
PNRR 
PIANO NAZIONALE RIPRESA e RESILIENZA
 

Presentazione del Protocollo d’Intesa per l’istituzione di un tavolo volto a monitorare 
l’impiego delle risorse attuative il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR

Presentazione delle risorse ottenute dal Comune di Lecco attraverso la partecipazione 
ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR



Perché un Protocollo d’Intesa?

Il PNRR prevede il coinvolgimento diretto dei Comuni e delle Città nella realizzazione dei progetti per almeno 40 miliardi 
di euro entro il 2026, così come implica il coinvolgimento di Istituzioni e corpi intermedi, nonché la massima 
collaborazione e sinergia fra gli stessi

Il 23 dicembre 2021 è stato sottoscritto dai Segretari Generali di CGIL, CISL, UIL e dal Presidente del Consiglio dei ministri 
un Protocollo per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il 14 luglio 2022 è stato sottoscritto dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI e dalla Confederazione 
Generale dell’Industria Italiana - Confindustria un “Protocollo d’intesa” per potenziare il dialogo tra imprese, Comuni e 
Città metropolitane nell’ambito dei procedimenti di attuazione del PNRR.

L’Amministrazione comunale del Comune di Lecco, le Organizzazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL e le Associazioni di 
categoria ANCE, API, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, preso atto dei succitati 
protocolli, intendono dare seguito alle previsioni degli stessi, istituendo presso il Comune di Lecco un Tavolo che 
monitori, a livello territoriale, le modalità di impiego delle risorse finalizzate all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari.



Focus del Protocollo d’Intesa:
un tavolo per “monitorare”

Nell’ambito del PNRR, il presente Protocollo d’Intesa istituisce presso il Comune di Lecco un Tavolo che 
monitori, a livello territoriale, le modalità di impiego delle risorse finalizzate all’attuazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari.

Il Tavolo ha la finalità di riferire e di confrontarsi su tematiche quali:

► attuazione dei progetti;
► modalità di impiego delle risorse;
► ricadute economiche e sociali, con particolare attenzione alle condizioni di lavoro;
► creazione di una stretta sinergia con gli operatori economici e sociali del territorio per coordinare al 

meglio i processi di messa a terra delle risorse assegnate;
► conseguimento delle priorità trasversali: transizione digitale, transizione ecologica, inclusione sociale 

con riferimento alle persone fragili, disabili e non autosufficienti e occupazione giovanile e femminile.



I sottoscrittori del Protocollo d’Intesa 
con il Comune di Lecco



OPERE PUBBLICHE

La Piccola

RECUPERO IMMOBILI NORD E SUD AREA
“EX PICCOLA VELOCITÀ”
Due corpi di fabbrica molto simili, di pianta 
rettangolare, sfalsati  in senso longitudinale, 
dimensione di circa 10 x 60 metri ciascuno, 
altezza circa 8 metri
magazzino nord
3 spazi comunicanti, con due volumi di spazi

magazzino sud
spazio tutto altezza per mercato
spazio ristoro e soppalco area uffici + sala 
polifunzionale

Quadro economico / 4,033 milioni €

FINANZIAMENTO:
- PNRR  / 2 MILIONI €
- RISORSE ENTE / 2,033 MILIONI €



OPERE PUBBLICHE
Lungolago RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO

In fase di progettazione definitiva
Realizzazione piazza sull’acqua

Quadro economico / 14 milioni €

FINANZIAMENTO:
- PNRR  / 6,7 MILIONI €
- RISORSE ENTE / 6,3 MILIONI €
- REGIONE LOMBARDIA / 1 MILIONE per la ciclabile



OPERE PUBBLICHE
Aree esterne 
Bertacchi-Bovara

REALIZZAZIONE NUOVA AREA SPORTIVA
area adiacente al Parco 7 marzo
e area esterna Istituto Bertacchi e Bovara

Lavoro in fase di ultimazione

Creazione di:

● campo polifunzionale e area singola basket
(ad uso anche della cittadinanza)

Riqualificazione rettilineo atletica
Realizzazione pista e buca salto in lungo
Realizzazione area getto del peso

Quadro economico / 550.000 €

FINANZIAMENTO:
- PNNR  / 400.000 €
- RISORSE ENTE /



OPERE PUBBLICHE

Asilo Nido - 
Bonacina

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO 

Realizzazione di spazi idonei per il servizio nido e 
con caratteristiche energetiche di ultimissima 
generazione, tali da ottenere un edificio dalle 
prestazioni elevatissime capaci di dare 
sostenibilità e risparmio energetico. 

