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Oltre il 70% degli europei vive in aree urbane e il 55% degli
investimenti pubblici è fatto da governi regionali o locali.

La Commissaria per la Politica regionale Corina Crețu ha
affermato:

"Le città sono centri di creatività e motori della crescita europea,
ma si trovano a contrastare problemi gravi come l'emarginazione
sociale, l'inquinamento atmosferico o la disoccupazione, che
dobbiamo affrontare insieme. Il nostro impegno a favore di
un'agenda urbana dimostra che stiamo dando maggiore priorità
alle questioni urbane e maggiore ascolto alle nostre città nel
definire ciò che funziona e ciò che deve essere migliorato."

The Urban Agenda for the EU
Patto di Amsterdam, adottato il 30 maggio 2016, stabilisce l'agenda urbana per
l'UE e ne definisce i principi fondamentali.
Il nuovo scenario per le amministrazioni locali:
• Europa continente prevalentemente urbano
• Complessità delle sfide e dei bisogni dei cittadini (polarizzazione sociale e spaziale,
povertà, invecchiamento, flussi migratori, disoccupazione e precarietà, sfide
ambientali)
• Austerità (patto di bilancio), riduzione della base fiscale, drastica riduzione dei
trasferimenti nazionali
• Crescente disponibilità e volontà della società civile a partecipare alla pianificazione
ed implementazione di nuove soluzioni disponibili.
• Rivoluzione nel rapporto cittadini/pubblica amministrazione grazie alle nuove
tecnologie di comunicazione
• Necessità di aprirsi ad idee e soluzioni pensate e generate all’esterno delle
amministrazioni pubbliche (intelligenza collettiva)
• Necessità di testare su scala urbana reale le idee e soluzioni più innovative
• Necessità di diversificare le fonti di finanziamento e di riconsiderare la nozione di
rischio (limiti finanza pubblica tradizionale)

Sono cinque le sfide che accomunano le
aree urbane europee:
• economiche
• ambientali
• climatiche
• demografiche
• sociali

Per l’Italia, il totale generale di Fondi strutturali UE destinati alle Politiche di
coesione 2014-2020 ammonta a 41.548,4 milioni di euro, quota
comprensiva anche delle risorse del FEARS (Fondo europeo per lo sviluppo
rurale).
•
•
•
•
•
•

FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale): 20.741,1 mln di euro
FSE (Fondo Sociale Europeo): 10.377,7 mln di euro
FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale): 10.429,7 mln di
euro
FEAMP (Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca): 547 milioni di
euro
Cooperazione territoriale: 1,1 miliardo di euro
Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile: 567,5 milioni di euro

Nel contesto della riprogrammazione di metà del quadro finanziario pluriennale
UE, all’Italia sono state assegnate risorse aggiuntive pari a 1,6 mld di euro
• Fonte: www.opencoesione.it

Strumenti per gli investimenti
territoriali
Il Regolamento generale sui Fondi strutturali sostiene lo sviluppo sostenibile attraverso
strategie che prevedano azioni integrate per lo sviluppo territoriale delle zone urbane,
delle zone rurali (in Italia anche «aree interne»), costiere e di pesca e delle zone con
caratteristiche territoriali particolari, per far fronte alle sfide economiche, ambientali e
sociali.
I PO devono contenere, fra l’altro, le disposizioni di attuazione per le Strategie
territoriale e ne stabiliscono la dotazione finanziaria (Regolamento (UE) n. 1303/2013,
Capo III ) Tali Strategie sono attuate attraverso:
1. Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (artt. 32 e ss. Reg. gen.)
2. Investimenti integrati territoriali (art.36 Reg. gen.)
3. Azioni integrate di sviluppo urbano (art. 7 Reg. FESR) Allo SUS l’art.7 del Reg. (CE)
n°1301\2013 destina almeno il 5% del budget a disposizione del FESR
4. I patti territoriali e iniziative locali per l'occupazione e l'inclusione sociale (art. 12
Reg. FSE)
5. Strumenti di sviluppo rurale – FEARS
L’Accordo di Partenariato ha declinato lo sviluppo territoriali in due dimensioni: agenda
urbana nazionale e strategia nazionale aree interne

Altri strumenti per lo sviluppo urbano









URBACT continua (URBACT III)
Azioni innovative a favore dello sviluppo urbano sostenibile (dal 2015)
Rete di sviluppo urbano
Interreg
Horizon
EIP Smart Cities
Azioni BEI
Jessica

