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Le caratteristiche del  Programma - Obiettivi e Priorità Tematiche 1/2

OBIETTIVO GENERALE

Migliorare l’efficacia delle politiche urbane sostenibili integrate in Europa allo 
scopo di realizzare la Strategia di Lisbona. 

PRIORITA’ 1

Città, motori di crescita e 
posti di lavoro

PRIORITA’ 3

Assistenza tecnica

PRIORITA’ 2

Città attrattive e coesive



Pagina 4

Le caratteristiche del  Programma - Obiettivi e Priorità Tematiche 2/2

► 2.1 - Sviluppo integrato delle aree svantaggiate e a rischio

► 2.2 - Integrazione sociale

► 2.3 - Problemi ambientali

► 2.4 - Governance e pianificazione urbana

Città attrattive e 
coesive

2

► 1.1 - Promuovere l'imprenditorialità

► 1.2 - Migliorare l’innovazione e l’economica della conoscenza

► 1.3 - Occupazione e capitale umano

Città, motori di 
crescita e posti di 
lavoro

1

ObiettiviPriorità

►Il Programma prevede due priorità per ognuna delle quali sono stati definiti degli 
obiettivi specifici come di seguito mostrato.
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Le caratteristiche del  Programma - Ambito Geografico / Attori Eleggibili

►Territori eleggibili
§ Tutti gli Stati Membri dell’UE a 27

§ Norvegia: i partner della Norvegia non possono utilizzare i fondi FESR ma possono 
partecipare a loro spese

§ I paesi che appartengono allo Strumento di Pre Adesione (IPA) possono partecipare 
alle operazioni usando il finanziamento IPA, senza cofinanziamento FESR

§ Altri Paesi possono partecipare come partner ma a proprie spese.

►Beneficiari
§ Città – Comuni anche in forma associata dei 27 Stati 

membri dell’UE

§ Regioni e Stati Membri

§ Università e Centri di Ricerca
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Le caratteristiche del  Programma - Risorse Finanziarie

6%Assistenza Tecnica

44%Priorità 1

50%Priorità 2

TOTALE

Priorità

100%

Peso %

►Il contributo totale è di 67.817.875 €
§ Il contributo comunitario (FESR) è di 53.319.170 €

§ Il contributo nazionale è di 5.173.880 €

§ Il contributo locale è di 9.324.825 €

►Le attività sono finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
con la seguente distribuzione per priorità:
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Indicazioni per la preparazione - Tipologie di Progetto

►Il programma evidenzia tre tipologie principali di operazioni che applicano ad 
entrambi gli assi prioritari

►Ogni operazione utilizzerà una serie di strumenti che implementano i progetti 
selezionati

Sito web, conferenza annuale, 
pubblicazioni tematiche in lingua locale e 
conferenze tematiche regionali

Comunicazione e disseminazione

Reti tematiche e gruppi di lavoroScambio e formazione

Poli tematici, esperti tematici e studiCapitalizzazione

Operazioni Strumenti
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Indicazioni per la preparazione - Modalità di accesso

► La presentazione dei progetti in Urbact II avverrà in fasi successive 
all’apertura della call for proposals: 

1. Presentazione della dichiarazione di interesse (Declaration of Interest)

2. Controlli di ammissibilità (Eligibility check)

3. Project assessment

4. Presentazione dei progetti al Comitato di Sorveglianza (Monitoring Committee)

5. Sviluppo della Final Application

6. Controlli di ammissibilità (Eligibility check) per la Final Application

7. Final Application Assessment

8. Presentazione delle Final Applications al Comitato di Sorveglianza (Monitoring 
Committee)
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Indicazioni per la preparazione – Criteri di Valutazione

►Oltre a seguire le indicazioni delle singole call for proposals, le proposte devono 
essere sempre conformi ai seguenti principi:
§ Partnership: I paesi e le regioni che partecipano ad un programma devono collaborare 

per trovare soluzioni ottimali 

§ Proportionality: Obiettivo è trovare soluzioni economicamente vantaggiose che 
possano offrire la qualità necessaria 

§ Subsidiarity: Le funzioni non dovrebbero essere centralizzate, ma invece essere 
svolte da un organismo competente, al livello più appropriato

§ Transparency: Le informazioni su tutti i sistemi e le procedure devono essere 
disponibili, unitamente alle evidenze sulla loro costante applicazione

§ Additionality: I fondi del programma non sostituiscono i finanziamenti a livello 
nazionale/locale. Il programma di finanziamento non deve essere utilizzato per 
finanziare attività che le organizzazioni partecipanti hanno già l'obbligo di effettuare.
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Indicazioni per la preparazione - Le prossime scadenze

► Dopo l'approvazione del Programma operativo URBACT II da parte della 
Commissione Europea, è stata aperta una call for proposals

► Le città sono invitate a presentare proposte per la creazione di un Gruppo di 
Lavoro sull'attuazione della Carta di Lipsia per lo sviluppo urbano integrato

► Le proposte possono essere presentate, a partire dal 21 Gennaio 2009, fino 
al 21 Marzo 2009 al Segretariato URBACT, sotto forma di una dichiarazione 
di interesse (modulo scaricabile via internet).
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Per ulteriori informazioni

http://urbact.eu

http://urbact.eu

