BANDO allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno
2011
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Programmazione 2007-2013
Obiettivo competitività regionale e occupazione
Asse 4 – Sviluppo Territoriale
Attività 4.1.a – Supporto allo Sviluppo Urbano

Sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile
(PISUS)
OMISSIS
Art. 5 – Interventi finanziabili
1. Nel quadro del POR FESR 2007 – 2013 e nel rispetto della disciplina in materia di
aiuti di Stato sono finanziabili nell’ambito dell’Attività 4.1.a “Supporto allo sviluppo
Urbano” gli interventi elencati nelle iniziative di cui alle tipologie a), b), e c) di seguito
indicate:
a)

Iniziativa di riqualificazione e infrastrutturazione urbana:
1) opere di riqualificazione urbana con specifico riferimento alle strutture, sia
esistenti sia di nuova edificazione, funzionali allo sviluppo economico del territorio
locale;
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2) opere infrastrutturali, sia di nuova realizzazione sia quale potenziamento delle
dotazioni esistenti, finalizzate al miglioramento della fruibilità ed allo sviluppo
della capacità attrattiva dell’area individuata;
3) interventi di realizzazione, integrazione e adeguamento di elementi di arredo
urbano, ivi compresa la possibilità di allestire sistemi e tecnologie a favore della
pubblica sicurezza;
4) limitate opere di urbanizzazione primaria funzionali alle opere e agli interventi di
cui ai punti 1) e 2;
5) interventi volti al recupero e alla rifunzionalizzazione di edifici esistenti, pubblici o
privati, afferenti al tessuto economico-produttivo ovvero al patrimonio culturale,
storico e architettonico dell’area interessata, anche nelle forme di limitate opere di
valorizzazione e sistemazione;
6) opere di rifunzionalizzazione di spazi di proprietà pubblica per l’inserimento ovvero
il consolidamento, anche con forme di carattere polifunzionale ed integrate con
servizi pubblici, di attività commerciali, turistiche e di pubblico esercizio, di servizi,
di artigianato artistico, nonché di promozione turistica;
7) interventi volti a sviluppare i trasporti puliti per il raggiungimento e la mobilità
dell’area interessata, ivi compresi la progettazione e la realizzazione di aree di
sosta attrezzate veicoli elettrici in dotazione delle Amministrazioni comunali ,
comprensive di punti di ricarica e dotate di pannelli fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica da utilizzare per la ricarica di detti mezzi, strettamente
funzionali e inerenti l’esecuzione di interventi riconducibili alla tipologia di cui alla
presente lettera a);
8) interventi per la promozione dell’efficienza ed il risparmio energetico, nonché
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, ivi comprese la progettazione e la
realizzazione di impianti fotovoltaici e geotermici strettamente funzionali e
inerenti l’esecuzione di interventi riconducibili alla tipologia di cui alla presente
lettera a);
9) iniziative per l’implementazione dell’offerta turistica, in termini di sviluppo di
strutture, infrastrutture nonché di sfruttamento del patrimonio edilizio, con
particolare riferimento all’incremento del turismo termale, nell’ottica di un
crescente uso sostenibile delle risorse naturali.
b) Iniziativa di rigenerazione urbana1:
1) azioni di marketing territoriale e di programmazione di manifestazioni ed eventi
connessi come strumenti di promozione del territorio e di incentivo allo sviluppo
locale;
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A titolo meramente esemplificativo dette iniziative possono essere attuate dai Comuni e dalle CCIAA per il tramite di PMI, o loro consorzi,
costituite dalle organizzazioni di categoria e il cui oggetto sociale sia finalizzato, tra l’altro, alla conduzione di specifici programmi di
informazione e assistenza, nonché di animazione, rivolti alle imprese dei settori dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi alle
persone e alle imprese.
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2) azioni di promozione e miglioramento della qualità dei servizi alla popolazione,
compresi i servizi di prossimità;
3) azioni di tutela, salvaguardia e valorizzazione di locali storici;
4) azioni di messa in rete di istituti museali.
c) Iniziativa diretta a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI, e loro
consorzi, appartenenti ai settori dell’artigianato artistico tradizionale e
dell’abbigliamento su misura di cui al capo II del D.P.Reg. n. 0400/Pres. di data 20
dicembre 2002 e s.m.i., del commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle
imprese elencati negli Allegati G) e H) al presente bando, da realizzarsi secondo le
modalità di cui all’articolo 17.
2. Ogni proposta di PISUS deve essere necessariamente composta dalla somma di tre
iniziative, una per ciascuna delle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) elencate al comma
1, pena l’inammissibilità della domanda di finanziamento.
3. Con riferimento alla tipologia di interventi elencati nella lettera a) del comma 1, ogni
proposta di PISUS deve prevedere almeno uno degli interventi indicati nei punti 7) o 8) a
pena di inammissibilità a contributo del PISUS.
4. Ogni intervento finanziabile è riconducibile ad un unico beneficiario di cui all’articolo 9.

3

