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La Regione Calabria, all’interno del
POR Calabria, ha definito una politica
di sviluppo urbano integrato articolata
in due Strategie:
1.
Strategia
per
l’attuazione
dell’Agenda Urbana per i principali
poli urbani della regione: CosenzaRende, Catanzaro e Reggio Calabria;
2.
Strategia
per
l’attuazione
dell’Agenda Urbana per le città
dimensioni inferiori (città portuali e
hub dei servizi regionali): Crotone,
Vibo Valentia, Corigliano-Rossano,
Lamezia Terme e Gioia Tauro-RosarnoSan Ferdinando.
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Obiettivi
• rafforzare e migliorare livello e qualità dei servizi pubblici urbani
per i residenti della città attraverso azioni ed interventi sul
risparmio energetico e sulle fonti rinnovabili
• contrastare il disagio e la povertà espandendo e migliorando i
servizi sociali in aree marginali o per fasce fragili di cittadinanza
• potenziare filiere produttive e di servizi anche attraverso
l’insediamento di nuove imprese
Con quali risorse?
Asse prioritario
3 Sistemi produttivi
4 Efficienza energetica
9 Inclusione sociale
10 Inclusione sociale
11 Istruzione e formazione
12 Istruzione e formazione
Totale
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Fondo

Principali Poli
Urbani

Città di
dimensioni inf.

39,2 M€
41,7 M€
10,2 M€
13,1 M€
1,7 M€
105,9 M€

20,4 M€
29,3 M€
14,9 M€
3,4 M€
14,6 M€
2,6 M€
85,2M€

FESR
FESR
FESR
FSE
FESR
FSE

REGIONE CALABRIA

Agenda Urbana
Stato d’avanzamento
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•

Nel corso del primo semestre del 2016 è stato elaborato un
documento finalizzato a definire gli indirizzi strategici e le
modalità di intervento della Strategia Regionale per l’attuazione
dell’Agenda Urbana. In particolare in tale documento vengono
definiti: le fasi di attuazione della Strategia e le modalità
attuative, il modello organizzativo e la governance sia a livello
regionale che a livello locale, e la dotazione finanziaria per Asse e
azione e la ripartizione per le Città.

•

Nei mesi di ottobre e novembre 2016 sono stati realizzati gli
incontri tra la Regione e i Sindaci delle Città interessate dalla
strategia, per condividere l’impianto descritto e iniziare il
confronto sulla Strategia che intendono attuare attraverso il POR.
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Prossime scadenze
• pubblicazione della DGR per l’adozione del documento recante
indirizzi strategici e le modalità di intervento della Strategia Regionale
per l’attuazione dell’Agenda Urbana (I trimestre 2017)
• incontri tecnici tra la Regione i referenti delle aree urbane interessate
per la definizione e la presentazione delle proposte di strategie per le
singole aree urbane (I trimestre 2017)
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