Programma

POR FESR 2007-2013
ASSE V

Titolo
progetto

PLUS, nuova vita a 16 città del Lazio.

Tema

Sviluppo urbano

FONDO

FESR

Regione

Lazio

Territorio

16 Comuni comprendenti le città di Latina,
Viterbo, Rieti, Frosinone e provincia

Investimento Totale

La Regione investe sulla riqualificazione urbana

113 Milioni di euro

Descrizione
Con la riprogrammazione del POR FESR 2007-2013 la Regione ha introdotto l’Asse V, individuando come
nuova priorità strategica lo sviluppo urbano, sociale ed ambientale dei centri con oltre 25 mila abitanti.
Con apposito avviso pubblico, la Regione ha finanziato 16 comuni PLUS (Piano Locale Urbano di Sviluppo):
Roma e 7 Comuni della sua provincia; Latina e 4 Comuni in provincia; i capoluoghi Frosinone, Rieti e
Viterbo. I progetti hanno previsto interventi su porzioni di territorio circoscritte relativamente a quattro
ambiti: nuove opere e recupero di edifici pubblici; inclusione sociale e coesione territoriale; miglioramento
dell'ambiente, della mobilità e dei trasporti; imprenditorialità e promozione del tessuto economicoproduttivo.
Lo stanziamento complessivo è stato di 113 milioni di euro, cui nel dicembre 2013 si sono aggiunti 8,9
milioni di euro per finanziare lo sviluppo di applicazioni Ict e servizi di smart city (wi-fi, videosorveglianza,
app per turisti e mobilità sostenibile, illuminazione intelligente, ecc.).
Globalmente con il PLUS sono stati realizzati 150 interventi: 73 opere pubbliche; 33 azioni di inclusione
sociale; 14 per lo sviluppo di applicazioni e tecnologie Ict; 16 di promozione e comunicazione; 14 bandi per
le Pmi. Tra le opere pubbliche figurano anche 7 nuovi edifici scolastici (4 scuole materne e 3 asili nido).
Nel 2015 il Plus è stato oggetto di valutazione, nell’ambito del programma “A scuola di Open Coesione”, da
parte degli studenti del secondo e quarto anno del liceo Vittoria Colonna di Roma, che hanno preso in
esame la genesi e l’evoluzione della riqualificazione dell’edificio pubblico ex GIL”, compreso nel PLUS di
Roma Capitale. Sempre nel 2015 è stata discussa all’Università La Sapienza di Roma una tesi di laurea
incentrata sul PLUS di Latina.
Tra le opere pubbliche finanziate dalla Regione Lazio con i fondi europei POR FESR 2007-13 attraverso il
progetto PLUS, meritano una menzione, tra tutti:
 A Viterbo l'ascensore che connette la Valle di Faul con il centro storico del capoluogo: l’intervento
consente a turisti e cittadini provenienti dal parcheggio della Valle di raggiungere in pochi minuti
la città storica in prossimità della Piazza del Duomo, garantendo la fruibilità e l’accessibilità agli
splendidi quartieri medioevali di Viterbo (investimento: 4 milioni di euro).
 A Rieti va ricordata la riqualificazione di Piazza Cesare Battisti e Piazza V. Emanuele II, con
rifacimento della pavimentazione, la sistemazione di aree verdi e di una nuova illuminazione (2,5




milioni di investimento).
A Cisterna di Latina (LT), il recupero di Palazzo Caetani, con il restauro della corte interna e la
valorizzazione del suo patrimonio monumentale e museale (investimento 1,2 milioni).
A Velletri (RM), con 3,5 milioni di euro, è stato ristrutturato l’ex Convento seicentesco del
Carmine, recuperando il patrimonio storico architettonico con un progetto conservativo di
consolidamento delle strutture murarie e di restauro degli affreschi e riadattando funzionalmente
l’intera struttura, trasformata in Casa delle Culture e della Musica, con la realizzazione di sala
convegni, sala teatro, aree espositive e biblioteca comunale.

