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Premessa

L’Europa è caratterizzata da strutture urbane più policentriche e meno concentrate rispetto alla Cina e agli Stati Uniti. La struttura urbana europea è
costituita da due grandi agglomerati (Parigi e Londra), un numero importante di grandi regioni urbane, dense reti di città di piccole e medie dimensioni e zone con pochissimi centri urbani (aree interne). La presenza delle
grandi regioni urbane, che costituiscono reti di medie e piccole città, è un
fenomeno in espansione e può diventare un problema senza una base di
legittimazione politico-funzionale che ne consenta il governo unitario.
Le politiche urbane nazionali variano notevolmente tra gli Stati: alcuni di
essi dispongono di un apposito ministero, in altri la politica urbana è il
frutto implicito di normative di pianificazione urbanistica in combinato disposto con interventi di interesse urbano realizzati con politiche settoriali
di competenza ministeriale o regionale, senza però che vi sia un indirizzo
strategico e politico coordinato (è il caso dell’Italia, seppur sia ancora formalmente in vita un “Comitato interministeriale per le politiche urbane”).
Ad ogni modo, le città europee esercitano tutte la loro autonomia (seppur con intensità diversa da Paese a Paese) e i poteri ad esse attribuiti,
assicurando la partecipazione alla politica nazionale. Il numero dei livelli
territoriali di governo in UE va da due a quattro (tre in Italia: Comuni, città
metropolitane e ex-province ora “area vasta”). Aumentano i casi di strutture intermedie aggregate (consorzi, unioni, ecc.) per la gestione associata
di funzioni e servizi.
5

Il presente dossier illustra, con riguardo agli interventi di “Sviluppo urbano” definiti nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali europei
per il settennio 2014-2020, contesto, misure e iniziative per la costruzione
di un’agenda urbana europea; ruolo e dimensione della questione urbana
nella politica di coesione; l’agenda urbana definita dall’Accordo di partenariato e le scelte in materia operate dalle Regioni nei rispettivi POR FESR.
Il tema del coordinamento fra programmazione nazionale e regionale, insieme a quello fra politica di coesione e politiche ordinarie in una logica di
aggiuntività delle prime, sarà uno dei problemi del ciclo 2014-2020.
E’ vero tuttavia che in molti casi sono state attribuite alle città le deleghe
gestionali che consentiranno loro di gestire un piano di interventi, almeno,
coerente con la programmazione locale.
E’ certo, infine, che quanto è stato fatto nel PON e nei POR rispetto ai problemi delle città italiane non può sicuramente dirsi esaustivo e che la mancanza in Italia di una vera e propria Agenda urbana nazionale lascia ancora
irrisolti (o solo parzialmente risolti) molti nodi critici dello Sviluppo urbano
(dal tema del congestionamento, all’efficientamento energetico, dalla piena attuazione dell’agenda digitale ai problemi dell’integrazione, dalla sicurezza dei cittadini al contrasto alle nuove e vecchie povertà, ecc.).
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Contesto,
misure ed iniziative
per il perfezionamento
di un’Agenda Urbana
Europea

1

Tra i numerosi sviluppi della Politica di coesione europea, un posto di
rilievo è occupato dalla costante attenzione che le istituzioni europee dedicano, in progresso di tempo, al “ruolo delle città” nel processo d’integrazione europea.
Già in occasione della revisione dei Trattati dell’Unione nel 1991, si discusse della opportunità di includere la “declinazione urbana” nella definizione degli obiettivi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
ma la proposta non fu accolta dal Consiglio Europeo. I Trattati non includeranno alcun riferimento alle Città, fino al 2007, quando un importante
passo verso il riconoscimento di tale ruolo, è stato finalmente fatto con
l’introduzione nel Trattato di Lisbona della dimensione territoriale, quale
terza dimensione della Politica di coesione europea.(1)
La Commissione europea, da parte sua, ha invece puntato costantemente
l’attenzione sul ruolo delle aree urbane per lo sviluppo economico e sociale dei territori dell’Unione per mezzo di specifiche Comunicazioni(2) che, nel
1 Trattato di Lisbona (2007), Titolo XVIII: “Coesione economica, sociale e territoriale”, artt.
174 e ss.
2 Nel maggio del 1997 la Commissione con la prima comunicazione sul tema: “La problematica urbana: orientamenti per un dibattito europeo” (COM (1997) 197 def manifestò
l’intenzione di esaminare le politiche dell’UE in funzione del loro impatto sulle zone urbane;
la comunicazione fu seguita nel 1998 dal “Quadro d’azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell’Unione europea”(COM (1998) 605 final) che definiva l’importanza delle politiche
urbane per la realizzazione dei principali obiettivi comunitari di coesione economica e sociale, lo sviluppo dell’occupazione e la competitività.
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tempo, hanno creato le condizioni per includere, in maniera più compiuta,
le tematiche urbane nel quadro complessivo delle Politiche di coesione UE.
Tali Comunicazioni, in una prima fase, sono state accompagnate dal
lancio di interventi specifici in ambito urbano, gestiti direttamente dalla Commissione stessa, i primi dei quali furono i “Progetti Pilota Urbani” (1989-1999) ed il Programma di iniziativa comunitaria (PIC) “Urban”
(1994-1999), seguiti dal PIC “Urban II” (2000-2006).
BOX. 1 Progetti Pilota Urbani e PIC Urban
I Progetti Pilota Urbani (Urban Pilot Project (FESR 1989-93 e 1997-99) furono inseriti nell’ambito delle “azioni innovative” del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR); hanno finanziato 59 progetti per un ammontare di 164 milioni di Euro, favorendo l’innovazione urbana nonché la sperimentazione nei settori economico, sociale e ambientale.
Il PIC Urban 1994-1999, finanziato essenzialmente dal fondo FESR,
è stato avviato dalla Commissione con la Comunicazione agli Stati
membri 94/C 180/02 ed ha coinvolto 118 città in Europa, 16 delle
quali italiane (le candidature italiane furono 33: Trieste, Genova, Venezia, Roma, Napoli, Salerno, Foggia, Bari, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Siracusa e Cagliari).
L’obiettivo prioritario del PIC URBAN era di “promuovere un miglioramento durevole delle condizioni di vita delle città, in particolare dei
quartieri più poveri e socialmente degradati, mediante l’attivazione
integrata di progetti innovativi”. Il finanziamento totale assegnato è
stato di 900 milioni di Euro, l’83% del quale proveniente dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il 17% dal Fondo Sociale Europeo (FSE). Il livello reale di spesa di UE è stato di 721,4 milioni di Euro.
Per il ciclo di programmazione 2000-2006, come documentato fra
gli altri anche da un Rapporto ANCI-Cittalia(3), dopo un ampio di-

3 ANCI-Cittalia, Rapporto PORE, “La riforma della politica di coesione economica,
sociale e territoriale dell’UE” (2002)
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battito e, forte della precedente esperienza, la Commissione decise
di lanciare il Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) Urban II(4).
Il programma fu avviato con la Comunicazione agli Stati membri
2000/C 141/04 del 28 aprile 2000, coinvolse 70 zone urbane aventi
ciascuna almeno 20.000 abitanti (soglia che, in alcuni casi, poteva essere diminuita fino a 10.000 abitanti). La dotazione finanziaria complessiva del programma era pari a 728,3 milioni di euro. Il
FESR poteva concedere aiuti finanziari fino al 75% del costo totale
di un programma nelle regioni dell’obiettivo 1 e fino al 50% nelle altre regioni. In Italia, i programmi approvati furono i seguenti:
Carrara, Caserta, Crotone, Genova, Milano, Misterbianco, Mola di
Bari, Pescara, Taranto e Torino. L’ammontare complessivo di risorse
destinate all’Italia era pari a circa 268 milioni di Euro.
