CITTA' DI CATANZARO

STESURA DEF. 30/5/2018

AGENDA URBANA REGIONE CALABRIA - POR 2014/2020 AREA METROPOLITANA
QUADRO DELLE AZIONI DA FINANZIARE
Area Strategica Interventi: RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO

Asse POR
Misura
Asse 3
3.5.1.
Competitività
Sistemi
Produttivi
Asse 3
3.3.1
Competitività
Sistemi
Produttivi

"

Asse 2
Agenda
Digitale

3.7.1.

2.2.1

Tipologia
Interventi di supporto alla
nascita di nuove imprese

Sostegno riposizionamento
competitivo imprese sul
territorio

Sostegno all’avvio e
rafforzamento di attività
imprenditoriali (imprese
sociali)
Digitalizzazione P.A. e
servizi digitali

Tipologia di azioni da attivare
Sostegno alla nascita ed allo start-up di Imprese giovanili
impegnati in progetti di creatività, di turismo e di promozione
culturale e di spettacolo, nonchè di recupero dell'artigianato
tipico nel centro storico (incentivi, microcredito e servizi).
a) Sostegno al consolidamento e risposizionamento
competitivo di Imprese giovanili impegnati in progetti di
creatività, di turismo, di promozione culturale e di spettacolo,
di agro-industria tipico locale, nonchè di recupero
dell'artigianato in centro storico (aiuti imprese)
b) Qualificazione offerta infrastrutture e servizi a supporto
delle imprese del settore agroindustriale tipico secondo il
modello APEA da realizzare nel centro storico di Catanzaro
Lido attraverso il riutilizzo ristrutturato ed adeguato di area
mercatale storica dismessa in ottica di rigenerazione urbana e
competitività del territorio.
Sostegno ad imprese giovanili, associazioni e imprese nonprofit e del terzo settore impegnati in progetti di welfare e di
servizi sociali innovativi in centro storico

Importo spesa
800.000,00

Realizzazione presso immobile storico di un Centro di
eccellenza per la dematerializzazione e conservazione
digitale dei documenti rivolta alle P.A. (Comune e Partecipate
Comunali, ed altre P.A. aderenti) , in collaborazione con
strutture scientifiche e di ricerca e le imprese operanti nel

800.000,00

1.400.000,00

800.000,00

Note

Asse 9
Inclusione
sociale FESR
"

9.4.1.

"

9.6.6.

"

9.4.4.

Miglioramento abitativo
per disabili -Adeguamento
infrastrutturale

"

9.5.8.

Rete servizi accoglienza
per senza dimora
Servizi sociali innovativi
per famiglie in difficoltà e
persone discriminate
Servizi di inclusione attiva
per le persone con
disabilità

9.3.2.

Asse 10 Incl.
sociale FSE
(OT 9)
"

9.1.2. *

"

9.2.2. *

"

9.4.2. *

9.2.1. *

Social housing recupero
immobili del patrimonio
pubblico esistente
Aiuti strutture servizi
socio-educativi per
infanzia (imprese sociali)
Recupero immobili
pubblici per progetti di
inclusione sociale

Inclusione lavorativa
svantaggiati
Abitare assistito in social
housing

settore (Attrezzature informatiche e telematiche, servizi di
digitalizzazione)
Recupero immobili pubblici in centro storico per modello
innovativo di "housing sociale" (famiglie e individui in
difficoltà), collegato con i servizi della Linea 9.4.2.
Aiuti per adeguamento e ristrutturazione Asili nido di imprese
non-profit e/o Centri sociali per servizi all'infanzia e di minori
a rischio o per l'accoglienza di persone vittime di abuso
Acquisto e ristrutturazione/riqualificazione immobili pubblici
nel centro storico per Progetti sulla inclusione sociale;
disabilità, disagio sociale, attività animazione giovanile e
prevenzione sociale, Agenzia Housing Sociale e Laboratori
sociali.
Interventi di abbattimento barriere architettoniche e
domotica per immobili pubblici finalizzati al "social housing"
in centro storico o per il patrimonio edilizio residenziale
pubblico.
Realizzazione centri accoglienza e servizi per senza dimora (in
collaborazione con Associazioni non-profit)
Aiuti a famiglie in difficoltà o persone discriminate con servizi
o organizzazione servizi collettivi di inclusione sociale (in
collaborazione con il non-profit)
Servizi e progetti personalizzati per la disabilità, sul modello
ICF, azioni di accompagnamento al lavoro, con il
coinvolgimento delle strutture del Terzo Settore e delle
Agenzie del lavoro.
Borse lavoro per svantaggiati, percorsi di empowerment e
promozione impresa sociale
Aiuti alle imprese sociali e non-profit per progetti innovativi a
favore di famiglie e individui senza casa per soluzioni di
contrasto al disagio abitativo.
TOTALE

