
  

31 maggio 2021, ore 10.00  - 11.30

Paola Ravenna - Dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie 
Responsabile Organismo Intermedio del Comune di Venezia – AU di Venezia



  

POR FESR 2014-2020 - Asse 6 SUS

Budget per Venezia: € 11.200.000,00
Impegnati per inviti pubblicati: 60,5% della dotazione finanziaria totale 
Spesa sostenuta per interventi completati: 52% pari a € 5.781.442,50

Azione 4.6.2 “Rinnovo materiale rotabile” 
24 autobus Euro VI sulle linee TPL a servizio
delle aree marginali dell’Area urbana di Venezia – in esercizio

Azione 9.4.1 sub 1 “Edilizia residenziale pubblica”
1 alloggio ERP in comune di Mirano - ripristinato

      3 alloggi ERP in comune di Spinea - ripristinati
22 alloggi ERP in comune di Venezia - ripristinati

Azione 9.5.8 “Pronto intervento senza dimora”
1 immobile destinato ai senza dimora in Venezia terraferma – lavori completati



  

POR FESR 2014-2020 - Asse 6 SUS 4

ACTV, autobus Euro VI per il servizio urbano e sub urbano Fondazione Casa dell’Ospitalità, Mestre



  

PON METRO 2014-2020
Budget per Venezia: 
€ 40.355.143,15
Spesa sostenuta:
65% pari a € 26.508.960,24

4 nuove piste ciclabili e 
interventi di slow mobility 
per 3 Km in totale

2.217 stalli di sosta 
automobilistica gestibili 
dall’utente tramite APP 
(Smart parking)

230 alloggi pubblici comunali 
ripristinati su 288 di cui 107 a 
Venezia e isole e 123 in 
Terraferma

76 servizi on-line al cittadino 
tramite CzRM-DiME

56 postazioni di rilevazione 
acquee + 4 sul ponte della 
libertà per 32,4 km di canali 
navigabili + 3,2 Km sul ponte

39 postazioni (sistema 
monitoraggio e statistico) per 
circa 8 km di vie d’acqua

34 postazioni di rilevamento 
per il monitoraggio dei flussi 
pedonali

2.187 mq di superficie 
occupata da nuove aree gioco 
su un totale di 9 parchi pubblici

9.000 mq di aree sportive 
ripristinate 



  

PON METRO 2014-2020 – COVID-19

PON COVID-19: INTERVENTI DIGITALI STRAORDINARI PER IL CONTRASTO ALL’EMERGENZA

PON COVID-19: SERVIZIO SPERIMENTALE DI BIKE SHARING A FLUSSO LIBERO PER TUTTO COMUNE DI VENEZIA



  

REACT EU 2021-2023

Risorse aggiuntive di contrasto agli effetti della 
crisi Covid-19 per una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia

Spesa ammissibile dal 1 febbraio 2020, 
fino al 31 dicembre 2023
 

5 macro aree di 
intervento per Venezia:

1. Tecnologie 
dell'informazione e 
della comunicazione 

2. Trasporti sostenibili
Ambiente

3. Resilienza: interventi 
di inclusione sociale

4. Resilienza: rilancio 
dell'economia locale

5. Infrastrutture 
energetiche



  

PON METRO 2021-2027

5. un’Europa più vicina ai cittadini attraverso il sostegno alle 
strategie di sviluppo gestite a livello locale e allo sviluppo 
urbano sostenibile in tutta l’UE

Gli interventi 2021-2027 saranno individuati a partire dai 
fabbisogni rilevati e le criticità riscontrate attuando il PON 
Metro 2014-2020 e nell’individuare la soluzione sarà adottato 
un approccio territoriale integrato.
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