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M5C2 – Investimento 2.2 – PIANI INTEGRATI 

Città Metropolitana…………………………… 

 

TITOLO PIANO INTEGRATO 

(Indicare l’acronimo dell’intervento o un breve titolo) 

 

 

INDICATORI 

Area di intervento in metri quadri: (Indicare i mq dell’area oggetto di intervento del Piano integrato nel suo 

insieme, nel caso di interventi su più aree/comuni indicare la somma dei mq) 

Numero di abitanti nell’area di intervento: (Indicare il numero di abitanti dell’area oggetto di intervento del 

Piano integrato nel suo insieme, nel caso di interventi su più aree/comuni indicare la somma del numero di 

abitanti) 

Risparmio dei consumi energetici (MWh/anno): (Indicare il valore di base prima dell’intervento ed il valore 

successivo al medesimo intervento) 

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno: (da compilare se presente. Si precisa che per imprese si 

intende la più piccola combinazione di unità giuridiche che costituisce un’unità organizzativa per la 

produzione di beni o servizi che fruisce di una certa autonomia decisionale) 

 

 

 

SINTESI PIANO INTEGRATO 

(Indicare in modo sintetico le finalità dell’intervento, le azioni che verranno attivate e gli impatti positivi 

quantitativi e qualitativi attesi dall’intervento) - Max 3.500 caratteri 
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CUP, IMPORTO, SOGGETTO ATTUATORE 

CUP 
Descrizione CUP – 

Sintetica 
Soggetto Attuatore Importo 

    

    

Cofinanziamento con risorse proprie dell’….. (indicare Ente locale)  

Interventi dei privati  

Totale Piano Integrato  

 

(In presenza di interventi di privati indicare soggetto attuatore, completo di partita iva e codice fiscale, nonché 

descrizione sintetica dell’intervento) 

 

1. CONTESTO TERRITORIALE  

 

1.1. Area di intervento  

(Descrizione dell’area territoriale di intervento, indicando le principali caratteristiche del contesto 

metropolitano e le tendenze in corso) - Max 7.000 caratteri 

 

 

1.2. Contesto di vulnerabilità  

(Descrizione delle principali situazioni di vulnerabilità precipue dell’intervento attuato attraverso il Piano 

Integrato, facendo riferimento, laddove possibile, agli indicatori utilizzati per la costruzione dell’Indice di 

vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) che per comodità vengono riportati di seguito:  

 L’incidenza di famiglie monogenitoriali giovani e adulte  

 L’incidenza di famiglie numerose  

 L’incidenza di bassa istruzione  

 Il disagio assistenziale  

 L’affollamento abitativo  

 I giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione  

 Il disagio economico 

Max 7.000 caratteri 
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2. INTERVENTO  

2.1 Descrizione dell’intervento 

(Descrivere le principali azioni dell’intervento in relazione alle tipologie di progetto di cui all’art. 2 del Decreto, 

le finalità che l’intervento vuole raggiungere i benefici attesi intesi come incidenza in senso positivo sulle 

criticità rilevate paragrafo 1.2 e in termini di volano economico).  

Max 20.000 caratteri 

 

 

 

 

 

2.1 Strategicità dell’intervento territoriale  

(Descrivere la strategia che sottende alla realizzazione del Piano Integrato e gli elementi che permettono una 

visione unitaria coerente di sviluppo del territorio metropolitano, ivi compresa la presenza di più Piani 

Strategici od altri strumenti di pianificazione integrata sia a livello comunale che sovra comunale ed in che 

modo gli interventi PUI proposti vi si rapportano) 

Max 20.000 caratteri 

 

 

 

 

 

2.2 Progettualità complementari 

(Descrivere le progettualità complementari completate/ in corso di attuazione/ in corso di progettazione, che 

incidono sulla stessa area territoriale oggetto dell’intervento del Piano Integrato e spiegarne la 

complementarietà dell’intervento individuato con tali progettualità) 

Max 20.000 caratteri 
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2.3 Fattori di rischio 

(Descrivere i potenziali fattori di rischio per la corretta attuazione dell’intervento secondo il cronoprogramma 

dei lavori previsto dall’Allegato B; descrivere altresì le misure di superamento che la Città Metropolitana e/o 

il soggetto attuatore prevedono di porre in essere)  

Max 7.000 caratteri 
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3. PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO 

(Descrivere l’iter seguito per l’individuazione dei progetti del Piano integrato, le motivazioni sottese alla scelta 

di una procedura, e gli atti amministrativi adottati – inclusi i riferimenti a delibere, avvisi, ecc. ed il link dove 

sono stati pubblicati - che validano le scelte effettuate. Indicare i principali attori del percorso ed il loro 

contributo alla individuazione della strategia finale sottesa al Piano integrato, evidenziando il livello di 

partecipazione e/o confronto con la società civile, associazioni e soggettività riferite alle aree d’intervento. 

Indicare gli accordi/convenzioni con i soggetti territoriali inerenti l’/gli intervento/i Piano integrato 

presentato/i stipulati o che verranno stipulati).  

Max 10.000 caratteri 

 

 

 

 

4.  SOGGETTI PRIVATI  

(Descrivere in che misura i soggetti privati partecipano o potrebbero partecipare alla’ attuazione del Piano 

integrato, in assenza di soggetti privati indicare la frase sotto riportata) 

Nel corso dell’attuazione del Piano integrato è possibile la partecipazione dei privati, anche in forma di 

partenariato pubblico privato, e incluso start-up e soggetti del Terzo Settore, che promuovano progetti o 

iniziative comunque coerenti con i progetti/interventi oggetto del presente piano, ricadenti nell’area di 

intervento esplicitata al paragrafo 1.1. La coerenza dei detti progetti o iniziative al presente piano dovrà 

essere attestata da parte della Città Metropolitana ai privati interessati, ovvero agli intermediari finanziari, 

entro 10 giorni lavorativi dalla loro richiesta e tramite apposito parere di coerenza. La Città Metropolitana 

appronterà le soluzioni organizzative necessarie e idonee a dare seguito tempestivamente alle dette richieste 

e all’emissione dei pareri di coerenza.  
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5. GESTIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO 

(Descrivere il sistema di governance posto in essere o previsto per la corretta e puntuale gestione del Piano 

integrato, in particolare per il controllo degli elementi di ammissibilità previsti dall’art.2, comma 2 lett a-f del 

Decreto e per il presidio costante dell’attuazione del Piano).  

Max 7.000 caratteri 
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6. ALLEGATI 

A) Planimetrie e rendering dell’intervento proposto  

B) Cronoprogramma di dettaglio dell’intervento proposto per singolo CUP e per annualità (2022-2026), 

coerente con le informazioni del Modello del Piano 

C) Documentazione fotografica attuale relativa all’area/bene su cui si realizzerà l’intervento   


