
FOCUS ITI URBANI

ITI «FROM PAST TO SMART» 

COMUNE DI ASCOLI PICENO



Le Strategie degli Investimenti Territoriali Integrati ITI

2

La Regione Marche ha individuato negli ITI (Investimenti Territoriali Integrati) lo

strumento per sostenere azioni integrate nelle aree urbane, coniugando finanziamenti

connessi ad Obiettivi Tematici differenti dei POR FESR e FSE, per massimizzare impatti

e ricadute sul territorio.

In risposta all’Avviso pubblico di selezione, sono state acquisite agli atti dell’Autorità di

Gestione le seguenti proposte di Strategia di sviluppo urbano, tutte finanziate per

l’intero importo richiesto:

Comune di Ancona: Waterfront 3.0

Comune di Ascoli Piceno: From Past To Smart

Comune di Fermo: 0-99+

Comune di Macerata: In-Nova Macerata

Comune di Pesaro (con Fano): Strategia Congiunta «ITI Pesaro – Fano»

I rapporti tra l’Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR e FSE e le Autorità Urbane

(Comuni) destinatarie dei finanziamenti sono disciplinati da apposita Convenzione,

recante altresì la designazione degli stessi Comuni quali Organismi Intermedi del

Programma Operativo.
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10 mln di Euro (Fesr 6,1)
ASCOLI PICENO

FROM PAST TO SMART

8,8 mln di Euro (Fesr 5,9)
STRATEGIA CONGIUNTA PESARO E FANO

7,4  mln di Euro (Fesr 5,7)
ANCONA WATERFRONT 3.0  

39,7 mln di 
Euro

(Fesr 29,5)

7,3 mln di Euro (Fesr 5,9)
MACERATA INNO-VA 

6,2 mln di Euro (Fesr 5,8) 
FERMO 0-99 
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Il concept sul quale si basa la strategia “From Past to Smart” è quello di
Ascoli come Smart City, sostenendo direttrici di sviluppo centrate su nuove
e sfidanti idee di città, con riferimento in particolare ai seguenti driver
previsti dall’Agenda Urbana nazionale:
1. il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli

utilizzatori delle città attraverso azioni di mobilità e logistica sostenibile
e interventi sul risparmio energetico e fonti rinnovabili;

2. il rafforzamento della capacità delle città di potenziare segmenti locali
pregiati di filiere produttive globali attraverso azioni volte ad attrarre
l’insediamento di imprese creative e ad alto intensità di conoscenza;

3. La tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e
ambientali con azioni volte a recuperare, valorizzare e rifunzionalizzare il
patrimonio storico e architettonico e rafforzare il ruolo delle città
marchigiane come destinazioni turistiche.
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Descrizione intervento Risorse FESR A che punto siamo?

Sostegno Innovazione PMI Culturali e

Creative

0,3 mln €
Bando in istruttoria (16 domande pervenute)

Efficientamento Energetico Edifici

Pubblici

0,4 mln  € In fase di ultimazione i lavori di efficientamento del Polo 

Sant’Agostino

Interventi per il miglioramento della

mobilità e servizi accessori per i nodi

di interscambio al c.s.
2,3 mln €

N. 1 intervento completato (Park Piazza S. Agostino),

per gli altri interventi (ponte ciclo-pedonale, pista ciclo-

pedonale, bike sharing, ecc.) stato di attuazione

differenziato con alcune criticità

Interventi di Valorizzazione e Tutela

del Patrimonio Culturale

1,9 mln €

E’ stato completato il restauro del Teatro dei

Filarmonici. Gli altri interventi finanziati in quota POR

FESR riguardano il miglioramento della fruizione

dell’area dell’ex Tirassegno (in fase di ultimazione),

l’infrastrutturazione di una connessione wi-fi nel c.s.

attraverso cui veicolare contenuti di carattere culturale

(anche qui in fase di completamento) e la realizzazione

di un percorso storico in Realtà Aumentata relativo ai

Longobardi presso il Forte Malatesta

Interventi di Comunicazione e

Marketing Territoriale

1,2 mln €

Il Comune, anche in seguito all’emergenza Covid, ha

ridefinito le direttrici del Piano di promozione integrata

del territorio urbano (portale, pianificazione media,

testimonial, ecc.). Stato di avanzamento delle azioni

previste differenziato
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Dotazione

10 mln €

26 interventi 
previsti

18 interventi 
avviati

3 progetti 
conclusi 

6,1 mln 

FESR 0,6 mln

FSE 3,3 mln

Altro
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Teatro 
Filarmonici

Piazza 
S.Agostino

Spot Allevi


