
<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 

 Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare   - PINQuA 

Il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (di seguito, “PINQuA”) concorre alla riqualificazione e all’in-
cremento del patrimonio residenziale sociale del Paese, alla rigenerazione del tessuto socio-economico nazionale, all’incre-
mento dell'accessibilità, alla sicurezza dei luoghi e alla ri-funzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, al fine di miglio-
rare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di
nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, in accordo con il modello urbano della città in-
telligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). 

Con Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020  sono state stabilite le Procedure per la presentazione delle pro-
poste, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo
nazionale per la qualità dell’abitare” 

In considerazione della compatibilità delle linee d’azione delle direttrici del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza dell’Italia (di seguito, “PNRR”), il PINQuA - come altresì precisato dal decreto del Ministero delle Infra-
strutture e della Mobilità Sostenibili (di seguito, “MIMS”) del 7 ottobre 2021, n. 383 – è stato inserito Decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 nella 

- Missione 5: Inclusione e coesione 

o Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

 Ambito di Intervento/Misura 2: Rigenerazione urbana e housing sociale 

 Investimento 2.3: Programma innovativo nazionale per la qualità dell’a-
bitare 

del medesimo PNRR, approvato con la Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021 [M5C2I2.3].

La Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” del
PNRR, in particolare, prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le
aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e alla sostenibilità. L’investimento deve fornire
un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l’offerta di housing sociale (edilizia residenziale
pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree ur -
bane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno
del benessere sociale e urbano.”;   

Obiettivo T1/2026: Entro primo trimestre 2026 sostegno a 10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione
che di riqualificazione). Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddi-
sfacente di un obiettivo secondario che copra almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici.

L’amministrazione di LAMEZIA TERME è risultato ammesso al contributo di cui trattasi e finanziato ai sensi
del Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre
2021, n. 17524, come riportato nell’Allegato A dello stesso decreto (per le proposte “Pilota”); 

Il Target collegato alla proposta Pilota del Comune di Lamezia Terme è il sostegno entro il primo trimestre 2026
a 80 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione). Il conseguimento soddisfacente dell'o -
biettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario che copra almeno 703.189
metri quadrati di spazi pubblici.



L' Amministrazione di LAMEZIA TERME risulta beneficiario e Soggetto Attuatore dei seguenti interventi:

ELENCO INTERVENTI 
 MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3

• PERCORSO DI COLLEGAMENTO AL MARE ATTRAVERSO IL FIUME BAGNI DA PARCO MITOIO – CARONTE – FINO AL MARE.

• QUALITÀ DELL'ABITARE-RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI DEL CENTRO STORICO DI SAMBIASE. 

• RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE ANZARO. 

• PIÙ SERVIZI AL TERRITORIO.  

• SAN TEODORO RICEZIONE TURISTICA LOTTO 1. 

• SAN TEODORO ALLOGGI FASCE SOCIALI DEBOLI LOTTO 2. 

• SAN TEODORO ALLOGGI PARCHEGGIO LOTTO 3. 

• SAN TEODORO VERDE NATURALE E ATTREZZATO LOTTO 4. 

• SAN TEODORO VIABILITÀ INTERNA A RIONE LOTTO 5. 

• SAN TEODORO STRADA ESTERNA E PARCHEGGI LOTTO 6. 

• SAN TEODORO SCALE MOBILI LOTTO 7. 

• SAN TEODORO ENERGIA MICROIDRAULICA LOTTO 8. 

• INTERVENTO DI RIGENERAZIONE AREA POLISPORTIVA LOC. SANTA MARIA-SAMBIASE NORD.  

• INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA CENTRO STORICO SAN PIETRO LAMETINO. 

• SANT'EUFEMIA: LOC. MARINELLA-CAFARONE-RIQUALIFICAZIONE PINETA-COMPLETAMENTO LUNGOMARE. 

• PISTA CICLABILE. 