Quadro economico / 960.000 €

FINANZIAMENTO:
- PNRR  / 960.000 €



OPERE PUBBLICHE

Villa Manzoni

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO

PNRR / Riqualificazione del piano nobile della 
villa con ampliamento del museo manzoniano 
e nuova impiantistica con realizzazione 
montascale per utilizzo a se stante del corpo 
nobile

Quadro economico / 2,625 milioni €

FINANZIAMENTO lotto 1:
- PNRR  / 2,5 milioni €
- RISORSE ENTE / 125.000 €

Parte di un intervento completo di riqualificazione 
suddiviso in tre lotti, importo totale QE € 5,385 milioni



OPERE PUBBLICHE

Teatro della Società 
* non PNRR

INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE

Lotto 1
Bonifica amianto da soffittone con strappo e 
riapposizione acrilico del Sora, area orologio, 
arco boccascena e parte terminale canali di 
aerazione palchetti
Consolidamento della volta ottocentesca a 
struttura lignea
Nuovo impianto raffrescamento e 
riscaldamento 
Quadro economico / 3,160 milioni €

FINANZIAMENTO lotto 1:
- RISORSE ENTE  / 2,460 milioni
- REGIONE LOMBARDIA / 700.000 €

In Fase di progettazione lotto 2 per riapertura



OPERE PUBBLICHE

Scuola Primaria
De Amicis 
* non PNRR

INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE

Riqualificazione spazi interni ed esterni

Nuova concezione di didattica innovativa

Utilizzo spazi anche per la comunità

Quadro economico / 8,135 milioni €

FINANZIAMENTO lotto 1:
- RISORSE ENTE  / 3,1 milioni €
- REGIONE LOMBARDIA / 5,030 milioni €



OPERE PUBBLICHE

Scuola Primaria
Carducci
* non PNRR

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA
E MESSA IN SICUREZZA

Riqualificazione spazi interni 
Rifacimento totale copertura con 
coibentazione
Cappotto termica palestra
Giunto sismico edificio palestra e storico
Consolidamento solette
Nuovi impianti idrico-sanitario, riscaldamento, 
elettrico

Quadro economico / 1,244 milioni

   Inizio lavori estate 2023
   Termine tarda primavera estate 2024



OPERE PUBBLICHE

Centro Sportivo
Al Bione 
* non PNRR

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
SPAZI ESTERNI

Realizzazione rettilineo indoor
Impianto illuminazione pista di atletica
Realizzazione spogliatoi campo 1 

Quadro economico / 2,395 milioni

FINANZIAMENTO :
- RISORSE ENTE  / 395.000 €
- REGIONE LOMBARDIA / 2 milioni €



OPERE PUBBLICHE

Aree sport all’aperto
- Skyfitness
* non PNRR

REALIZZAZIONE AREE SKYFITNESS
Due nuove aree skyfitness in zona:
- Pescarenico (6 macchinari + 1 Calishtenics)
- Bione-Rivabella (8 macchinari + 1 Calisthenics)

Ogni area prevede zona attrezzata con 2 
macchinari per persone diversamente abili

Quadro economico / 110.000 €

FINANZIAMENTO :
- RISORSE ENTE  / 40.000 €
- REGIONE LOMBARDIA / 70.000 €

Partecipazione Bando sport outdoor

   



OPERE PUBBLICHE

Aree sport all’aperto
- Playground
* non PNRR

RIQUALIFICAZIONE PARCO PERTINI

Nuovo campo da basket regolamentare e 
pallavolo

Area skate e parkour
Rifacimento viale pedonali, abbattimento 
barriere architettoniche

Nuovi arredi

Quadro economico / 210.000 €

FINANZIAMENTO :
- RISORSE ENTE  / 60.000 €
- REGIONE LOMBARDIA / 150.000 €

Partecipazione Bando sport outdoor



MOBILITÀ

Nuovi bus
RIQUALIFICAZIONE PARCO MEZZI LINEE LECCO
NUOVE INFRASTRUTTURE e MEZZI DI RICARICA

4 diesel (2 già consegnati)
8 bus elettrici

FINANZIAMENTO:
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI 
/ € 5.850.948,17 €

   8 ulteriori bus elettrici

FINANZIAMENTO:
- PNRR / € 5.613.159,00 €



POLITICHE SOCIALI

Stazioni di posta e 
housing temporaneo

INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE PERSONE IN 
STATO DI GRAVE MARGINALITÀ FINALIZZATO A:
 
UN CENTRO D’ACCOGLIENZA TEMPORANEO 
● 1.090.000 €

UN HOUSING TEMPORANEO SULLA CITTÀ DI 
LECCO 
● 350.000 €

Risorse provenienti dalla Missione 5 destinata ai 
distretti (ex ambiti)