L’obiettivo di URBAN II era quello della rivitalizzazione socioeconomica sostenibile dei centri urbani medio-piccoli o di quartieri degradati delle grandi città, utilizzando un approccio integrato che prevedeva sia la promozione dello sviluppo economico e occupazionale
locale, sia la crescita e l’integrazione sociale delle fasce più deboli
ed emarginate della popolazione residente nell’area di intervento(5).
Infine, per mettere in rete le città beneficiarie di programmi europei

4 Fra le altre cose, ha pesato nel dibattito la buona capacità di spesa mostrata dai
Programmi URBAN nel ciclo 1994-1999, che ha trovato conferma nei dati del ciclo
2000-2006: al giugno 2009 risultavano impegni per il 106,8% delle risorse a disposizione e si erano generati importanti processi di apprendimento.
5 Dal momento che numerosi comuni italiani avevano partecipato al bando Urban II
ma non avevano potuto beneficiare delle relative risorse comunitarie, con la legge
finanziaria 2001 (Legge 388/2000 art.145 comma 86) il Governo italiano decise di
finanziare ulteriori 20 programmi inseriti nella graduatoria generale. Con Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7 agosto 2003, vengono approvati
e finanziati i programmi dei 20 comuni URBAN Italia rimasti fuori dalla graduatoria nazionale di URBAN II. I Comuni di URBAN Italia erano i seguenti: Aversa,
Bagheria, Bitonto, Brindisi, Caltagirone, Campobasso, Catanzaro, Cava de’ tirreni,
Cinisello Balsamo, Ercolano, Livorno, Messina, Rovigo, Savona, Seregno, Settimo
Torinese, Trapani, Trieste, Venaria Reale, Venezia. Le risorse a disposizione erano pari
a 103.303.848,85 euro (e 5.060.000,00 circa per ciascun comune).
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a carattere urbano (Urban I, Urban II, Urban Pilot Project) nel 2002
fu creato URBACT. Il programma URBACT è un programma di cooperazione interregionale, finalizzato allo scambio ed apprendimento delle esperienze, finanziato dal FESR. Il programma consente
alle città di lavorare insieme per sviluppare soluzioni alle maggiori
problematiche e sfide in ambito urbano e focalizza il proprio campo
di azione sulle città ed i relativi sobborghi e sui problemi legati a
disoccupazione, delinquenza, povertà ed inadeguati livelli di servizi
pubblici, che in questi contesti quotidianamente si sperimentano.
In totale le risorse disponibili con URBACT I (ciclo 2000-2006) erano
24.76 milioni di euro (di cui 15.9 milioni di euro FESR e 8.86 milioni
di cofinanziamento degli Stati membri); ha coinvolto 217 città europee in 38 progetti. Il budget di URBACT II (2007-2013) era di quasi
e69 milioni (di cui il 77% cofinanziato dal FESR) e ha coinvolto 43
Comuni italiani in 61 progetti. Infine URBACT III ha un budget complessivo per il ciclo 2014-2020 di 96.3 milioni di euro.
Nel luglio 1999, la Commissione europea nel dare alle Autorità nazionali
e regionali degli Stati membri gli “Orientamenti” per l’elaborazione dei
documenti di programmazione sui Fondi strutturali 2000-2006(6), affermava l’importanza cruciale del principio d’integrazione nell’attuazione della
Politica di coesione e ribadiva l’importanza del ruolo delle città e delle
politiche urbane per uno sviluppo sostenibile dei territori dell’UE(7).

6 “Linee direttrici per i programmi del periodo 2000-2006”(COM (1999) 344 def), in coerenza
con quanto previsto dal Regolamento del Consiglio (CE) N° 1260/99 recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali 2000-2006.
7 Nel novembre 2000, un’altra istituzione europea, il Parlamento europeo con la “Risoluzione sul Programma URBAN” GU C 339 del 29.11.2000, rilevava la necessità di adottare un
“approccio integrato” per la politica urbana, considerato come unico mezzo per affrontare
i problemi economici, sociali, ambientali nelle aree urbane. Nella risoluzione, il Parlamento
europeo, auspicando un miglior coordinamento tra i Fondi strutturali e gli altri strumenti
finanziari comunitari nelle aree urbane ammesse ai contributi, sottolineava che l’obiettivo
di questo coordinamento dovesse essere la promozione di politiche integrate di sviluppo
sostenibile tra le aree urbane e le regioni interessate. Successivamente la centralità della
questione urbana verrà ribadita dalla Commissione in occasione della prima valutazione di
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Le politiche urbane vennero così inserite nei Programmi Operativi Regionali cofinanziati dal FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale)
e, in Italia furono oggetto di un Asse dedicato nei POR FESR di tutte le
Regioni dell’Obiettivo 1 (Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, e Basilicata
in phasing out) e della maggior parte di quelle dell’Obiettivo 2 (con l’ eccezione delle Regioni Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Lombardia, Valle
d’Aosta e Veneto). L’Asse venne poi attuato attraverso il ricorso a Progetti
Integrati Urbani (PIU) o Territoriali (PIT), definiti come “elemento innovativo e qualificante del ciclo di programmazione”. In realtà, anche buona
parte della programmazione integrata delle Regioni dell’Ob. 1 del ciclo
2000-2006, diversa da quella confluita nell’Asse Città, appariva caratterizzata da una forte “impronta urbana”; infatti, una quota significativa di
interventi -quali opere di recupero e conservazione del patrimonio culturale (26,7% delle risorse complessive dei programmi integrati), infrastrutture urbane (17,2%), strutture sportive e ricreative (7,7%)- ricadevano sul
territorio delle città nelle regioni interessate(8).
In progresso di tempo, anche gli “Orientamenti strategici comunitari in
materia di coesione” del Consiglio(9) dell’ottobre 2006, che definivano i
principi e le priorità della Politica di coesione del successivo ciclo di programmazione 2007-2013, confermavano la centralità delle città e delle aree
urbane, affermando in più parti che esse costituiscono “elemento fondamentale per la coesione sociale”. Nelle città, dichiarava il Consiglio, infatti,
da un lato, si concentra la maggior parte dei posti di lavoro, delle imprese,
URBAN I (“La programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006: prima valutazione dell’iniziativa Urban” (COM (2002) 308 definitivo) ed in occasione della valutazione ex-post “Expost evaluation Urban community initiative” del PIC.
8 È stato stimato che nell’insieme i programmi integrati attivati nel ciclo 2000-2006, nelle
regioni del Mezzogiorno siano stati 156. La valutazione complessiva dell’attuazione dei PIT
nel ciclo 2000-2006 appare complessa e poggia su dati non sempre completi; resta evidente
come la programmazione integrata abbia rappresentato un fondamentale elemento di innovazione e, almeno nelle intenzioni, si riteneva in grado di inverare i principi di addizionalità
e integrazione propri della politica di coesione oltre che di offrire uno strumento per dare
concretezza alla sua dimensione territoriale (IFEL, La dimensione territoriale nel Quadro
Strategico Nazionale 2007-2013 - Terza edizione 2013).