2.500.000,00

800.000,00

5.000.000,00

800.000,00

800.000,00
600.000,00

843.000,00

600.000,00
500.000,00

16.243.000,00

N.B.: (*) Gli interventi FSE dell'Asse Inclusione Sociale sono definiti d'intesa con la Regione e in raccordo con le strategie di inclusione dell'Ambito Territoriale
Sociale di Catanzaro, titolare delle Azioni FSE S.I.A. e Inclusione attiva.

Area Strategica Interventi: PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DIMINUZIONE EMISSIONI CO2

Asse POR
Asse 4
Energia

Misura
4.1.1.

Tipologia
Ecooefficienza edifici
pubblici

"

4.1.2.

Autosufficienza energetica
ad alta tecnologia e da
fonte rinnovabile

"

4.1.3.

Reti illuminazione pubblica
e smart-cities

Tipologia di azioni da attivare
Interventi efficienza energetica su immobili comunali o
pubblici di natura prioritaria (anche per immobili interessati
alle azioni di Ag. Urbana sulle Linee Asse 3, 9 e 10)
Soluzioni tecnologiche per eco efficienza ed interventi per
realizzazione di sistemi di energia da fonte rinnovabili su
immobili comunali o pubblici di natura prioritaria, integrati alle
Azioni della Linea 4.1.1. (anche per immobili interessati alle
azioni di Ag. Urbana sulle Linee Asse 3, 9 e 10)
Completamento impianti di illuminazione intelligenti (smart)
già avviato con la Convenzione CONSIP EnelSole. Sviluppo
integrato alla rete di illuminazione di funzioni app innovative
per cittadini e turisti e di sicurezza urbana. Illuminazione
architettonica smart Ponte Morandi con funzioni informative
di "entrata in Città" e nel centro storico
TOTALE

Importo spesa
4.000.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

10.500.000,00

Note

Area Strategica Interventi: POTENZIAMENTO DEL SISTEMA URBANO DI ISTRUZIONE

Asse POR
Asse 11
Istruzione
FESR

Misura
10.7.1.

Tipologia
Interventi riqualificazione
edifici scolastici

Asse 12
Istruzione
FSE (OT10)
"

10.1.1.

Interventi sostegno agli
studenti fragili e con
disabilità
Azioni formative connesse
con i sistemi produttivi
locali IFTS-Poli tecnico-prof

10.6.2.

Tipologia di azioni da attivare
Adeguamento sismico e riqualificazione infrastrutturale ed
energetico delle Scuole pubbliche comunali con priorità sul
centro storico (es. Scuola Media Mazzini e Scuola 1^ grado
Catanzaro Sala Via Caruso)
Progetti di prevenzione e innovazione educativa nelle Scuole
cittadine (definite in collaborazione con la Regione Calabria e
con l'U.S.R.) sulla base dei fabbisogni rilevati
Progetti di alternanza formazione/lavoro e rafforzamento Poli
tecnico-professionali nelle Scuole cittadine (definite in
collaborazione con la Regione Calabria e con l'U.S.R.) sulla
base dei fabbisogni rilevati

Importo spesa
5.000.000,00

TOTALE

5.600.000,00

300.000,00

300.000,00

TOTALE DOTAZIONE FINANZIARIA AREA URBANA: EURO 32.343.000,00

Meuro Assi: ASSE 2 0,800 - ASSE 3 3,000 - ASSE 4 10,500 - ASSE 9 FESR 9,900 - ASSE 10 FSE 2,543 - ASSE 11 FESR 5,000 - ASSE 12 FSE 0,600

Note

