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Gli obiettivi della rigenerazione urbana Gli obiettivi della rigenerazione urbana 

Messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del Messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del 

patrimonio edilizio pubblico e privatopatrimonio edilizio pubblico e privato

Riduzione del consumo del suolo e degli sprechi degli edificiRiduzione del consumo del suolo e degli sprechi degli edifici

La rivalutazione degli spazi pubblici La rivalutazione degli spazi pubblici 

La razionalizzazione della mobilitLa razionalizzazione della mobilitàà urbana e del ciclo dei rifiutiurbana e del ciclo dei rifiuti

LL’’implementazione delle infrastrutture digitaliimplementazione delle infrastrutture digitali

La salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazioneLa salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione



Le risorse disponibiliLe risorse disponibili

Programmi comunitariProgrammi comunitari

Il riequilibrio degli investimenti pubblici tra grandi Il riequilibrio degli investimenti pubblici tra grandi 

infrastrutture e cittinfrastrutture e cittàà

Il risparmio derivante dalla messa in sicurezza dei fabbricati Il risparmio derivante dalla messa in sicurezza dei fabbricati 

La razionalizzazione dei contributi o incentivazioni pubbliche La razionalizzazione dei contributi o incentivazioni pubbliche 

sullsull’’energiaenergia

La messa a sistema degli investimenti privati e pubblici per le La messa a sistema degli investimenti privati e pubblici per le 

manutenzioni ordinarie e straordinariemanutenzioni ordinarie e straordinarie

La messa a frutto delle dismissioni del patrimonio pubblicoLa messa a frutto delle dismissioni del patrimonio pubblico

LL’’ideazione di finanziamenti ad hocideazione di finanziamenti ad hoc



LL’’esperienza genoveseesperienza genovese
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Progetto AGIRE POR 2007-2013

Prevede un cofinanziamento delle attività di scambio di buone pratiche 

e il trasferimento di know-how su tematiche specifiche relative alle 

politiche di sviluppo regionale e settoriale tra i diversi attori

istituzioni centrali-regionali-locali, partenariato 
economico-sociale, partenariato istituzionale, altri Stati 

membri e/o Regioni europee. 

Attori





Benefici derivanti dai GemellaggiBenefici derivanti dai Gemellaggi

Rafforzamento della capacitRafforzamento della capacitàà amministrativa amministrativa 

a livello locale e regionalea livello locale e regionale

Miglioramento delle capacitMiglioramento delle capacitàà delle pubbliche delle pubbliche 

amministrazioniamministrazioni

Riduzione del divario nordRiduzione del divario nord--sud a livello sud a livello 

nazionale ed europeonazionale ed europeo



Amministrazione offerente Amministrazione offerente 
ed Amministrazione destinatariaed Amministrazione destinataria

condivisione delle best practices a 
vantaggio dell’intero sistema 

nazionale

Amministrazione
offerente

acquisizione di metodologie, 
competenze, sistemi organizzativi e  

gestionali innovativi

Amministrazione 
beneficiaria



Progetto AGIRE POR 2007-2013
Lo Schema Istituzionale di riferimentoLo Schema Istituzionale di riferimento
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ANCEANCE

Ruolo dellRuolo dell ’’Ance Ance 
Il Facilitatore, Mediatore e DisseminatoreIl Facilitatore, Mediatore e Disseminatore

il trasferimenti in altri contesti locali / regionali dei 
contenuti del Gemellaggio

l’incontro ed il coordinamento tra le Amministrazioni 
Offerenti e Destinatarie del trasferimento di buone 

pratiche e di know-how nell’ambito di interesse 
settoriale

la strutturazione della proposta progettuale

attraverso la sua una articolata rete territoriale favorisce



Link UtiliLink Utili

DPS, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica, ministero dello Sviluppo Economico:
http://www.dps.tesoro.it/ml.asp

FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale:
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_s
ocial_policy/job_creation_measures/l60015_it.htm
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