


REGIONE PUGLIA 

 

P.O. FESR- FSE 2014-2020 

BANDO PUBBLICO 

per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità Urbane in 

attuazione dell'ASSE PRIORITARIO XII 

“Sviluppo Urbano Sostenibile” 

Azione 12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile” del P.O.R. FESR- FSE 2014-2020 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
FINALITA’: 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selezionare le 
AREE URBANE 
da finanziare 

Individuare le 
AUTORITA’ 

URBANE 

Le AREE URBANE 
sono l’ambito 
territoriale nel 

quale dovranno 
essere attuate le 

STRATEGIE DI 
SVILUPPO 

SOSTENIBIE 

Le AUTORITA’ 
URBANE sono le 
città responsabili 

dell’attuazione 
della  STRATEGIA 

URBANA 
SOSTENIBILE 

FINALITA’ 



L a STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO 
URBANO SOSTENIBILE 

 
prevede azioni integrate (innovative) per 

far fronte sinergicamente alle sfide 
economiche, ambientali, climatiche, 

demografiche e sociali che si pongono 
nelle aree urbane 





 

● AZIONI POR PUGLIA 2014-2020 

 

● AZ. 4.1 Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle 

strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non e 

integrare le fonti rinnovabili 

 

● AZ. 4.4 Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle 

aree urbane e sub urbane 

Es. realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati 

all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile 

delle merci e relativi sistemi di trasporto 

 

 

 

 



 

● AZIONI POR PUGLIA 2014-2020 

● AZ.9.13 Interventi per la riduzione del disagio abitativo 

Os: potenziamento e riqualificazione del patrimonio abitativo 

pubblico e riqualificazione delle abitazioni del patrimonio 

pubblico per l’abitare in autonomia per persone non 

autosufficenti 

Es. rimozione barriere architettoniche 

   dispositivi per l’autosufficenza nelle abitazioni del patrimonio pubblico 

residenziale 

         



 

● AZIONI POR PUGLIA 2014-2020 

 

● AZ.9.14 Interventi per la diffusione della legalità 

Os: interventi per il sostegno di aziende confiscate alle mafie per 

la promozione sociale ed economica 

       interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili e 

di beni confiscati alle mafie, in collegamento con attività di 

animazione sociale e partecipazione collettiva 

         



 

 

● Precisazioni: 

● Le operazioni non potranno prevedere la 

realizzazione di nuovi edifici ma solo interventi 

sul patrimonio edilizio esistente. 





 

 

 

 Il contributo di idee potrà essere inviato da 

  lunedì 19/6 fino al 30/6 

alla PEC 

politiche.europee@cert.comune.barletta.bt.it 