POLITICHE SOCIALI

Percorsi di autonomia 
per persone con 

disabilità

APPARTAMENTI PER DODICI PROGETTI 

«DOPO DI NOI» SULLA CITTÀ DI LECCO

● 715.000 €

Risorse provenienti dalla Missione 5 destinata ai 

distretti (ex ambiti)



POLITICHE SOCIALI

Autonomia anziani 
non autosufficienti

PROGETTI PER RAFFORZARE LA RETE PER IL 

SOSTEGNO PRESSO IL DOMICILIO DELLE 

PERSONE ANZIANE SU TUTTO IL DISTRETTO DI 

LECCO (EX AMBITO)

● 2.460.000 €

Risorse provenienti dalla Missione 5 destinata ai 

distretti (ex ambiti)



POLITICHE SOCIALI

Operatori Sociali

FORMAZIONE OPERATORI CHE LAVORANO SUL 

DISTRETTO DI LECCO (EX AMBITO) E 

PREVENZIONE DEL BURNOUT 

● 210.000 €

Risorse provenienti dalla Missione 5 destinata ai 

distretti (ex ambiti)



EVOLUZIONE 
DIGITALE

PagoPA e AppIO

MISURA 1.4.3 

ADOZIONE PAGOPA e APP IO 
PAGOPA
L'obiettivo è la migrazione e l’attivazione dei servizi di 
incasso sulla piattaforma pagopa, seguendo una 
logica di “pacchetti”. L’obiettivo finale è disporre in 
media di 50 servizi per Comune.

APP IO
L'obiettivo è la migrazione e l’attivazione dei servizi 
digitali (App IO), seguendo una logica di “pacchetti”. 
L’obiettivo finale è di migrare in AppIO, di una media 
di 50 servizi per ciascun Comune.

SCADENZE
* Scadenza individuazione fornitore: 
PAGOPA: 09/01/2023
APP IO: 08/02/2023

* Scadenza realizzazione del progetto:
massimo 8 mesi (240 gg) per la migrazione e 
attivazione dei servizi, a partire dalla data di 
contrattualizzazione del fornitore

FINANZIAMENTO
PAGO PA: € 100.155
APP IO: € 36.400

Finanziamento a forfait



EVOLUZIONE 
DIGITALE

Abilitazione al 
Cloud

Adozione SPID e 
CIE

MISURA 1.2 

ABILITAZIONE AL CLOUD
L'obiettivo del presente avviso è la migrazione 
completa (Full Migration) degli asset ICT on premises 
dell’ente. Nel caso dei Comuni tra 20.001 e 50.000 
abitanti la Full Migration è identificata come la 
migrazione di un numero di servizi compreso tra 11 e 14

SCADENZE
* Scadenza individuazione fornitore: 05/05/2023
* Scadenza realizzazione del progetto: massimo 18 
mesi a partire dalla data di contrattualizzazione del 
fornitore.

FINANZIAMENTO: € 241.530

MISURA 1.4.4 

ADOZIONE SPID E CIE
Il presente Avviso ha per oggetto la piena adozione 
delle piattaforme di identità digitale

SCADENZE
* Scadenza individuazione fornitore: 28/07/2023
* Scadenza realizzazione del progetto:  massimo 10 
mesi a partire dalla data di contrattualizzazione del 
fornitore.

FINANZIAMENTO: € 14.000

Finanziamento a forfait

Finanziamento a forfait



EVOLUZIONE 
DIGITALE

Esperienza del 
Cittadino nei 
servizi pubblici

MISURA 1.4.1 

ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI 
SERVIZI PUBBLICI
Obiettivi di miglioramento dei siti comunali

Per quanto riguarda i siti comunali, l’obiettivo è di 
mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, 
fruibili e accessibili, secondo il modello di sito 
comunale, e in conformità con le Linee guida 
emanate ai sensi del CAD e l’e-government 
benchmark relativamente agli indicatori della 
‘user-centricity’ e della trasparenza, 

Obiettivi di miglioramento dei servizi digitali per il 
cittadino

Per quanto riguarda i servizi digitali per il cittadino, 
l’obiettivo è di mettere a disposizione dei cittadini una 
serie di procedure erogate a livello comunale, tramite 
interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di 
servizio quanto più uniformi, trasparenti e 
utente-centrici.

SCADENZE

* Scadenza individuazione fornitore: 16/05/2023
* Scadenza realizzazione del progetto: massimo 12 
mesi a partire dalla data di contrattualizzazione del 
fornitore.

FINANZIAMENTO: € 280.932

Finanziamento a forfait



Grazie dell’attenzione