9 (2006/702/CE) - GU L 291/11 (21.10.2006).
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degli istituti d’istruzione superiore; ma, dall’altro, è proprio nelle cinture
urbane che si addensano i principali problemi della società come la disoccupazione e l’emarginazione sociale, elevati tassi di criminalità, la crescente congestione e l’esistenza di sacche di povertà. L’intervento sulle città, nel
contesto della Politica di coesione era dunque considerato essenziale(10).
Un’ulteriore tappa di questo graduale processo di valorizzazione del ruolo delle Città e delle aree urbane per lo sviluppo e la coesione dei territori
dell’UE, è rappresentata dal “Vertice informale dei Ministri responsabili
dello sviluppo urbano” dei 27 paesi europei, riunitosi a Lipsia il 24 e 25
maggio 2007. La riunione si proponeva l’obiettivo di ricollocare il tema
delle politiche urbane al centro dell’agenda europea per il settennio 20072013 e di valorizzare il ruolo delle città europee quali “pilastri delle politiche di sviluppo regionale”. I Ministri convenuti manifestarono il fermo
convincimento che una politica di sviluppo integrato urbano e territoriale, fosse necessaria anche per dare una spinta decisiva alla realizzazione
degli obiettivi fissati dalle Strategie di Lisbona e di Göteborg. A Lipsia
furono adottate due importanti risoluzioni, ricche di potenzialità per lo
sviluppo del dibattito ed il futuro della programmazione urbana:
- la “Carta di Lipsia sulle Città Europee Sostenibili”, che definì le linee
guida di una politica di sviluppo urbano integrato, che copra dimensioni economiche, sociali ed ambientali;
- l’“Agenda Territoriale dell’Unione Europea” dedicata al tema della valorizzazione delle diversità identità regionali, da intendere come una
risorsa per lo sviluppo economico e sociale.
Dopo Lipsia, in Comunicazioni successive, la Commissione europea ha
continuato a ribadire la centralità del ruolo delle città ed aree urbane,

10 Vedi anche la Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo “La politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla crescita e all’occupazione
all’interno delle regioni” (COM (2006) 385 definitivo). Nel maggio del 2007, la Commissione
europea pubblica anche una Guida, rivolta agli addetti ai lavori, amministratori locali e a
tutti coloro che sono interessati alle tematiche urbane, dal titolo “La dimensione urbana
delle politiche comunitarie per il periodo 2007 - 2013”.
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oltre che per il raggiungimento degli obiettivi specifici della Politica di
coesione(11), anche per gli obiettivi della Strategia Europa 2020(12): un livello adeguato delle infrastrutture e dei servizi essenziali ed innovativi
in ambito urbano secondo la Commissione sono richiesti dagli obiettivi
di Europa 2020(13), per rilanciare il sistema economico e promuovere una
crescita “intelligente, sostenibile e solidale”.
Anche il Libro Bianco della Commissione sulla governance multilivello(14),
già nel 2001, in verità, non mancava di porre l’accento sulla necessità,
nel tradurre gli obiettivi della Strategia Europa 2020 in interventi della
Politica di coesione 2014-2020 di lasciare il necessario margine di manovra per un approccio “place based”(15). Ciò per consentire agli enti locali
11 Vedi, per esempio, la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca
Centrale Europea “Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e
territoriale: il futuro della politica di coesione” - COM(2010) 642/3 “La coesione territoriale è
divenuta uno degli obiettivi principali insieme alla coesione economica e sociale. Occorre
pertanto affrontare questo obiettivo nei nuovi programmi, dando in particolare risalto al
ruolo delle città (…..)”:
12 Comunicazione della Commissione “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, conclusioni del Consiglio
europeo del 17 giugno 2010.
Gli obiettivi di Europa 2020 sono i seguenti:
1. Il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro;
2. il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in R&S;
3. i traguardi “20/20/20” in materia di clima/energia devono essere raggiunti (compreso
un incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono);
4. il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve essere laureato;
5. 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà.
13 Vedi Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca Centrale Europea
“Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro
della politica di coesione” - COM(2010) 642/3, pag. 8: “Andrebbe (…) sviluppata un’ambiziosa agenda urbana in cui le risorse finanziarie vengano identificate con maggiore chiarezza
per affrontare i problemi urbani e le amministrazioni cittadine svolgano un ruolo più incisivo nell’elaborare le strategie di sviluppo urbano. L’attività sul piano urbano, le relative
risorse e le città andranno chiaramente identificate nei documenti di programmazione”.
14 Bruxelles, 5.8.2001 COM(2001) 428 definitivo/2
15 Si veda il “Rapporto indipendente sull’efficacia della politica di coesione” (presentato ad
aprile 2009 dalla Commissione, più noto come Rapporto Barca) che indica una politica di
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di individuare le loro esigenze, di adeguare gli investimenti al potenziale
territoriale esistente e di realizzare opere e infrastrutture funzionali a garantire servizi pubblici collettivi e quindi un ambiente più favorevole alla
qualità della vita dei cittadini e all’iniziativa economica.
Allo stesso modo il Parlamento europeo che, nel 2010, con “Agenda urbana europea e il suo futuro nel quadro della Politica di coesione”(16),
invitava la Commissione a garantire, per il futuro, che gli Stati membri
coinvolgessero formalmente gli esponenti politici delle principali zone
urbane e delle associazioni degli enti locali e regionali a tutti i livelli del
processo decisionale inerente alla Politica di coesione. In ultima analisi,
richiami espliciti all’applicazione sostanziale, non formale, del principio
della governance multilivello.
A ciò si aggiunga che, in tempi recenti, le città ed aree urbane europee
si sono trovate al centro di quella che è stata definita una “terza rivoluzione industriale”, quella delle “Smart cities”, la quale ha messo al centro
dell’azione il protagonismo delle comunità locali, considerando la centralità strategica economica e sociale delle aree urbane nei settori delle
infrastrutture (e dei servizi avanzati per la mobilità sostenibile e la logistica), della ricerca e dell’innovazione. Nel quadro delle prospettive europee
delineate dalla Strategia “Energia 2020”(17), dall’Agenda Digitale Europea
2020 e dalle iniziative legate alle “Città intelligenti”(18), è stato di fatto piesviluppo place-based come la possibile strategia di lungo termine finalizzata ad affrontare
le persistenti sottoutilizzazioni di risorse potenziali e ridurre i persistenti fenomeni di esclusione sociale.
16 2010/2158 (INI).
17 Strategia per un’energia competitiva, sostenibile e sicura lanciata nel febbraio 2011 dal
Consiglio europeo “Energia”.
18 Comunicazione della Commissione europea COM (2009) 519 sul SET - Plan, con cui la
Commissione Europea il 21 giugno 2011 ha lanciato l’iniziativa Smart Cities - Città intelligenti. L’iniziativa è finanziata dal “VII Programma Quadro di Ricerca” e sostiene le città con
maggiori ambizioni e pionieristiche che intendono incrementare l’efficienza energetica dei
propri edifici, delle reti energetiche e dei sistemi di trasporto in modo tale da ridurre, entro
il 2020, del 40% le proprie emissioni di gas serra. L’investimento totale prevede 11 miliardi
di euro da dilazionare nell’arco dei prossimi 10 anni a favore dello sviluppo delle 30 città
intelligenti più meritevoli.