URBACT

•

Urbact, sostiene lo scambio di esperienze

tra centri urbani sull’individuazione, il
trasferimento e la diffusione di buone prassi,
in relazione allo sviluppo urbano sostenibile,
compresa la tematica dei collegamenti tra
aree urbane e rurali.
• Inoltre, un pacchetto di 372 milioni di
euro, per finanziare progetti
innovativi, anche di carattere
infrastrutturale ed edilizio, nei comuni
europei, anche associati, classificati come
zone urbane dall’Eurostat, con una
popolazione di almeno 50.000 abitanti, è
messo a disposizione dalla Commissione
europea nell’ambito della iniziativa “Azioni
innovative in ambito urbano”.
Temi di intervento:
• povertà urbana (con particolare attenzione
peri quartieri più disagiati);
• integrazione di migranti e rifugiati;
• transizione alle fonti di energia rinnovabile;
• occupazione e competenze nell’economia
locale.

Urban
Innovative
Actions
UIA

Le “Urban Innovative Actions - UIA” sono state
introdotte dalla Commissione europea, nell’ambito della
Politica di coesione UE 2014-2020, per aiutare le città
a identificare e testare soluzioni innovative per
rispondere alle crescenti sfide che interesseranno le aree
urbane nei prossimi anni. Queste Azioni, sostenute
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
costituiscono un’opportunità unica per le città europee
per vedere come potenziali soluzioni a problematiche
emergenti di sviluppo urbano, aventi rilevanza a livello di
Unione, possano essere applicate in pratica e rispondere
alla complessità della vita reale. Le risorse stanziate per
le UIA per il periodo 2015-2020 ammontano a 371
milioni di euro, che verranno ripartiti su bandi (Call for
proposals) pubblicati annualmente.
- Qualità dell'aria
- Adattamento ai cambiamenti climatici
- Housing
- Lavori e competenze nell'economia locale
- Transizione digitale
- Lotta all’emarginazione e alla povertà
- Integrazione dei migranti
- Sicurezza
- Economia circolare o mobilità urbana

Urban Development Network
(UDN)
La rete di sviluppo urbano è composta da oltre 500 città / aree urbane in tutta
l'UE responsabili dell'attuazione di azioni integrate basate su strategie di
sviluppo urbano sostenibile finanziate dal FESR nel periodo 2014-2020. La
missione della rete:
 Riesaminare il modo in cui i fondi europei vengono implementati sul
terreno nelle città europee
 Sostenere lo scambio di informazioni tra le città coinvolte nello sviluppo
urbano sostenibile integrato (articolo 7) e nelle azioni innovative urbane
(articolo 8)
 Promuovere il dialogo diretto tra la Commissione e le città sullo sviluppo
urbano sostenibile

INTERREG
I programmi INTERREG sono
tra gli strumenti per
l’attuazione della politica
europea di coesione. La finalità
del programma è quella di
promuovere lo scambio di
esperienze e buone pratiche
tra Autorità ed Enti Pubblici,
Organismi di diritto pubblico ed
organismi no-profit privati di
tutta Europa al fine di trovare
soluzioni per il miglioramento
delle politiche e dei programmi
per lo sviluppo regionale

Alcuni dei programmi Interreg a
cui gli EELL possono partecipare

Key support actions for Smart Cities at EU level

Mobilising & partnering
stakeholders

The European Innovation Partnership on
Smart Cities and Communities

Seed funding for
demonstration &
market uptake

Horizon 2020

Legislative & nonlegislative levers

 Smart Cities and Communities Focus Area
Complemented by: Smart Urban Mobility, IoT
Pilots, EeB PPP.

e.g.
 EEB Directive, ...
 CPT Directive / Sustainable
Mobility Plans etc.
 Big Data / Cyber-security /
Spectrum / Broadband

e.g.
Other
funds

 European Structural
Investment Funds
 EIB Funds
 European Fund for
Strategic Investments
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What’s next? “Horizon 2020” (20142014-2020
2020)

14

EIP on Smart Cities and Communities
The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC)
brings together cities, industry and citizens to improve urban life through more
sustainable integrated solutions.
This includes applied innovation, better planning, a more participatory approach,
higher energy efficiency, better transport solutions, intelligent use of Information and
Communication Technologies (ICT), etc.

