 M6 Salute – 15,63 miliardi 

  

Il valore dei finanziamenti in favore del Comune di Montecorvino Rovella per il PNRR è pari ad 

€ 8.370.430,25. 

  

___________________________________________________________________________________- 

Approfondimenti 

Il PNRR nel Comune di Montecorvino Rovella ⇓ 

Il PNRR si articola in sei missioni:  
Missione 1 digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;  
Missione 2 rivoluzione verde e transizione ecologica;  
Missione 3 infrastrutture per una mobilità sostenibile;  
Missione 4 istruzione e ricerca;  
Missione 5 inclusione e coesione;  
Missione 6 salute.   

Il Piano è fortemente orientato all’inclusione di genere e al sostegno all’istruzione, alla formazione e 
all’occupazione dei giovani.  Comprende un ambizioso progetto di riforme. Il Governo Italiano intende 
attuare quattro importanti riforme di contesto – pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della 
legislazione e promozione della concorrenza. 



Il PNRR è parte di una più ampia e ambiziosa strategia per l’ammodernamento del Paese. Il Governo 
intende aggiornare le strategie nazionali in tema di sviluppo e mobilità sostenibile; ambiente e clima; 
idrogeno; automotive; filiera della salute. 

L’Italia deve combinare immaginazione, capacità progettuale e concretezza, per consegnare alle prossime 
generazioni un Paese più moderno, all’interno di un’Europa più forte e solida. Mario Draghi 

 

 

Missione 1 

M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 

In questa sezione sono indicati i progetti appartenenti alla Missione 1 del PNRR candidati dal Comune di 
Montecorvino Rovella suddivisi per componenti 

Missione1 - Digitalizzazione innovazione competitività e cultura 
Componente 1 Digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA 
Bando Italia Digitale 

 
Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali”. 

 

 

Investimento 1.4 “Servizi digitali e cittadinanza digitale” 

 

 

TITOLO PROGETTO IMPORTO SETTORE

Abilitazione al Cloud per la PA Locale 121.992,00 € AREA AMMINISTRATIVA

TITOLO PROGETTO IMPORTO SETTORE

Servizi e cittadinanza digitale 155.234,00 € AREA AMMINISTRATIVA



 

Missione 2 

M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 

In questa sezione sono indicati i progetti appartenenti alla Missione 2 del PNRR candidati dal Comune di 
Montecorvino Rovella suddivisi per componenti 

Componente C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica  
Inv. 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni” – 
DISSESTO URBANO 

 

 

 

MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca 

In questa sezione sono indicati i progetti appartenenti alla Missione 4 del PNRR candidati dal Comune di 
Pescara suddivisi per componenti 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 
Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima 
infanzia 

 

TITOLO PROGETTO IMPORTO SETTORE

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO 
COMUNALE - LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI 
BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO  ANNO 2021  -      
CUP: G77H20000870001 

90.000,00 €
AREA TECNICA PRIMA    

LAVORI PUBBLICI 

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL TERRITORIO 
COMUNALE - LEGGE 27.12.2019 N. 160 (LEGGE DI 
BILANCIO 2020) – CONTRIBUTO  ANNO 2022  -      
CUP: G76I22000000001

90.000,00 € Finanziati                                                            
+ 29.700,24 €  Fondi di bilancio 2022

AREA TECNICA PRIMA    
LAVORI PUBBLICI 

Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico con interventi 
lungo il versante di dissesto del fiume Cornea -                
CUP: G74H20000520001

834.519,00 €
AREA TECNICA PRIMA    

LAVORI PUBBLICI 

Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico con interventi di 
messa in sicurezza dell'area in frana alla località Spirito Santo - 
San Martino - CUP: G74H20000500006

824.500,80 €
AREA TECNICA PRIMA    

LAVORI PUBBLICI 

Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico con interventi 
lungo il versante di dissesto del Vallone San Pietro - CUP: 
G74H20000510001

 830. 610,45 €
AREA TECNICA PRIMA    

LAVORI PUBBLICI 

Lavori di Ristrutturazione del plesso scolastico S. Eustachio – 
Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio da 
convertire a nuova sede dell’ASL - CUP: G75F21000900005

180.000,00 € Finanziati                                                            
+ 40.000,00 €  Fondi di bilancio 2022

AREA TECNICA PRIMA    
LAVORI PUBBLICI 

TITOLO PROGETTO IMPORTO SETTORE

Intervento di demolizione e ricostruzione Scuola Materna 
Iacovino - CUP: G76F22000030006

440.000,00 €
AREA TECNICA PRIMA    

LAVORI PUBBLICI 

Intervento di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza 
dell’edificio scolastico alla frazione Gauro per la creazione di 
un nuovo polo dell’infanzia - CUP: G73C22000000006

653.574,00 €
AREA TECNICA PRIMA    

LAVORI PUBBLICI 



 

MISSIONE 5 – Inclusione e Coesione 

In questa sezione sono indicati i progetti appartenenti alla Missione 5 del PNRR candidati dal Comune di 
Pescara suddivisi per componenti 

Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” 
Investimento 3.1 – sport e inclusione sociale 

 

 

 

 

TITOLO PROGETTO IMPORTO SETTORE

Realizzazione nuovo Palazzetto dello sport con servizi e 
foresteria in via Pace - CUP: G75B22000070001

4.150.000,00 €
AREA TECNICA PRIMA    

LAVORI PUBBLICI 