TITOLO DESCRIZIONE CUP IMPORTO
ID

Intervento 

1

Percorso di
collegamento al

mare attraverso il
fiume Bagni da

parco Mitoio fino al
mare

Valorizzazione della
fascia costiera attraverso

la realizzazione di la
messa in sicurezza del

fiume e suo
attraversamento, piste

ciclabili e pedonali
nonché rigenerazione
ambientale dell'area

C81B21003560001 5.000.000,00 2386

2

Intervento di
riqualificazione

urbana area centro
storico San Pietro

Lametino

Intervento di
rigenerazione urbana della

frazione San Pietro
Lametina attraverso
impianti tecnologici

(smart City) parco rubano
ristrutturazione di edifici

pubblici per finalità
sociali

C81B21003550001 6.500.000,00 2387



3
Più servizi al

territorio

Ristrutturazioni e
riqualificazione di spazi
urbani sociali (mercato,

parco urbano, aree
sportive e verde)con

percorsi storico culturali

C81B21003520001 8.645.132,99 2388

4
Riqualificazione
quartiere Anzaro

Realizzazione di
infrastrutture sociali (casa

protetta per disabili),
ricreative, sportive e

verde

C81B21003510001 5.698.165,64 2390

5

Qualità dell'abitare-
recupero e

risanamento delle
abitazioni del centro
storico di Sambiase

Recupero e valorizzazione
edilizia privata urbana a

scopo SOCIALE (alloggi
per fasce deboli)

C87H21000540001 4.829.097,10 2394

6

Intervento di
rigenerazione area
polisportiva loc.

Santa Maria-
Sambiase nord

Intervento
riqualificazione frazione

montana attraverso la
realizzazione di impianti
sportivi e ricreativi per
l'aggregazione sociale

C81B21003500001 2.321.013,85 2395

7

Sant'Eufemia: loc.
Marinella –
Cafarone -

Riqualificazione
pineta -

Completamento
lungomare

Valorizzazione della
fascia costiera attraverso

la realizzazione di un
lungomare, di piste
ciclabili e pedonali

nonché rigenerazione
della fascia costiera,

nonché realizzazione di
impianti tecnologici

C81B21003570001 5.000.000,00 2396

8 Pista ciclabile 
Realizzazione di piste
ciclabili sul territorio

Lametino
C81B21003540001 18.618.951,79 2397

9
San Teodoro

ricezione turistica
lotto 1

Recupero e valorizzazione
edilizia privata urbana a

scopo accoglienza
TURISTICA

C84E21000290001 4.421.317,28 2398

10
San Teodoro alloggi
fasce sociali deboli

lotto 2

Recupero e valorizzazione
edilizia privata urbana a

scopo SOCIALE (alloggi
per fasce deboli)

C87H21000520001 5.739.814,82 2399

11
San Teodoro alloggi
parcheggio lotto 3

Recupero e valorizzazione
edilizia privata urbana a

scopo SOCIALE (alloggi
parcheggio)

C87H21000530001 2.805.734,57 2400

12
San Teodoro verde

naturale e attrezzato
lotto 4

Riqualificazione di aree
pubbliche-private a scopo

sociale attraverso la
realizzazione di un parco

urbano attrezzato

C81B21003450001 14.550.939,44 2401



13
San Teodoro

viabilità interna a
rione lotto 5

Riqualificazione della
viabilità urbana al fine di

favorire la mobilità e
l'accessibilità (parcheggi,

info-trasporto, etc.)

C81B21003460001 4.290.386,67 2402

14
San Teodoro strada
esterna e parcheggi

lotto 6

Realizzazione di strada
esterna ai rioni di San

Teodoro e Timpone al fine
di consentire l'accesso ai

mezzi di soccorso
altrimenti non possibile
oltre che una maggiore
possibilità di accesso ai

rioni stessi

C81B21003470001 3.081.635,11 2403

15
San Teodoro scale

mobili lotto 7

Realizzazione di scale
mobili necessarie a

favorire una mobilità
sostenibile

C81B21003480001 4.216.662,22 2404

16
San Teodoro energia
micro idraulica lotto

8

Intervento di
riqualificazione urbana,
ambientale ed energetica
con produzione di energia

elettrica attraverso la
ristrutturazione di mulini

ad acqua ed opere
idrauliche 

C81B21003490001 3.168.154,08 2405

TOTALE FINANZIAMENTO 98.887.005,56


	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3
	Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare - PINQuA

