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Urbano Sostenibile” 



Bando ITI: Investimenti Territoriali Integrati

Reg. UE 1303/2013

Gli ITI sono uno strumento previsti dalla Commissione Europea (Reg. UE 1303/2013) che nascondo per rispondere a specifiche 

esigenze delle CITTA’ URBANE:

1. Rendere le città più efficienti e vicine ai cittadini che la popolano

2. Affrontare le problematiche relative allo sviluppo urbano, crescita demografica, energetiche, ambientali, etc

3. Dalla necessità di spendere in maniera più efficace le risorse messe a disposizione della UE

Dagli anni ‘50 si è assistito ad un processo di crescita della popolazione che si è andata  concentrando in alcuni sistemi urbani 

che attualmente soffrono di numerosi elementi di disequilibrio (congestione del traffico, inquinamento atmosferico e acustico, 

degrado ambientale degli spazi pubblici e semi-pubblici, aree industriali dismesse di ampie dimensioni, vetustà del patrimonio 

pubblico con conseguenze negative in termini di consumi energetici). 

Tali criticità richiedono risposte complesse, che coniughino interventi differenziati, immateriali e materiali, e forniscano 

un valore aggiunto nell’ambito di strategie integrate e condivise con gli attori del territorio. 



I sistemi urbani individuati dalla Regione Marche

Dando seguito a questi principi, il POR Marche ha 

identificato le 5 città capoluogo di provincia 

1. Ancona, 

2. Ascoli Piceno, 

3. Fermo, 

4. Macerata, 

5. Pesaro-Urbino

6. Fano

Fano

VERRANO SELEZIONATI SOLO 3 PROGETTI!!!



Strategia Urbana

AZIONI INTEGRATE:

1. il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i 

residenti e gli utilizzatori delle città attraverso azioni di 

mobilità e logistica sostenibile e interventi sul risparmio 

energetico e fonti rinnovabili;

2. il rafforzamento della capacità delle città di potenziare

segmenti locali pregiati di filiere produttive globali

attraverso azioni volte ad attrarre l’insediamento di nuove 

imprese in particolare ad alta intensità di conoscenza;

3. la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse 

culturali e ambientali con azioni volte a recuperare, 

valorizzare e rifunzionalizzare il patrimonio storico e 

architettonico e rafforzare il ruolo delle città marchigiane 

come destinazioni turistiche.

Ambiente

Cultura Imprese

Servizi

TECNOLOGIA



Individuazione delle strategie - criteri

Le strategie dovranno:

1. Essere concentrate su pochi ma importanti interventi 

2. Definire una traiettoria di sviluppo basata su una visione strategica e partecipativa

3. Individuare gli interventi del POR

4. Prevedere un cofinanziamento privato

Premialità per:

- Cantierabilità

- Confinanziamento

- Concentrazione delle 

risorse

Risultato

Le autorità urbane (AU) 

saranno dei soggetti intermedi 

per la gestione delle risorse 

europee

Piano delle azioni

Dovranno essere 

individuate azioni FESR e 

FSE coerenti alla strategia 

che avranno ricadute sul 

territorio



Gli Interventi Attivabili

2.1 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo 4.040.012,00 

8.1 Supporto allo sviluppo di startup ed imprese culturali creative 805.804,00 

13.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche
2.813.094,90 

13.2 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di 

illuminazione
401.870,70 

14.1 Rinnovo del materiale rotabile 377.584,58 

14.2 Sistemi di trasporto intelligenti 241.122,42 

14.3 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale 526.618,98 

14.4 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento delle mobilità 241.122,42 

16.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e 

immateriale
1.199.020,00 

16.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e 

immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi per l'utilizzo di tecnologie 

avanzate

479.608,00 

17.1 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 

destinazioni turistiche
3.177.452,00 



Gli Interventi Attivabili FSE 

• Borse di ricerca e di dottorato in ambiti funzionali alla S3

• Formazione (es. nel settore cultura e informazione) 

• Work experience (es. presso PMI creative e culturali) 

• Sostegno creazione impresa STARTUP

• Formazione operatori (es. ambito ICT, multimediale)

• Formazione operatori (settore energetico)

• Work experience (es. presso musei, istituzioni culturali)



http://maceratachesara.innothink.it

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1040
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1040
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1040



