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LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE NELLA
PROGRAMMAZIONE 2014/2020

Il FESR sostiene lo sviluppo urbano sostenibile (SUS) per mezzo di
strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide
economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si
pongono nelle aree urbane
Il POR FESR 2014-2020 del Veneto ha dedicato un Asse prioritario
al SUS (al lordo della riserva di efficacia: 77 Meuro, 14% delle
risorse complessive)

ASSE 6: LE AZIONI

L’Asse 6 – Sviluppo urbano sostenibile affronta i problemi delle Aree urbane del
Veneto con politiche mirate a ricompattare il tessuto urbano e migliorare la qualità
della vita attraverso azioni integrate riguardanti:

- l’erogazione di nuovi servizi di e-government;
- il miglioramento dei servizi di TPL;
- la riduzione del disagio abitativo e della marginalità estrema.
Priorità d'investimento 2c
Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health
Priorità d'investimento 4e
Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree
urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento
finalizzate all'attenuazione delle emissioni
Priorità d'investimento 9b
Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e
rurali

ASSE 6: LE AZIONI

AZIONE

TITOLO

DOTAZIONE
FINANZIARIA
(Euro)

2.2.2

Soluzioni tecnologiche per la
realizzazione di servizi di eGovernment interoperabili,
integrati (joined-up services) e
progettati con cittadini ed imprese,
e soluzioni integrate per le smart
cities and communities

8.000.000

4.6.2

4.6.3

Rinnovo materiale rotabile

Sistemi di trasporto intelligenti

BENEFICIARI

Autorità urbane e i Comuni
ricompresi nelle aree urbane
selezionate

20.000.000

Aziende titolari dei contratti di
servizio per la gestione dei
servizi minimi, stipulati con gli
Enti affidanti (Comuni,
Province) e gli stessi Enti Locali
affidanti

13.000.000

Aziende titolari di contratti di
servizio per la gestione dei
servizi minimi, stipulati con gli
Enti affidanti (Comuni,
Province) e gli stessi Enti Locali
affidanti

4

ASSE 6: QUALI AZIONI

AZIONE

TITOLO

DOTAZIONE
FINANZIARIA
(Euro)

9.4.1

Interventi di potenziamento del
patrimonio pubblico esistente e di
recupero di alloggi di proprietà
pubblica per incrementare la
disponibilità di alloggi sociali e
servizi abitativi per categorie
(persone e nuclei familiari) fragili
per ragioni economiche e sociali […]

29.000.000

Enti pubblici

9.5.8

Finanziamento nelle principali aree
urbane e nei sistemi urbani di
interventi infrastrutturali nell’ambito
di progetti mirati per il
potenziamento della rete dei servizi
per il pronto intervento sociale per i
senza dimora […]

7.000.000

Enti pubblici

5

BENEFICIARI

LA SELEZIONE DELLE AREE URBANE: LE FASI IN BREVE

Analisi del territorio, sulla base di quanto previsto da Regolamenti UE e
Accordo di Partenariato e individuazione delle potenziali aree specifiche
di attuazione delle politiche di Sviluppo urbano sostenibile

Individuazione, nella fascia del Veneto centrale, di alcune potenziali Aree
urbane funzionali, appartenenti a due tipologie: Aree urbane attorno ai
comuni capoluogo e Aree urbane minori concentrate attorno a comuni di
tipo «polo»

Tali aree sono state chiamate a costituirsi e a presentare una proposta di
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS)
Selezione finale di 5 aree «capoluogo» (Padova, Treviso, Venezia, Verona,
Vicenza) e di 1 area «polo» (Asolana-Castelfranco-Montebellunese)

ASSE 6: LE AREE URBANE

ASSE 6: LE AUTORITA’ URBANE (AU)

Ogni Area urbana ha a capo un comune «capofila» denominato
Autorità urbana (AU) secondo quanto previsto dall’Art. 7,
Reg. (UE) 1301/2013

Il Comitato di Sorveglianza del 15 dicembre 2016 ha approvato i
Criteri di selezione delle operazioni per l’Asse 6 – SUS
(Allegato 8 al verbale del CdS).
Le Autorità urbane sono state designate come Organismi intermedi,
responsabili dei compiti relativi alla selezione delle operazioni di cui
all’Art. 123 par. 6, Reg. (UE) 1303/2013

ASSE 6: LE AUTORITA’ URBANE
Pubblicano i loro avvisi/inviti
per la selezione delle
operazioni previste dalle
rispettive SISUS

Autorità urbane
designate come
Organismi
intermedi

L’AdG vigila sulle
funzioni delegate alle
AU

Selezionano le operazioni,
per quanto riguarda la
coerenza strategica e la
qualità delle operazioni
AVEPA seleziona le
operazioni rispetto
all’ammissibilità tecnica

AdG con SRA dà
parere di conformità
delle proposte di
avviso/invito

Procedure
del Manuale
generale
POR e
Manuali
procedurali
delle AU

LE STRATEGIE INTEGRATE DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DELLE AU

Dotazione finanziaria totale Asse 6, al lordo della
riserva di efficacia:
77 M € EUR
risorse attivate: circa 72 M € di cofinanziamento
POR FESR nelle SISUS di 6 AU
Montebelluna, Treviso, Vicenza: circa 10 M €
Venezia: circa 10,5 M €
Padova, Verona: circa 15 M €

20

Servizi online
addizionali
per il
cittadino
offerti da
ciascuna AU

57

Unità beni
acquistati ad
alimentazione
elettrica, ibrida o
euro VI

12

Numero
sistemi
tecnologici

370

Abitazioni
ripristinate in
aree urbane

12

Strutture per l'alloggio
temporaneo per senza
dimora
create in aree urbane

Grazie per la cortese
attenzione
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