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- Circa 75% della popolazione vive nelle aree urbane

- 75% del PIL dell'UE prodotto nelle aree urbane
(principali centri urbani per la crescita economica
regionale)

Attori chiave per lo sviluppo sostenibile

Importanza delle città per esprimere il potenziale
dell’azione dell’unione Europea

Implementazione delle
legislazione viene
effettuata a livello locale

•115 miliardi € sono
spesi nelle città
• 18 miliardi € gestiti
direttamente

I COMUNI AL
CENTRO
DELL’AZIONE
EUROPEA

POLITICA DI
COESIONE



Obiettivo: ridurre le disparità sociali,
economiche e territoriali tra le regioni dell'UE
per garantire la stabilità macroeconomica del
mercato unico e della valuta



Collegato agli obiettivi strategici dell'UE
(EU2020)



È la principale politica di investimento
dell’Unione europea (351,8 miliardi di euro)



3 fondi principali - Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e Fondo sociale europeo
(FSE), Fondo Coesione



Attuato secondo il principio di sussidiarietà
dagli Stati membri e dalle autorità regionali
(accordo di partenariato, programmi
operativi regionali)



Spesa strutturata attorno a silos tematici
molto rigidi (obiettivi tematici e priorità di
investimento)
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LA DIMENSIONE
URBANA
2007-2013
MAINSTREAMING

 Supporto politico da parte degli Stati membri senza
trasferimento esplicito di competenze (Carta di Lipsia) basato sull'area come approccio di riferimento per
l'elaborazione delle politiche locali
 Responsabilità degli Stati membri di utilizzare FESR e
FSE per promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e
integrato
 Notevole aumento delle risorse finanziarie disponibili (8
miliardi di euro)
 Gli Stati membri definiranno con i meccanismi di
consegna delle autorità regionali per i beneficiari
(autorità urbane)
 Tensioni tra PO di natura settoriale e approccio
trasversale necessario per lo sviluppo integrato
 Soluzioni più comuni: asse dedicato e priorità all'interno
del PO
 Importanza della valorizzazione del capitale umano di
funzionari e tecnici eletti (URBACT)

.5

LA
DIMENSIONE
URBANA
2014-2020



L'approccio al mainstreaming è stato confermato
nonostante le difficoltà nel 2007-2013



Aumentare ulteriormente la disponibilità
finanziaria



Articolo 7 Il regolamento FESR chiede agli Stati
membri di dedicare almeno il 5% del FESR allo
sviluppo urbano sostenibile - 18 miliardi di EUR in
totale



Nuovo meccanismo di consegna a livello locale:
investimenti territoriali integrati (ITI)



Sostegno all'innovazione e alla sperimentazione:
Urban Innovative Actions (UIA) - 370 mln di euro



Creazione di reti e capacità: URBACT - 90 mln di
euro



Livello politico: Agenda Urbana per l'UE (e
relativi partenariati)



Accresciuta attenzione urbana da parte di
iniziative UE "settoriali / tematiche" (H2020, LIFE,
Cultura, Erasmus +, ecc.)
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2014-2020 - DELIVERY
MECHANISMS
Art.7 ERDF – different delivery mechanisms


France: European contribution to Contrats de Villes



Germany: embedded in the multi-level approach (30/30/30) of Sozialstadt



Italy: Urban axis in Regional Operational Programmes plus National Operational
Programme for Metropolitan authorities



Poland: push to create new metropolitan entities



Romania/Bulgaria: centrally managed by national government



New planning and delivery frameworks (strategies)

URBACT:



Managed by CGET (in Paris) with strong involvement of MS
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NECESSITA’ DI
COORDINAMENTO

Capitalizzare insieme i
risultati

Collegare finanziamenti
(in particolare fondi SIE)
con esperienze innovazione e
conoscenza