Successivamente, nel novembre 2013, è stato adottato Il VII Programma di azione dell’Unione europea per l’ambiente che orienterà la politica ambientale fino al 2020. Gli obiettivi pri-
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namente riconosciuto il ruolo fondamentale degli enti locali e delle città
nel promuovere l’utilizzo di tecnologie che incrementino l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.
Questi orientamenti sono stati tradotti “sul campo”, con il ciclo di programmazione 2007-2013 e la “consacrazione” della questione urbana alla
funzione di politica trasversale ai diversi programmi operativi (i.e. mainoritari elencati dal 7° PAA sono nove. Tre di essi riguardano i principali settori di intervento:
proteggere la natura, utilizzare le risorse in modo più efficiente e dare vita a un’economia
a basse emissioni di carbonio, così come proteggere la salute umana dalle pressioni ambientali. Altri 4 temi si concentrano sul come l’UE e i suoi Stati membri possono lavorare
per conseguire questi obiettivi. Gli ultimi 2 obiettivi sono invece orizzontali e mirano a un
ambiente urbano migliore e alla cooperazione globale. Con la probabilità che quattro cittadini europei su cinque abitino in una città o vicino a essa entro il 2020, il 7° PAA chiede una
migliore pianificazione urbana e maggiore cooperazione internazionale per proteggere il
pianeta, nell’interesse dell’umanità intera.
Infine, nel dicembre 2013, la Commissione europea ha adottato un nuovo “pacchetto sulla
mobilità urbana” per offrire maggiore sostegno alle città e alle metropoli. La Commissione,
intende così rafforzare lo scambio delle migliori pratiche, offrendo contributi finanziari mirati e investendo in ricerca e sviluppo, incentivando anche l’elaborazione di “piani di mobilità
urbana sostenibile” per stimolare il passaggio a modi di trasporto più sostenibili e più ecologici nelle aree urbane. Nelle città europee vive più del 70% della popolazione dell’UE e si
genera l’85% circa del PIL dell’Unione. La maggior parte dei viaggi inizia e termina in una
città. In molte aree urbane, tuttavia, la crescente domanda di mobilità urbana ha creato una
situazione che non è più sostenibile: grave congestione del traffico, scarsa qualità dell’aria, inquinamento acustico e livelli di emissioni di CO2 elevati. La congestione del traffico
urbano mette a repentaglio gli obiettivi di una politica dei trasporti dell’UE competitiva ed
efficiente sul piano delle risorse.
Con il pacchetto sulla mobilità urbana la Commissione rafforza le sue misure di sostegno
nei settori che seguono.
- Condividere le esperienze e mettere in rilievo le migliori pratiche: istituzione di una
piattaforma europea per i piani di mobilità urbana sostenibile che aiuterà le città, gli
esperti di pianificazione e le parti interessate a progettare una mobilità urbana più facile
e più ecologica.
- Garantire un sostegno finanziario mirato: con i fondi strutturali e di investimento europei l’UE continua a sostenere i progetti di trasporto urbano, in particolare nelle regioni
meno sviluppate dell’Unione.
- Ricerca e innovazione: l’iniziativa Civitas 2020 nel quadro di Orizzonte 2020 permette
alle città, alle imprese, alle università e ad altri soggetti interessati di sviluppare e testare nuovi approcci ai problemi di mobilità urbana. Il primo invito a presentare proposte
è stato pubblicato l’11 dicembre (MEMO/13/1131). Per il 2014 e il 2015 lo stanziamento di
risorse è stato pari a 106,5 milioni di euro. L’iniziativa Civitas 2020 è affiancata dal partenariato europeo per l’innovazione “Città e comunità intelligenti” (200 milioni di euro
per il 2014 e il 2015) e dalle attività dell’iniziativa europea per i veicoli verdi (159 milioni
di euro per il 2014 e il 2015).
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stream). Ciò sulla base di un assunto secondo il quale le città, sia per
effetto del Programma Urban (varie edizioni) sia per la “sperimentazione”
dell’Asse Città nei POR (2000-2006), erano state al centro di processi di apprendimento e networking tali da metterle nelle condizioni di attuare politiche di sviluppo nell’ambito della programmazione nel suo insieme e non
solo e limitatamente con riguardo ad uno specifico programma dedicato.
BOX 2 - I piani strategici delle città italiane e la questione
urbana in Italia nel ciclo di programmazione 2007-2013
La stagione di “esperimenti locali” inaugurata con i PIT 2000-2006
in Italia ha aperto la strada per un interesse sempre maggiore verso i Piani strategici urbani. Tale esperienza aveva fatto rilevare l’impatto che può avere l’esistenza di cornici programmatorie strategiche, territoriali ed urbanistiche, insieme al grado di coinvolgimento
di tutti i livelli istituzionali e degli stakeholders locali, sull’efficacia
degli interventi in ambito urbano, con la possibilità di aumentare
la capacità di “tiraggio” delle risorse pubbliche e di mobilitazione
delle risorse private del territorio.
Le grandi città, soprattutto, cominciavano a sentire l’esigenza di
dotarsi di Piani strategici Urbani, quale strumento-cornice in cui
inquadrare di volta in volta progetti da finanziare con diverse fonti, dalle risorse dei fondi strutturali alle risorse nazionali, regionali
o proprie, orientando nel contempo gli stessi programmi triennali
delle opere pubbliche.
La prima generazione di piani strategici nacque nel 2000 con l’esperienza di Torino, alla quale seguirono altre città del Centro-Nord
(Venezia, Bologna, La Spezia, Firenze, Pesaro, Rimini etc.), in cerca
di una nuova identità come risposta alla crisi del modello economico di riferimento.
La seconda generazione prese avvio nel 2005 e vide coinvolte anche le città del Sud; si diffuse tra i capoluoghi di regione (Napoli,
Bari, Palermo), ma anche tra le citta medie dimensioni (Catania,
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Caserta, Alghero, Siracusa), grazie anche alla politica di incentivazione contenuta nella delibera CIPE del 2004.
Denominatore comune dei piani strategici è che pongono il miglioramento della qualità della vita e dei servizi ai cittadini ed alle imprese come precondizione affinché le città che li adottano diventino
competitive.
Obiettivi più ricorrenti della pianificazione strategica sono quelli di
favorire l’accessibilità e migliorare le connessioni investendo sul trasporto pubblico; favorire lo sviluppo di nuove forme di imprenditorialità e per l’attrazione di capitali e risorse; salvaguardare risorse
primarie come acqua e suolo; ridurre gli sprechi e le emissioni di CO2
e puntare sull’efficientamento energetico e le energie rinnovabili.
Sulla scorta, anche di queste esperienze, oltre a quanto prima descritto, il Quadro Strategico Nazionale adottato dall’Italia per quel
ciclo 2007-2013(19) -imperniato sui principi di integrazione e concentrazione delle risorse- dedicava una delle 10 Priorità strategiche allo
“Sviluppo urbano” (Priorità 8) “Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani”. Con la Priorità 8 si individuavano nelle città
gli elementi “propellenti dello sviluppo economico, dell’innovazione produttiva, sociale e culturale” e si sottolinea come “le complesse sfide multisettoriali delle politiche urbane richiedano una forte
capacità di integrazione di soggetti, strumenti e risorse”.
