Bagheria
“Agenda Urbana Palermo - Bagheria”
Bagheria rientra nell’Agenda Urbana di Palermo, finanziata nell’ambito del PO FESR
2014-2020, come città della “cintura”. Nel luglio 2018 è stato sottoscritto il patto per
l’agenda urbana tra i comuni di Palermo e Bagheria.
L’agenda urbana, che mette in palio un totale 90 milioni (di cui 11,5 per Bagheria) è
gestita da un’autorità urbana per la predisposizione delle azioni integrate per lo
sviluppo urbano (SUS). I finanziamenti finanzieranno l’agenda digitale, competitività
dei sistemi produttivi, energia sostenibile e qualità della vita, inclusione sociale e lotta
alla povertà, istruzione e formazione.
Bagheria in particolare beneficerà di 11,5 milioni di euro, così suddivisi:
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Definizione
Digitalizzazione dei processi
amministrativi e diffusione di servizi
digitali pienamente interoperabili
Soluzioni tecnologiche per la
digitalizzazione e innovazione dei
processi interni dei vari ambiti della
Pubblica Amministrazione nel
quadro del Sistema pubblico di
connettività quali ad esempio la
giustizia (informatizzazione del
processo civile), la sanità, il turismo,
le attività e i beni culturali, i servizi
alle imprese.
Interventi per assicurare
l’interoperabilità delle banche dati
pubbliche
Promuovere La Competitività delle
Piccole e Medie Imprese, il Settore
Agricolo e il Settore della Pesca e
dell’Acquacoltura
Supporto allo sviluppo di prodotti e
servizi complementari alla
valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del
territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo, e delle filiere dei
prodotti
e tipici delle
Sostegnotradizionali
alla competitività
imprese nelle destinazioni turistiche,
attraverso interventi di
qualificazione dell’offerta e
innovazione di prodotto/servizio,
strategica ed organizzativa
Riduzione dei consumi energetici
negli edifici e nelle strutture
pubbliche o ad uso pubblico,
residenziali e non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili
Promozione dell’eco-efficienza e
riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici e strutture
Adozione di soluzioni tecnologiche
per la riduzione dei consumi
energetici delle reti di illuminazione
pubblica, promuovendo installazioni
di sistemi automatici di regolazione
(sensori di luminosità, sistemi di
telecontrollo e di telegestione
energetica della rete)
Aumentare la mobilità sostenibile
nelle aree urbane
Realizzazione di infrastrutture e nodi
di interscambio finalizzati
all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione
ecocompatibile delle merci e relativi
sistemi di trasporto
Rinnovo del materiale rotabile
Fruizione integrata delle risorse
culturali e naturali
Sostegno alla fruizione integrata
delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni
turistiche
Aumento/
consolidamento/qualificazione dei
servizi e delle infrastrutturedi cura
socio-educativi rivolti ai bambini e
deiservizi di cura rivolti a persone
con limitazionidell’autonomia
Finanziamento piani di investimento
per Comuni associati per realizzare
nuove infrastrutture o recuperare
quelle esistenti (asili nido, centri
ludici, servizi integrativi prima
infanzia, ludoteche e centri diurni
per minori, comunità
socioeducative)
Riduzione del numero di famiglie con
particolari fragilità sociali ed
economiche in condizioni di disagio
Interventi di potenziamento del
patrimonio pubblico esistente e di
recupero di alloggi di proprietà
pubblica dei Comuni e ex IACP per
incrementare la disponibilità di
alloggi Interventi infrastrutturali
finalizzati alla sperimentazione
categorie fragili per ragioni
economiche e sociali.sociali e servizi
abitativi pe rdi modelli innovativi
sociali e abitativi
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Definizione

Palermo 90 %
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ITI - Palermo +
Bagheria 90%

8.5.5

Ass. Prior. 1 Occupazione

€ 1.290.700,03 €

180.138,84

€ 1.470.838,87

9.1.3

Ass. Prior. 2 Inclusione sociale

€ 1.290.700,03 €

180.138,84

€ 1.470.838,87

10.1,
10.2

Ass. prior. 3 Istruz. E formazione

€ 645.349,82 €

90.069,39

€ 735.419,21

Totale

€ 3.226.749,88

€ 450.347,07

€ 3.677.096,95

PESCA
Oggi, l’amministrazione Cinque sta presentando un altro progetto a valere della
misura 1.43 del feamp, che finanzia “porti ed infrastrutture per la vendita del
pescato”. Inoltre fa parte del Gruppo di azione Costiera Golfo di Termini imerese a
cui appartengono questi comuni.

- Inoltre c’è un contributo per la ristrutturazione di un piccolo teatro comunale da non
confondere con quello di palazzo Butera già finanziato con la Misura 9.6.6 del fesr 14
20.
Finanziamenti previsti nel Patto per il SUD
All’interno del Patto per il SUD, è stato inserito un intervento localizzato nel Comune
di Bagheria:
- Arti contemporanee e identità culturali: il centenario di Guttuso attraverso itinerari
culturali multidisciplinari – 1,4 milioni