6 Action Clusters
(Oct. 2014)

Strategic Implementation Plan

Operational Implementation
Plan

Invitation for Commitments

Sustainable Urban Mobility |
Sustainable Districts & Built Environment |
Integrated Infrastructures |
Citizen Focus |
Integrated Planning & Management and Policy &
Regulation |
Business Models, Finance & Procurement

370 commitments
3000 partners from 31 countries
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Piattaforma Urbis
Le città incontrano particolari difficoltà al momento di accedere ai
finanziamenti. I singoli progetti comunali possono essere troppo rischiosi
o di dimensioni troppo ridotte per il mercato, oppure risultare
difficilmente accessibili perché raggruppano numerosi piccoli progetti in
diversi settori. Le città possono inoltre trovarsi di fronte a limiti
nell'assunzione di prestiti.
URBIS si propone di aiutare le città nella progettazione,
pianificazione e attuazione delle loro strategie e dei loro
progetti di investimento, con consigli tecnici e finanziari.
URBIS si propone di realizzare investimento di almeno 500
miliardi entro il 2020

Piattaforma Urbis
Le città di tutte le dimensioni e di tutti gli Stati membri possono richiedere il
sostegno di URBIS attraverso una pagina web sul sito del polo europeo di
consulenza sugli investimenti
URBIS aiuterà a:
• migliorare la strategia di investimento delle città fornendo consigli
nell'ambito della pianificazione strategica,
• rendere i progetti e i programmi di investimento finanziabili, ad esempio
fornendo un'analisi della domanda o un sostegno per la strutturazione
finanziaria ed esaminando i progetti di domande di finanziamento;
• esaminare le opportunità di finanziamento a titolo del Fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS), dei fondi della politica di coesione
• sostenere i lavori di preparazione per le piattaforme di investimento e i
meccanismi che combinano diversi finanziamenti, stabilire contatti con gli
intermediari finanziari ed elaborare modalità di attuazione per tali
meccanismi;
• sviluppare approcci finanziari intesi ad alleviare l'onere gravante sul debito
comunale e ad aiutare le imprese comunali e i fornitori di servizi urbani
privati ad accedere ai finanziamenti.

La Banca europea per gli investimenti
sostiene i progetti urbani
La Banca europea per gli investimenti opera su una serie di iniziative legate all'agenda
urbana per condividere le conoscenze con i responsabili delle decisioni a livello locale e
regionale al fine di migliorare l'accesso ai fondi e aiutarli a utilizzare i fondi esistenti in
modo più efficace.
La BEI ha fornito quasi 150 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture e servizi
urbani tra il 2011 e il 2017 e sta estendendo tale finanziamento a progetti a più alto
rischio nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici, parte del piano di
investimenti per l'Europa.
La BEI sostiene progetti urbani attraverso una gamma prodotti per sostenere
investimenti pubblici e privati :
•
•
•
•
•

Prestiti per investimenti diretti per uno specifico progetto o programma di
investimento, normalmente con un costo di progetto superiore a 100 milioni di euro
Prestiti quadro realizzato direttamente in una città, in genere per finanziare un
programma di investimento multisettoriale di 3-5 anni superiore a 100 milioni di euro
Prestiti quadro tramite un intermediario finanziario per il finanziamento di comuni più
piccoli
Fondo azionario Investimento in uno sviluppo urbano, fondo infrastrutturale o fondo
dismesso
Supporto consultivo attraverso iniziative come l'European Advisory Advisory Hub,
JASPERS e altri strumenti di consulenza a beneficio delle città, tra cui ELENA, EPEC e
fi-compass.

JESSICA: Sostegno europeo comune agli
investimenti sostenibili nelle aree urbane
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane) è
un'iniziativa della Commissione europea realizzata in collaborazione con la
Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa (CEB). Essa promuove lo sviluppo urbano sostenibile e la
rigenerazione urbana mediante meccanismi di ingegneria finanziaria.
Gli Stati membri dell'UE possono decidere di investire parte dei fondi
strutturali UE ad essi destinati in fondi revolving per riciclare le risorse
finanziare e accelerare così gli investimenti nelle aree urbane europee.
L’Italia si colloca al primo posto nello sviluppo dello strumento, che è stato
implementato in 3 Regioni: Sicilia, Sardegna e Campania.
• Regione Sicilia
90 milioni di euro per lo sviluppo urbano (6 progetti)
• Regione Sardegna
37 milioni di euro per l’efficienza energetica (29 progetti)
• Regione Campania
64 milioni di euro per lo sviluppo urbano (6 progetti)

Come uscire dal labirinto dei
fondi europei ?
Capacity building e professionalizzazione
Programmazione
Tempi di risposta alle call for proposal
Progettazione
Analisi delle risorse
Networking
Due diligence amministrativa
Spirito proattivo
Informazione
Dialogo istituzionale
Coinvolgimento stakeholders
Dialogo istituzionale
Integrazione tra fondi
Progettazione

Grazie per la vostra attenzione
Roberta Mancia