Nell’adottare il quadro programmatorio per il ciclo dei Fondi strutturali 2007-2013, l’Italia individuava dunque nelle aree urbane la dimensione territoriale più adatta ad attuare iniziative per lo sviluppo
locale. La programmazione degli interventi è basata sull’individuazione di “territori di progetto” di due tipi:
a) Città metropolitane e città medie, ovvero le aree urbane carat19 I Fondi comunitari complessivamente destinati all’Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 ammontavano ad oltre 37,92 miliardi di euro (compresi
interventi per la pesca e lo sviluppo rurale). A tali risorse, corrispondevano finanziamenti nazionali pubblici pari ad oltre 40,68 miliardi di euro.
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terizzate da “strutture economico produttive trainanti”, e dalla
“concentrazione di funzioni diversificate” in quanto “fornitrici
di servizi e infrastrutture per i territori circostanti, e di rilievo
significativo per la realtà regionale, nazionale e transazionale”;
b) Sistemi territoriali ovvero realtà “rilevanti sotto il profilo economico funzionale”, in quanto composte da “agglomerati intercomunali caratterizzati da sistemi produttivi inter-connessi o da
aree-bacino per servizi a scala territoriale (ad es. ricerca, servizi
sociali, turismo e cultura, tempo libero) e composte da centri
urbani diversi per numero, estensione e dimensione”.
Tra gli elementi di innovazione del QSN risaltava il principio di
premialità introdotto tramite lo strumento degli Obiettivi di servizio, definiti come un “modalità di programmazione orientata ai
risultati”(20), che prevedeva premi per un ammontare complessivo
di 3 miliardi di Euro allocati tramite il Fondo per le Aree Sottoutilizzate, alla cui ripartizione concorrevano le Regioni.(21) Gli ambiti di
servizio individuati per l’assegnazione del premio (istruzione, welfare locale, gestione rifiuti, ciclo delle acque) evidenziavano come
la dimensione territoriale e urbana sia un dato che permea l’insieme della programmazione unitaria delle risorse comunitarie. I target indicati non potevano infatti essere realizzati se non facendo
ricorso alle reti sociali, economiche e istituzionali dei territori, all’attivazione di capitale sociale e, soprattutto, alla creazione delle mi-

20 Dipartimento Politiche di Sviluppo e coesione, 2010, Rapporto annuale sugli interventi nelle aree sottoutilizzate.
21 Erano al solito interessate Calabria, Campania, Puglia e Sicilia che venivano premiate in base al raggiungimento di target relativi a 11 indicatori riconducibili a 4
ambiti di servizio: elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione; aumentare i servizi di cura alla persona alleggerendo i
carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al sistema di gestione dei
rifiuti urbani; tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al Servizio
idrico integrato.
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gliori condizioni amministrative e gestionali per i comuni e le città
che sugli ambiti di servizio hanno rilevanti competenze istituzionali.
Tutte le Regioni dell’Obiettivo Convergenza concorsero all’attuazione della Priorità 8 con l’inserimento nel proprio Programma Operativo sul Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR) di un asse
dedicato agli interventi per lo sviluppo urbano; mentre nell’ambito
dell’Obiettivo Competitività furono 6 le Regioni che operarono questa scelta. Le Regioni Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Lombardia,
Valle d’Aosta e Veneto non elaborarono un strategia specifica di intervento in ambito urbano, ma prevedevano interventi per lo sviluppo territoriale nei diversi Assi tematici del proprio POR FESR. Gli
assi dei POR FESR 2007-2013 dedicati allo sviluppo urbano valevano complessivamente 4.324.898.553 di euro (l’asse “Sviluppo urbano” del POR FESR Campania valeva da solo 1.505.000.000 di euro).
I Progetti integrati di sviluppo urbano (PISU) e territoriale, con diverse
denominazioni di Regione in Regione, erano gli strumenti attivati per
l’attuazione degli interventi previsti negli assi dedicati allo sviluppo urbano ed appartenevano, alla famiglia dei Progetti Integrati Territoriali
(PIT) attivati nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 20002006. E’ infatti, dalla previsione di un Asse “Città” nei POR dell’Ob. 1
2000-2006 e dall’esperienza dei PIT che discendeva l’esperienza dei
PISU 2007-2013. E’ da notarsi, peraltro, che nel ciclo 2000-2006, in correlazione con l’Asse Città, nel 2004 fu adottato un provvedimento per
il finanziamento -con risorse nazionali- della predisposizione di piani
strategici urbani, quale strumento cornice per l’individuazione di progetti da finanziare con le risorse dei fondi strutturali (comunitari e/o
nazionali, e con risorse proprie) e, più in generale per orientare gli
stessi programmi triennali delle opere pubbliche previste dal TUEL.
Nell’insieme, dunque, progettazione integrata e pianificazione strategica sono lo strumento adottato negli ultimi due cicli di programmazione della politica di coesione per l’attuazione degli assi relativi
allo sviluppo urbano e territoriale.
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A fronte di un quadro complessivo di partenza, che poneva forte enfasi,
anche su scala nazionale e dunque non solo europea, sulla dimensione
territoriale e urbana delle politiche di coesione, purtroppo, nell’ambito
dei POR FESR del settennio 2007-2013 non si sono potuti registrare risultati all’altezza delle aspettative.
Le ragioni sono state esogene e di contesto, ma anche endogene al sistema stato-regioni-enti locali.
Una delle novità principali del ciclo 2007-2013, era quella di aver inaugurato la programmazione unitaria delle risorse, in ragione della quale erano stati ricondotti entro un unico processo di programmazione la Politica
Regionale Nazionale (con riferimento al Fondo per le Aree Sottoutilizzate
(FAS), alle Intese Istituzionali di Programma e agli Accordi di Programma
Quadro), e la Politica Regionale Comunitaria. La “dimensione territoriale” del QSN, come tutte le politiche cofinanziate dai fondi strutturali, a
metà ciclo di programmazione, si è però trovata a subire gli effetti di una
tendenza alla “ricentralizzazione”, con il taglio delle risorse pubbliche e
minori trasferimenti dal centro alla periferia. In un periodo caratterizzato
da un quadro di profonda crisi economica, il FAS è stato significativamente riorientato e complessivamente ridotto per fronteggiare esigenze
di copertura dei provvedimenti e contribuire al risanamento finanziario.
Nella fase attuativa, dunque, l’impostazione iniziale del QSN registrava
significativi cambiamenti nella componente finanziaria nazionale.
A ciò si aggiunga la situazione di stallo e il ritardato avvio dei POR 20072013 che sono state tra le prime concause del basso livello di spesa dei
programmi operativi, almeno nell’arco temporale fino al 2011-2012. Per
cui, nel 2011, sono state attivate dall’Italia misure specifiche per l’accelerazione della spesa sollecitate formalmente dalla Commissione Europea, attesi i bassissimi livelli della stessa riscontrati a metà periodo del
ciclo, con l’adozione nel mese di dicembre del Piano Azione e Coesione
(PAC). Il PAC prevedeva la riprogrammazione delle risorse finanziarie destinate alla politica di coesione, riallocando quelle destinate ad azioni che
avevano dimostrato scarsa capacità di tiraggio della spesa, a beneficio
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interventi fortemente orientati ai risultati. Il Piano è poi arrivato alla III
riprogrammazionenel 2013 (22).
Nello specifico delle politiche di sviluppo urbano, questo complicato contesto ha comportato un “impoverimento” degli “esperimenti” locali in
corso a livello nazionale. Inoltre, accanto a questi elementi di debolezza
di “contesto”, come già sottolineato, altre criticità specifiche, sia esogene
che endogene al sistema stato-regioni-enti locali, hanno condizionato la
dimensione urbana dell’attuale ciclo di programmazione comunitaria.