Allineare temi prioritari

Collegare le pratiche
con l'elaborazione delle
politiche

Approvazione comune
verso gli OSS e la nuova
agenda urbana

Relazioni e
monitoraggio comuni

EUROPEAN URBAN INITIATIVE (EUI)
PROGRAMMAZIONE 2021/27

RAFFORZAMENTO
DELLE CAPACITÀ

AZIONI INNOVATIVE

SUPPORTO
CONOSCENZA,
SVILUPPO POLICY

CPR E FESR PROPOSTA DI
REGOLAMENTO
CPR Article 104
«500 Mln € degli investimenti a favore dell'occupazione e della
crescita" sono assegnati all'iniziativa urbana europea in regime di
gestione diretta o indiretta da parte della Commissione»

FESR Article 10 European Urban Initiative
«Il FESR sostiene inoltre l'iniziativa urbana europea,attuato dalla
Commissione nella gestione diretta e indiretta. Questa iniziativa
copre tutte le aree urbane e sostiene l’Agenda Urbana Europea»

 Sostegno al sostegno dello sviluppo delle capacità
 Supportare i professionisti urbani e le parti interessate
locali per migliorare la loro capacità di sviluppare e
attuare strategie e azioni urbane integrate sostenibili:

RAFFORZAMENTO
DELLE CAPACITÀ
ISTITUZIONALE

 Reti di cooperazione

 Focus sulle città che attuano il FESR (e.g . CLLD, ITI) e
Città UIA
 Buone pratiche e trasferibilità
 Corsi di formazione e supporto basati sulla
metodologia, l'approccio e l'esperienza di Urbact
 Correlazione con l'agenda ONU / UE 2030 - attività di
sviluppo delle capacità

Basato sull'esperienza con URBACT, UDN e altre
iniziative pilota avviate durante l'attuale periodo di
programmazione.

AZIONI
INNOVATIVE

 Supportare azioni innovative nell'area dello
sviluppo urbano sostenibile.
 Progetti innovativi per identificare e testare
nuove soluzioni, che affrontano questioni legate
allo sviluppo urbano sostenibile e che sono
rilevanti a livello dell'Unione.

Basato sull'esperienza dell'UIA e di altri programmi
dell'Unione

 Supporto della conoscenza, sviluppo e
comunicazione delle politiche Conoscenza e
comunicazione urbane: • sostenere
l'approfondimento e la dimostrazione basata su
prove di fatti e politiche urbani

SUPPORTO
CONOSCENZA,
SVILUPPO POLICY

 Capitalizzazione dei risultati di esperienze e
competenze "dal campo" e dai fornitori di
conoscenza (ESPON, JRC, JPI Europa, ...) piattaforma di conoscenza.

 Sito web, punti di contatto nazionali ed eventi
europei che contribuiscono alla diffusione delle
conoscenze.
 Aiutare a inquadrare gli sviluppi della politica
urbana all'interno dell'UE e creare un ponte con
altri programmi dell’UE
 Sostenere la dimensione internazionale
dell'agenda urbana In cooperazione e con
l'accordo degli Stati membri, sostenere
l'ulteriore sviluppo dell'agenda urbana per l'UE
post 2020

GOVERNANCE
EUI

 Mobilitazione delle diverse parti
interessate (in particolare istituzioni
dell'UE, Stati membri, regioni,
rappresentanti e organizzazioni delle
città, organizzazioni settoriali e settore
privato).
 L’EUI potrebbe agire, su richiesta degli
Stati membri, come segretariato per la
cooperazione intergovernativa in
materia urbana riunendo e sostenendo
il gruppo di sviluppo urbano (UDG) direttore generale per le questioni
urbane (DGUM) e precedente comitato
direttivo URBACT sotto agenda
comune e forum comune.
 Sarà istituito un comitato consultivo
per fornire consulenza alla
Commissione al fine di beneficiare del
contributo di altre istituzioni dell'UE,
rappresentanti degli Stati membri e
delle città.

NEXT STEPS
 Sviluppare una teoria del programma (ovvero
un'articolazione di come la EUI porterà a un
cambiamento) per l’EUI che allinea i tre filoni
 Sviluppare un programma di lavoro a rotazione di
base per il 2021-2023
 Sviluppare un sistema di monitoraggio di base

 Acquisirlo in una relazione finale che descrive l'IUE
(prevista per la metà del 2020)
 La Commissione utilizzerà quindi questo rapporto
per redigere un mandato per l’EUI

