Cosa fa per me l'Europa
La mia provincia
Savona, Italia
Situata nella Riviera Ligure di Ponente e sin dall’antichità
rivale della vicina Genova, Savona fu un importante centro
economico e militare in età bizantina. Distrutta dai barbari,
rinacque divenendo un libero comune nel 1191. In seguito
acquisì l’importanza economico-strategica e culturale che le
valse l’appellativo di città dei Papi, poiché dalla famiglia
savonese della Rovere nacquero Giulio II e Sisto IV quest’
ultimo promotore della Cappella Sistina di Savona. Di
tradizioni democratiche, la città fu sede del Processo di
Savona che anticipò il suo ruolo nella resistenza antifascista.
La sua economia ruota intorno al porto per il trasporto di
merci e passeggeri, ma anche all’industria metalmeccanica,
cantieristica, elettrotecnica, chimica, alimentare e della
lavorazione del vetro.

Esempi di iniziative e progetti sostenuti
dall'Unione europea
Savona ha beneficiato di ingenti finanziamenti europei nel quadro del Progetto Integrato Urbano (PIU) di cui fanno parte opere quali:
una serie di interventi per creare un sistema di collegamento ciclo pedonale tra gli spazi pubblici e la Fortezza del Priamar (circa 900
mila euro di fondi europei), la realizzazione del nuovo tratto della passeggiata a mare sul fronte di via Cimarosa e il potenziamento del
polo sportivo dei giardini di via Trincee.
L’Unione europea ha sostenuto la metà del costo del restauro delle facciate sud ed ovest del museo d'arte contemporanea Casa del
Console di Calice Ligure.
Con quasi un quarto di finanziamenti europei (più di 1,6 milioni di euro) è stata realizzata la nuova piscina comunale olimpica di
Savona.
Con 4 milioni e 700 mila Euro di fondi europei (il 32% del costo complessivo) è stata data attuazione al Parco Tecnologico della Val
Bormida ente per la realizzazione di politiche regionali quali il supporto alle imprese in ambito tecnologico, servizi di ricerca in campo
energetico e ambientale, attività di incubatore di imprese e validazione di idee imprenditoriali.
Ulteriori informazioni

Regione Liguria | Affari e fondi europei, www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei.html
Presidenza del Consiglio dei Ministri | Dipartimento per le Politiche di Coesione, www.opencoesione.gov.it
Parlamento europeo | Ufficio di collegamento in Italia | www.europarl.europa.eu/italy
EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo | www.epthinktank.eu
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