
PROGETTI PNRR 

 

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica 

 

Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica 

 

Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 

l’efficienza energetica dei Comuni 

 

1) “Lavori di messa in sicurezza della casa comunale alla Piazza De Marinis” 

CUP: J32G19001120001 - € 130.000,00. 

(non nativo PNRR) 

 

2) “Lavori di efficientamento energetico della scuola media G. Falcone riguardanti il 

rifacimento dell'impianto di riscaldamento. Lotto PRIMO”. 

CUP J38B21000130001 - € 130.000,00. 

(non nativo PNRR) 

 

3) “Lavori di efficientamento energetico della scuola media G. Falcone riguardanti il 

rifacimento dell'impianto di riscaldamento. Lotto SECONDO”. 

CUP J38B21000140001 - € 130.000,00. 

(non nativo PNRR) 

 

4) “Lavori di efficientamento energetico della scuola media G. Falcone riguardanti il 

rifacimento dell'impianto di riscaldamento. Lotto TERZO”. 

CUP J32F22000240001- € 130.000,00. 

(non nativo PNRR) 

 

 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca 

 

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. 

 

5) “Demolizione e ricostruzione di una unità strutturale scolastica della scuola media G. 

Flacone per la realizzazione di un asilo nido” 

CUP J36F22000000006 - € 2.282.500,00. 

 

6) “Lavori di realizzazione di un asilo nido alla via Papa Giovanni XXIII” 

CUP J37G22000010006 - € 1.903.000,00. 

 

 

 



Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. 

 

7) “Lavori di adeguamento funzionale per la realizzazione di una mensa alla scuola media di 

via Vincenzo Giuliano” 

CUP J37G22000000006 € 456.500,00. 

 

 

Investimento 1.3: Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole. 

 

8) “Lavori per la realizzazione di un'area sportiva all'aperto alla scuola media di via Vincenzo 

Giuliano” 

CUP J35E22000140006 € 105.750,00. 

 

9) “Lavori per la realizzazione di un'area sportiva all'aperto alla scuola elementare di via G. 

Iervolino” 

J37G22000030006 € 105.500,00. 

 

 

Missione 5 - Inclusione e Coesione 

 

Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. 

 

Investimento 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre 

situazioni di emarginazione e degrado sociale 

 

10) “Lavori di manutenzione straordinaria su aree giochi situate nel comune di 

Poggiomarino, in particolare alla via Nuova San Marzano, alla via G.  Iervolino ed alla 

via XXIV Maggio” 

CUP J32H22001880001 - € 49.936,00 

(non nativo PNRR) 

 

11) “Lavori di riqualificazione di alcune strade del territorio comunale quali via 

Cimitero, ultimo tratto di alcune strade quali via G. Iervolino, via XXVI Maggio e via F. 

Turati” 

CUP J39J21003910001 - € 5.280.000,00. 

 

Componente 3 “Interventi speciali per la coesione territoriale” 

 

Investimento l’investimento 1.2 “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie 

 

 

12) “Lavori per la realizzazione di un centro polifunzionale destinato a servizi istituzionali e 

sociali” 

CUP J31B22000190001 - € 2.500.000,00 

(non nativo PNRR) 

 



13) “Casa comunale e centro antiviolenza su Viale Alessandro Manzoni” 

CUP J35B22000210001 - € 2.450.000,00 

(non nativo PNRR) 

 

Investimento l’investimento 2.1 “Rigenerazione urbana” 

 

 

14) “Lavori di rifunzionalizzazione dell’area pubblica di via IV Novembre” 

CUP J32F22000240001 - € 200.000,00 


