ATTIVITÀ 4.1.A)
SUPPORTO ALLO SVILUPPO URBANO
SCHEDA SINTETICA

Risorse finanziarie
Euro 20.000.000
Beneficiari
Organismi e enti pubblici e privati, PMI
Iniziative ammissibili
L’attività si esplica nell’ attuazione di iniziative, previste all’ interno di un piano strategico
integrato per lo sviluppo sostenibile dell’area urbana. Tali iniziative potranno attenere alle
seguenti tipologie di intervento:
 opere di riqualificazione urbana con particolare riguardo alla realizzazione di parcheggi ed
infrastrutture che favoriscano la fruibilità del centro, nonché in limitate opere di
urbanizzazione primaria;
 interventi di recupero e adeguamento/rifunzionalizzazione di edifici, destinati all’ esercizio
di attività economiche esistenti/di nuovo avvio, strutture e siti per favorirne la fruibilità,
anche a scopi economico produttivi e culturali; non sono in ogni caso previste spese per
l’edilizia abitativa;
 iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e storico-architettonico in
particolare attraverso la valorizzazione e sistemazione e messa in rete di istituti museali
(museo della città) con riferimento a quella ricadente dentro l’area di intervento del piano
integrato di sviluppo urbano;
 interventi diretti a favorire gli insediamenti commerciali, artigianali e del settore dei servizi,
da parte di PMI;
 misure di promozione e miglioramento della qualità dei servizi alla popolazione, compresi i
servizi di prossimità;
 interventi di promozione di marketing territoriale e di programmazione di manifestazioni ed
eventi connessi. Tali interventi saranno previsti all’interno dei piani integrati di sviluppo
urbano e saranno finalizzati, in particolare, a promuovere quanto in essi realizzato;
 interventi di tutela, salvaguardia e valorizzazione di locali storici;
 interventi volti a sviluppare i trasporti puliti;
 interventi per la promozione dell’ efficienza energetica e l’ utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili in edifici ed impianti pubblici;
 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. Si prevede che, nell’ambito dei piani integrati di sviluppo urbano sostenibile e con il
rispetto dei criteri di eleggibilità degli interventi previsti per il FESR, siano riattivati siti di

interesse turistico in un’ ottica di rafforzamento della crescita economica e della
competitività delle aree interessate. In ogni caso non sono previste spese per l’edilizia
abitativa.
Modalità di accesso ai finanziamenti
I beneficiari che intendono accedere ai finanziamenti a valere su tale azione devono presentare
apposita domanda di finanziamento alla Direzione centrale attività produttive entro i termini
previsti dal bando.
Struttura regionale competente
Direzione centrale attività produttive
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario
Via Carducci, 6 – Trieste

N.B. Successivamente verranno attivati i link ai documenti relativi

