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Programma Operativo di Cooperazione Territoriale Europea (adottato dalla
Commissione Europea il 2 ottobre 2007)
C(2007)4454
Ministère français en charge de la politique de la ville - Délégation Interministérielle à
la Ville - 194, avenue du Président Wilson 93217 Saint Denis la Plaine CEDEX
France
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 15 Quai Anatole France, 75700 PARIS
France
Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles (CICC) France
Urbact Secretariat 194, Avenue du Président Wilson 93217 St Denis La Plaine –
France
Capo delegazione Italiana e contatto nazionale (Delibera CIPE 158/2007)
Loredana Campagna (loredana.campagna@mit.gov.it) Tel. +39 06 44126112
Daniela Versino (daniela.versino@mit.gov.it) Tel. +39 06 44124275
Migliorare l'efficacia delle politiche di sviluppo urbano e promuovere il concetto
comune di sviluppo urbano integrato; favorire la capitalizzazione e la divulgazione di
conoscenze fra i responsabili delle politiche urbane
1. Città, motori di crescita e posti di lavoro [circa il 44% del finanziamento
complessivo del FESR]. Con le seguenti sottotematiche: la promozione
dell'imprenditorialità; innovazione ed economia della conoscenza; occupazione e
capitale umano
2. Città attrattive e coesive [circa il 50% del finanziamento complessivo del FESR].
Con le seguenti sottotematiche:sviluppo integrato di aree svantaggiate o aree ad alto
rischio di privazione; integrazione sociale; problemi ambientali; governance e
pianificazione urbana
3. Assistenza tecnica [6% del finanziamento complessivo del FESR]
Le seguenti categorie di beneficiari possono essere identificate per il Programma
Urbact II: Città – Comuni anche in forma associata dei 27 Stati membri dell’UE;
Regioni e Stati Membri; Università e Centri di Ricerca. I beneficiari devono essere
autorità pubbliche o enti pubblici equivalenti.
Le risorse del programma vengono attribuite attraverso bandi. La procedura di
selezione avviene per due passaggi successivi: 1) Fase di sviluppo. I promotori
costruiscono il primo nucleo del partenariato e sviluppano l’idea progettuale; 2) Fase
d'implementazione. Per le sole idee progettuali valutate positivamente, i promotori
saranno invitati a presentare la candidatura completa.
Budget totale: 67,817.875 euro FESR: 53,319.170 euro
L’area del Programma riguarda: i 27 membri dell’UE; Norvegia e Confederazione
Elvetica (i partner provenienti da questi due Paesi non possono utilizzare i fondi
FESR ma possono beneficiare dei fondi stanziati a livello nazionale); Stati in
preadesione (in questo caso gli Stati possono usufruire di fondi IPA ma non di
cofinanziamento FESR); altri Stati da qualunque parte del mondo, i quali possono
diventare partner in un progetto URBACT II, ma senza ricevere alcun contributo
dall’Unione Europea.
http://urbact.eu/

