Allineamento del DOSSIER DI CANDIDATURA Del. CIPE 35 con il DSR
e relativi PO 2007-2013 e con gli altri strumenti ed i documenti di programmazione regionale
LINEE
D’INTERVENTO
PS
Valle d’Itria

I
Ambiente e
territorio
Avvio di un
percorso di
valorizzazione
ambientale

Tematiche

STRATEGIE
PS
Valle d’Itria

Politiche
prioritarie PSR – e
PO 2007-2013
Regione Puglia

1. Le strategie
ambientali:
la qualità
dell’ambiente
come risorsa e
valore guida
per lo sviluppo
del territorio

POLITICHE DI
CONTESTO

Cultura - Turismo
Sistemi produttivi

Promozione di
una rinnovata
“missione”
economica e
produttiva
Internazionalizzazione

3. Le strategie
per lo sviluppo
dei sistemi
locali:
aumentare e
promuovere la
competitività
dei sistemi
locali nei
confronti dei
mercati esteri

Asse IV
“Valorizzazione delle
risorse naturali e culturali
per l’attrattività e lo
sviluppo”

POLITICHE PER LA
RICERCA E
L’INNOVAZIONE

Mobilità
Sviluppo di un
sistema integrato

6. Le strategie
territoriali: le
infrastrutture
come
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Asse I
“Promozione,
valorizzazione e
diffusione della ricerca
e dell’innovazione per
la competitività”

Asse VI
“Competitività dei
sistemi produttivi e
occupazione”

4. Le strategie
per
l’innovazione:
servizi, strutture
e politiche
innovative a
sostegno dello
sviluppo
III
Infrastrutture

Asse IV
“Valorizzazione delle
risorse naturali e culturali
per l’attrattività e lo
sviluppo”
Asse VII
“Competitività ed
attrattività delle città e
dei sistemi urbani”

2. Le strategie
culturali:
la cultura ed il
patrimonio
storico ed
artistico come
volano dello
sviluppo
II
Economia e
sviluppo

(prevalenti)

Asse II
“Uso sostenibile e
efficiente delle risorse
ambientali per lo
sviluppo”

Ambiente

Urbanistica
Riqualificazione urbana

Collegamento Assi
PO Fesr 2007-2013
Regione Puglia

POLITICHE DI
CONTESTO

Asse V
“Reti e collegamenti per
la mobilità”

LINEE
D’INTERVENTO
PS
Valle d’Itria

Tematiche

di infrastrutture a
servizio della
mobilità interna e
del sistema
economico
territoriale

STRATEGIE
PS
Valle d’Itria

Politiche
prioritarie PSR – e
PO 2007-2013
Regione Puglia

occasione di
riqualificazione
urbana e
sviluppo
sostenibile

Collegamento Assi
PO Fesr 2007-2013
Regione Puglia
(prevalenti)
Asse VII
“Competitività ed
attrattività delle città e
dei sistemi urbani”
Asse II
“Uso sostenibile e
efficiente delle risorse
ambientali per lo
sviluppo”

7. Le strategie
cooperazione
istituzionale:
dagli accordi
parziali alla
cooperazione
quale forma di
governo

IV
Identità dell’Area
Servizi e welfare
Costruzione di
una nuova
identità dell’Area
e di un’immagine
unitaria attraverso
la cooperazione
istituzionale e la
qualità dei servizi

Innovazione delle PA

5. Le strategie
di sviluppo
delle risorse
umane:
rafforzare e
qualificare le
risorse umane
per
promuovere lo
sviluppo locale
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Asse III
“Inclusione sociale e
servizi per la qualità
della vita e l’attrattività
territoriale ”
POLITICHE PER
L’INCLUSIONE
SOCIALE

POLITICHE PER LA
RICERCA E
L’INNOVAZIONE

Asse VIII
“Governance, capacità
istituzionali e mercati
concorrenziali ed
efficaci”

