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Aree geografiche 
ammissibili  

28 Stati Membri EU più Svizzera e Norvegia

Obiettivo Generale Permettere alle città di lavorare insieme e promuovere un modello di sviluppo 
urbano integrato e sostenibile

Obiettivi tematici OT 11: rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza nella pubblica 
amministrazione.

Priorità d’investimento Innovazione, inclusione, mobilità urbana, sostenibilità ambientale, economica 
e sociale; integrazione fra differenti opportunità finanziarie; disseminazione di 
buone prassi e capitalizzazione dei risultati dello scambio di esperienze

Obiettivi specifici OS 1 Migliorare le capacità delle città di gestire politiche e progetti di sviluppo 
urbano sostenibile in maniera integrata e partecipativa;
OS 2 Migliorare i processi di elaborazione delle politiche/strategie disviluppo 
urbano sostenibile;
OS 3 Migliorare le capacità delle città di implementare politiche/strategie di 
sviluppo urbano sostenibile;
OS 4 Garantire che i responsabili delle politiche urbane, i decisori, i tecnici 
abbiano accesso a una conoscenza e condividano il knowhow riguardo tutti gli 
aspetti dello sviluppo urbano sostenibile.

Assi ASSE 1 Promuovere lo sviluppo urbano integrato e sostenibile
ASSE 2 Assistenza tecnica

Risorse finanziarie 
disponibili

96.324.550 euro
di cui FESR 74.301.909 euro

Ripartizione finanziaria 
tra gli assi

Asse 1      88.218.883 euro
Asse 2      8.105.667 euro

Modalità e procedure 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 di implementazione.
Per le sole idee progettuali valutate positivamente, i promotori saranno 
invitati a presentare la candidatura completa.

Contact Point nazionale ANCI
http://www.anci.it/index.cfm?layout=sezione&IdSez=821523
http://www.urbact.eu/urbact-italia

Referenti per la Regione Direzione Generale Gestione, sviluppo e istituzioni



E-R Claudio Tolomelli
Tel. 051 5273694
ctolomelli@regione.emilia-romagna.it
Silvia Grassi
Tel. 051 5273325
sgrassi@regione.emilia-romagna.it

Sito Programma www.urbact.eu
Sito RER dedicato http://territorio.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-coesione-e-

cooperazione-territoriale-1/cooperazione-territoriale-europea


