La Regione Puglia con la Delibera n. 650 approvata dalla Giunta Regionale in data 4
maggio 2017 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 59 del 23 maggio 2017 ha pubblicato il
Bando per la RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE.
Entro il 29 settembre 2017 i Comuni che vorranno partecipare dovranno dimostrare di
essere dotati di adeguata capacità amministrativa e di una Strategia Integrata per lo
Sviluppo Urbano Sostenibile della loro “area urbana”. Alle autorità urbane selezionate
saranno assegnati i finanziamenti da 2 a 5 milioni di euro, per progettare entro i successivi
120 giorni gli interventi coerenti con la loro strategia, le strategie regionali ed europee per
la rigenerazione urbana sostenibile.
I fondi derivano dall’Asse Prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” del P.O.FESR-FSE
2014-2020. La Strategia di Sviluppo Urbano dell’Asse XII del POR intende migliorare la
vivibilità e la sostenibilità nelle aree urbane ponendo particolare attenzione alle zone
urbane e alle fasce di popolazione più disagiate e marginali sotto il profilo socio-economico
attraverso soluzioni sostenibili, inclusive e integrate tra loro
La rigenerazione urbana interessa anche il campo dell’inclusione sociale, con interventi di
potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà
pubblica volti ad incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie fragili.
Le priorità di investimento sono:
PI 4c) Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso
dell'energia rinnovabile,
PI 4e) Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di
territorio,
PI 5b) Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo
la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi,
PI 6b) Investire nel settore delle risorse idriche,
PI 6c) Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e
culturale,
PI 9b) Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle
comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali.

OBIETTIVO TEMATICO DI
RIFERIMENTO

AZIONE POR PUGLIA
2014/2020

4.1 - Interventi per
l'efficientamento energetico
degli edifici pubblici
OT IV - Energia sostenibile e
qualità della vita
4.4 - Interventi per
l'aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane
e sub urbane

OT V - Adattamento al
cambiamento climatico,
prevenzione e gestione dei
rischi

OT VI - Tutela dell’ambiente
e valorizzazione delle risorse
culturali e ambientali

CODICI DI SPESA

013 - Rinnovo di
infrastrutture pubbliche sul
piano dell'efficienza
energetica, progetti
dimostrativi e misure di
sostegno
090 - Piste ciclabili e
percorsi pedonali

5.1 Interventi di riduzione
del rischio idrogeologico e di
erosione costiera

085 - Tutela e
valorizzazione della
biodiversità, protezione
della natura e infrastrutture
"verdi”

6.4 - Interventi per il
mantenimento e
miglioramento della qualità
dei corpi idrici

022 - Trattamento delle
acque reflue
091 - Sviluppo e
promozione del potenziale
turistico delle aree naturali

6.6 interventi per la
valorizzazione e fruizione
del patrimonio naturale

OT IX - Inclusione sociale e
lotta alla povertà

9.13 - Interventi per la
riduzione del disagio
abitativo

9.14 - Interventi per la
diffusione della legalità

054 - Infrastrutture edilizie
055 - Altre infrastrutture
sociali che contribuiscono
allo sviluppo regionale e
locale

http://www.regione.puglia.it/documents/10180/9722210/BANDO_PUBBLICO+ASSE+XII++AZ.+12.1.pdf/b16ee960-3149-4671-a631-025a23c8f858