Un fattore condizionante la capacità di spesa ai fini della rendicontazione
degli interventi cofinanziati da Fondi strutturali è stata, infatti, la rigidità e
complessità della disciplina e delle procedure previsti dalla normativa nazionale sugli appalti pubblici (a cui si aggiunga la complessità delle procedure di revisione urbanistica in base alla normativa nazionale). Ciò ha determinato, fra l’altro, uno scollamento fra i tempi di realizzazione delle Opere
Pubbliche ed i tempi di realizzazione e rendicontazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali richiesti dalla programmazione comunitaria.
Da considerare, inoltre, le conseguenze negative prodotte sulla capacità
di spesa dai vincoli del Patto di Stabilità Interno. L’inclusione nei vincoli del Patto di stabilità interno delle spese effettuate da Regioni ed Enti
Locali a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale e regionale, ha
22 Le prime due fasi del Piano (dicembre 2011, maggio 2012) hanno riallocato un totale di
risorse pari a 6,4 miliardi di euro e hanno riguardato in misura prevalente le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e in misura più contenuta le altre Regioni del Sud e alcune
del Centro Nord, ma anche alcuni PON e POIN, ovvero il POIN Attrattori culturali e i PON
Ricerca, Sicurezza, Energia e quelli dedicai all’assistenza tecnica. La terza riprogrammazione del dicembre 2012 è stata pari a 5,7 miliardi di euro e riguarda: per l’area “Convergenza”,
i Programmi regionali di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; per i Programmi nazionali
“Reti e Mobilità” e “Sicurezza per lo sviluppo” (per circa il 98%); inoltre, i Programmi delle
Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d’Aosta.
L’intervento è stato approntato dunque su forte impulso alla qualità, alla tempestività e all’effettivo orientamento ai risultati degli interventi, anche condizionando i finanziamenti a innovazioni istituzionali e facendo ricorso a meccanismi premiali e sanzionatori; rilancio delle
attività di monitoraggio e valutazione; forte rilancio della collaborazione istituzionale tra lo
Stato, le Regioni e gli Enti locali e coinvolgimento del Partenariato economico e sociale in
attuazione della governance multilivello. Il Piano si è posto il vincolo di utilizzo delle risorse
nazionali così “risparmiate” nell’ambito degli stessi territori, mediante un’azione ponte per
la nuova programmazione 2014-2020 concernente temi legati alle priorità di Europa 2020.
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avuto un effetto negativo sulla capacità di spesa sia delle amministrazioni
regionali che delle P.A. locali. Questo, all’atto pratico si è manifestato in
termini di una generale carenza di liquidità per le amministrazioni regionali soprattutto della Convergenza che, in alcuni casi, ha prodotto blocchi
dei pagamenti pertinenti ad interventi dei programmi operativi. Difatti,
contestualmente alle riprogrammazioni del Piano Azione e Coesione, il
Governo, alla fine del 2011, approvava disposizioni(23) che riguardavano la
sostanziale esclusione dal patto di stabilità regionale e degli EELL delle
spese di co-finanziamento nazionale, regionale e locale degli interventi
finanziati dai Fondi strutturali. Si aggiungano le criticità derivanti dalla
mancanza di un adeguato quadro programmatorio, economico e settoriale, a livello nazionale e regionale, che hanno amplificato i loro effetti
in connessione all’irrigidimento del Patto di stabilità interno, generando
nella situazione di “medio periodo” del ciclo 2007-2013, soprattutto nelle
regioni della Convergenza, un corto circuito caratterizzato da:
- carenza di piani di settore effettivamente implementati o implementabili;
- carenza di progetti di carattere squisitamente strutturale con progettazione “definitiva”;
- limitata o inesistente possibilità di spesa per investimenti con penuria
di liquidità da parte delle P.A.;
- esubero di risorse comunitarie (FESR) non impiegate, per quanto potenzialmente di pronta esigibilità (in termini di cassa) dalla Commissione(24).
Le Regioni, in molti casi strette fra i vincoli del Patto di Stabilità interno,
il retaggio di gap infrastrutturali e la carenza di piani di settore, lungi
dal fornire agli enti locali (così come ai soggetti privati) una cornice di
certezze, si sono rivelate impossibilitate a concorrere al superamento dei
problemi (carenze organizzative, carenza progettuale, indisponibilità di
bilancio) delle Città in difficoltà.

23 art.31, comma 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 art. 3 del DL 201\2012, cd. Decreto
“Salva Italia”
24 ANCI - Cittalia- PORE, 2012, rapporto, “La riforma della Politica di coesione”, citato.
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Lo stesso contesto, ha visto, infine, la mancata attribuzione di deleghe gestionali (attraverso l’istituto dell’organismo intermedio) per la realizzazione degli interventi alle Città che avessero i requisiti tecnico-amministrativi
necessari e fossero dotati di un’adeguata struttura in grado di governare
processi ed operazioni complesse. In Italia, infatti, a fronte dell’incrementata capacità di programmazione e gestione acquisita dai governi locali
(anche in virtù di programmi come EQUAL e URBAN) non è corrisposta
un’adeguata capacità di strutturare reti istituzionali di governance. La
possibilità prevista dal Regolamento generale sui Fondi strutturali 20072013, di costituire organismi intermedi per la gestione di interventi urbani
nell’ambito di ciascun programma operativo è stata infatti raccolta solo
dal POR FESR della Regione Campania, che ha previsto la delega delle
funzioni da parte dell’Autorità di gestione del POR alle Autorità urbane
delle Città medie campane per la realizzazione di progetti integrati urbani
(i c.d. PIU’ Europa dell’asse dedicato allo sviluppo urbano) Da notare che
già nel ciclo 2000-2006, in cui pure era prevista la possibilità di delegare
funzioni gestionali alle autorità cittadine, la Regione Puglia era stata l’unica a prevedere la delega di funzioni di AdG alle autorità cittadine per
l’attuazione degli interventi dell’Asse “Città” del POR 2000-2006.
BOX 3 - PIU’ Europa
Si tratta, in sostanza, dello sviluppo della precedente esperienza
dei PISU + Piani strategici delle Città capoluogo del ciclo 20002006, secondo un modello assimilabile per certi aspetti a Urban.
La Regione Campania era nel ciclo 2007-2013 la Regione italiana
con il più vasto programma di politiche urbane. L’investimento sulla priorità urbana, attraverso l’utilizzo dei Fondi Strutturali Europei,
era di ben 650.000.000,00 di euro afferenti all’Obiettivo Operativo
6.1 Città Medie del POR FESR Campania 2007-2013.
Questo ampio programma è stato avviato con la sottoscrizione degli “AdP” per la realizzazione dei Progetti Integrati Urbani (PIU’ Europa) su un totale di 19 Città Medie.
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La selezione delle Città e dei PIU’ da finanziare a valere sull’Ob.
Op. 6.1 è avvenuta in base ad un iter procedurale amministrativo e
negoziale a più stadi:
- in via preliminare, è avvenuta l’individuazione puntuale di 20 città potenzialmente destinatarie dei finanziamenti per le politiche
urbane, distinguendo fra la Città di Napoli [alla quale è dedicato
un obiettivo specifico (ob. Op. 6.2.) dell’Asse VI del POR FESR] e
19 Città Medie con popolazione superiore a 50.000 abitanti quali
potenziali destinatarie della maggior parte delle risorse ascrivibili all’Ob.Op. 6.1 (dedicato alle città medie, appunto); è stato invece rinviato a successivo bando la selezione di una serie di città
minori quali destinatarie delle restanti risorse dell’ob. Op. 6.1..
