STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
POLI URBANI DI LIVELLO REGIONALE: CATANZARO

Asse

2

FONTE

FESR

Obiettivo Specifico

Azioni

2.2.1 - Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l’innovazione dei processi interni dei vari
2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività,
digitali pienamente interoperabili
riguardanti in particolare la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo,
le attività e i beni culturali
Asse 2

4

FESR

4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture
pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili

4

FESR

4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture
pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili

4

FESR

4.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici
4.1.2 - Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare
all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo
di tecnologie ad alta efficienza

4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture 4.1.3 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di
pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori
integrazione di fonti rinnovabili
di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)
Asse 4

Importi al netto
della riserva di
efficacia

750.320

750.320

3.751.615

2.813.700

3.282.650

9.847.965

9

FESR

9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio9.3.2 - Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima
educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con
infanzia [target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di
limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale
piccole dimensioni]
e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

9

FESR

9.4.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di
9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e
economiche in condizioni di disagio abitativo
servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali
finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi

2.344.750

9

FESR

9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed 9.4.4 - Sostegno all’adeguamento infrastrutturale per il miglioramento dell’abitare a favore di
economiche in condizioni di disagio abitativo
persone con disabilità e gravi limitazioni nell’autonomia

750.320

9

FESR

9.5.8 - Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi
9.5 Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il
favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e pronto intervento sociale per i senza dimora [sportelli dedicati per la presa in carico, alloggio
Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione
sociale temporaneo per adulti in difficoltà, docce e mense, alberghi diffusi per lavoratori
stagionali nelle zone rurali]

750.320

9

FESR

9.6.6 - Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività
9.6 Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e
di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie

4.689.500

Asse 9
11

FESR

10.7 Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti 10.7.1 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico,
formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per
ambienti scolastici
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità
Asse 11

750.320

9.285.210
4.689.500
4.689.500
24.572.995