- ai fini della effettiva concessione del finanziamento al progetto integrato urbano mediante la sottoscrizione di un Accordo di
Programma, è stata fissata la condizione che ciascuna di queste
Città Medie e la Città di Napoli allestissero - sulla base di un
Documento di Orientamento Strategico (DOS) - un Programmo
Integrato urbano (PIU’) composto da progetti “definitivi”;
- per l’eventuale delega di funzioni gestionali del PIU’, infine, si è
stabilita l’ulteriore condizione della organizzazione, da parte della Città titolare, di appositi uffici preposti allo svolgimento delle
funzioni stesse; le autorità cittadine campane pertanto vengono
ad assumere (di fatto anticipando le indicazioni della programmazione 2014/2020), il ruolo di Organismo Intermedio”.
Gli elementi innovativi e peculiari di questo vasto programma di rigenerazione urbana, da considerare nella sua interezza, sono oltre
al sopra citato Accordo di Programma (AdP):
- il Tavolo Città (previsto nelle norme di attuazione del POR FESR
Campania), quale unico esempio in Italia di luogo di governante
multilivello specificamente dedicato alle politiche urbane;
- il Documento di Orientamento Strategico (DOS), posto alla base
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-

-

del Programma Integrato Urbano, contenente una strategia
complessiva di sviluppo della relativa città per un arco temporale tendenzialmente più esteso del settennio 2007-2013, rispetto
alla quale il PIU è un primo tassello che si realizza;
la previsione della delega alle autorità cittadine di funzioni gestionali dei PIU’;
la previsione dell’erogazione, in conto anticipazione, di una quota dello stanziamento fissato nell’AdP contestualmente alla sottoscrizione dello stesso;
un parco progetti allo stadio di elaborazione definitiva (dei quali
alcuni sono in attuazione) raggruppati nei rispettivi PIU’ Europa.

Il notevole sforzo di programmazione degli interventi realizzato
con le esperienze dei DOS (concertati ai vari livelli del partenariato
istituzionale ed economico-sociale, sulla base dell’attivazione degli
strumenti previsti dalla governance multilivello) e, successivamente, dei PIU’, rappresentano una buona pratica che ha fatto sì le Città
Medie campane dispongano: a) di un parco di progetti allo stadio di
elaborazione “definitiva” (dei quali alcuni sono in attuazione), raggruppati nei rispettivi PIU’ Europa; b) di un’organizzazione già predisposta per l’assunzione della delega di funzioni gestionali inerenti la progettazione integrata urbana. Le innovazioni organizzative,
discendenti dalla delega alle città di funzioni gestionali, interessanti
una piccola frazione degli uffici comunali, in una visione di lungo
periodo costituiscono un vettore di innovazione dell’amministrazione comunale ed una “testa di ponte” per un piano di “efficientamento” generale della amministrazione comunale.
Quella dei PIU’ Europa si può dunque definire, nel complesso e
per vari aspetti, una pratica virtuosa, una validissima base per il
concorso delle Città Medie campane ai nuovi programmi del ciclo
2014-2020 dei Fondi Strutturali europei. L’esito finale di successo di
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tale buona pratica, nei termini di concorso al raggiungimento dei
traguardi di spesa (secondo la tempistica e le quantità prefissate)
posti al POR FESR Campania 2007-2013, è stato infatti condizionato
da fattori esterni, in particolare dalla precarietà del circuito finanziario della filiera istituzionale (Ministeri e Regione) sovrastante alle
Città Medie.
In questo contesto, proprio all’avvio del ciclo 2014-2020 la Commissione
europea, nel luglio 2016, pubblicava la Comunicazione dal titolo “La dimensione urbana delle politiche dell’UE - Elementi fondanti di una agenda
urbana UE”(25), in cui delineava la situazione dell’Europa in termini di politica urbana e le istanze per un’Agenda urbana UE, evidenziando le possibilità e le opportunità ancora non sfruttate, legate alle potenzialità urbane.
In tale Comunicazione, la Commissione in particolare denunciava che, a
fronte delle opportunità di sviluppo locale legate agli interventi in ambito
urbano e nonostante i decisivi passi in avanti nel riconoscimento del ruolo delle Città per lo sviluppo dei territori dell’Unione, la risposta politica
a livello nazionale ed europeo fosse ancora lenta e frammentaria, con
iniziative settoriali numerose, ma scarsamente integrate tra loro.
Per questo motivo, nella Comunicazione la CE ha ritenuto ribadire la necessità di avviare concretamente il percorso perché si formulasse una
vera e propria “Agenda Urbana UE”, in cui istanze, interventi e risultati
sulle politiche urbane venissero ricondotte a sintesi ed unitarietà. È necessaria una nuova valutazione del ruolo delle città e delle aree, e una verifica del loro adeguamento ai nuovi compiti. Una maggiore utilizzazione
delle loro risorse e dei loro sistemi regionali, lo sfruttamento dei vantaggi
economici e sociali insiti nella governance a più livelli, e il coordinamento
territoriale e a livello di centro urbano tra le singole politiche settoriali. Il
tutto avrebbe potuto fornire un grande valore aggiunto allo sviluppo e
alla coesione territoriale.
25 COM(2014) 490 final, Bruxelles, 18.7.2014
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Contestualmente, il 23 luglio 2014, veniva pubblicata dalla Commissione
europea la VI Relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale dal
titolo “Coesione economica, sociale e territoriale: investimenti a favore
della crescita e della creazione di posti di lavoro”, che ribadiva il ruolo fondamentale delle città nella Politica di coesione e per gli obiettivi della Strategia Europa 2020: i programmi della politica di coesione dovevano dare
più voce alle città. Si legge nella Relazione quanto le città siano produttive
ed innovative e come possano assumere un ruolo guida ai fini di una crescita intelligente. Possono essere più efficienti sotto il profilo delle risorse
(ad esempio riducendo al minimo l’occupazione del suolo, l’impermeabilizzazione del suolo e l’impiego di energia) e possono partecipare alla realizzazione di una crescita sostenibile, ad esempio attraverso le infrastrutture verdi; infine dato il divario di ricchezza, la concentrazione dell’esclusione
sociale e della povertà nelle città. Le città sono essenziali per affrontare la
sfida della crescita inclusiva. Per fare ciò, si sottolineava nella Relazione,
era tuttavia necessaria una maggiore inclusione dei partner a tutti i livelli
nei programmi della Politica di coesione, nel Quadro strategico 2014-2020.
Con l’avvio del nuovo settennio 2014-2020 dei Fondi strutturali dunque,
l’attenzione sulle politiche urbane si è perfino accentuata e gli organi
di governo europei hanno avviato il percorso verso una vera e propria
Agenda urbana europea. Ma si sottolineava ancora la necessità di perfezionamento dei principi di governance multilivello, evidentemente non
ancora sufficientemente efficiente ed efficace allo stato.
Anche il Consiglio, nelle Conclusioni adottate il 19 novembre 2014 a Bruxelles sulla VI Relazione sulla coesione, incoraggiava Commissione e Stati membri a promuovere ulteriormente la dimensione territoriale della
Politica di coesione e, in tale quadro, prendendo atto dell’Agenda territoriale 2020, a proseguire i lavori per un’Agenda urbana dell’UE.
I ministri responsabili della Politica di coesione si incontrarono ad Atene
nell’aprile 2014 proprio per discutere sul tema di un’agenda urbana UE e
gli Stati membri, prendendo atto delle aspettative e della disponibilità dei
vari livelli istituzionali ad impegnarsi in tale processo.
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E’ questo il quadro in cui, nel febbraio 2015, raccogliendo tali istanze,
il Parlamento europeo presenta un progetto di relazione che porta alla
presentazione nel giugno 2015 di una “Proposta di risoluzione sulla dimensione urbana delle politiche dell’UE (2014/2213(INI))”. Nel documento
il Parlamento, appoggia la proposta della Commissione di presentare un’
“Agenda urbana” nella quale iscrivere la futura politica urbana a livello
europeo e ne delinea i tratti essenziali: per essere uno strumento efficace,
l’Agenda urbana europea dovrebbe configurarsi come un quadro concettuale condiviso e regolarmente aggiornato che si concentri, sul piano
tematico, su un numero limitato di sfide da affrontare nel contesto più
ampio degli obiettivi della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile.
Da questo punto di vista, il Parlamento sottolinea peraltro che, sebbene
la nuova Politica di coesione 2014-2020 contenga disposizioni giuridicamente vincolanti sulle aree urbane, in particolare per quanto concerne il
coinvolgimento delle città nella fase di programmazione, la reale partecipazione dei rappresentanti di città e aree urbane all’elaborazione di tale
politica è ancora piuttosto scarsa e richiede un maggiore coinvolgimento
delle città nei programmi dei Fondi strutturali e di investimento. L’Agenda
urbana europea dovrebbe fondarsi infatti su un nuovo metodo di governance multilivello, che coinvolga maggiormente il livello locale in tutte le fasi del ciclo politico in modo da avvicinare le politiche alla realtà,
rendendole più coerenti e reattive rispetto ai continui cambiamenti che
interessano le aree urbane funzionali.
A tale scopo il Parlamento invita la Commissione e gli Stati membri a
proporre modalità con cui introdurre un meccanismo di allerta rapida che
offra ai governi subnazionali la possibilità di verificare se i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono stati sinora tenuti in considerazione;
meccanismi che permettano ai governi subnazionali di essere coinvolti
nei processi politici sin dalle prime fasi e che consenta inoltre l’elaborazione di strategie di sviluppo territoriale ben informate nonché una più
efficace attuazione della futura legislazione. La Commissione dovrebbe
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proporre gli elementi per un nuovo modello di governance multilivello
basato sui partenariati e su un’autentica collaborazione, che vada oltre la
semplice consultazione delle parti interessate e sia in grado di coniugare
le strutture governative formali con strutture di governance flessibili e
informali che riflettano le nuove realtà di una società digitale e “in rete”.
In ogni caso, il Parlamento sottolinea come la Politica di coesione dell’UE
e i relativi strumenti di finanziamento si prestino solitamente benissimo
per promuovere strategie territoriali integrate complesse per aree funzionali, grazie a una pianificazione strategica e a regole comuni. Il Parlamento esorta perciò gli Stati membri a sfruttare appieno i nuovi strumenti
disponibili nel settennio 2014-2020 (come gli Investimenti Territoriali Integrati - ITI e il Community Local Led Development - CLLD)(26) e i nuovi programmi operativi (PO) flessibili, per favorire efficacemente l’attuazione di
piani di sviluppo urbano integrati.
Queste prese di posizione del Parlamento sono d’altra parte arrivate
all’indomani della nuova riunione informale dei ministri responsabili per
la coesione territoriale e le questioni urbane, tenutasi a Riga il 10 giugno
2015, in occasione della quale viene adottata la dichiarazione dal titolo
“Verso un’agenda urbana dell’UE”. La c.d. Dichiarazione di Riga è il primo
impegno ufficiale assunto dai ministri UE responsabili per lo sviluppo
urbano riguardo alla definizione di un’agenda urbana dell’Unione europea. Essa mette in evidenza una serie di preoccupazioni chiave condivise
con il Comitato delle Regioni, in particolare la necessità di un approccio
integrato e basato sul territorio, la necessità di un coordinamento efficace
delle politiche UE che presentano una dimensione urbana, il riconoscimento del principio di partenariato nonché dei principi di sussidiarietà
e di proporzionalità, come pure il fatto che l’Agenda urbana europea dovrebbe applicarsi a città e centri urbani di tutte le dimensioni, data l’importanza delle città piccole e medie (< 50.000 abitanti) in grado di fare da
collegamento tra il mondo urbano e rurale. La Dichiarazione, inoltre, dà
espressione all’impegno dei ministri a sostenere un’efficace governance
26 Per la descrizione di tali strumenti, vedi il box dedicato , capitolo 2.
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multilivello e a coinvolgere gli enti regionali e locali nei processi decisionali, tra cui la progettazione, l’attuazione e il monitoraggio delle politiche
urbane e delle politiche che presentano un evidente impatto urbano; e,
infine, invita la Commissione europea a rafforzare la valutazione ex-ante
dell’impatto delle nuove iniziative e gli atti legislativi dell’UE per quanto
riguarda gli effetti territoriali e le conseguenze per le gli enti locali.
Le aspettative delle Città italiane rispetto all’Agenda urbana europea sono
sostanzialmente in linea con quelle espresse da tutte le città europee nella Consultazione pubblica che ha preceduto la summenzionata “Dichiarazione di Riga” e contenute nelle ultime risoluzioni del Parlamento Europeo; tra l’altro le Città italiane:
- ritengono che l’Agenda urbana europea debba configurarsi come un
quadro concettuale condiviso e regolarmente aggiornato che si concentri, sul piano tematico, su un numero limitato di sfide da affrontare
nel contesto più ampio degli obiettivi della Strategia Europa 2020 per
una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. E altresì necessario
che su queste sfide vengano concentrate tutte le risorse disponibili,
comprese quelle derivanti da strumenti finanziari (BEI, Piano Juncker,
ecc.) o di partenariato pubblico-privato (PPP);
- ritengono che sia necessario assicurare, a ogni livello di governo, un
migliore coordinamento trasversale tra gli interventi con una dimensione urbana, affinché lo sviluppo urbano integrato sia contemplato
con maggiore efficacia nelle diverse politiche settoriali; il coordinamento nazionale deve naturalmente coinvolgere le autorità urbane e
le loro rappresentanze;
- propongono che la Commissione designi un coordinatore speciale
dell’UE per le questioni urbane che sia incaricato di monitorare e valutare l’attuazione pratica di tale coordinamento sul piano sia orizzontale
(vale a dire in tutti i pertinenti ambiti strategici), sia verticale (ossia a
tutti i livelli di governo);
- ritengono che sia necessario sviluppare singoli punti di informazione negli Stati membri sulla dimensione urbana delle politiche dell’UE
(sportelli unici urbani) allo scopo di fornire informazioni esaurienti e
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-

supporto tecnico, in particolare sulle diverse iniziative, linee guida e
possibilità finanziarie dell’UE dedicate allo sviluppo urbano;
ritengono che sia indispensabile che gli Stati membri coinvolgano in
modo vincolante le città e le aree urbane nell’elaborazione e nella programmazione delle politiche strategiche nazionali e rafforzino l’interscambio di esperienze in relazione ai programmi nazionali (o regionali)
per lo sviluppo urbano, anche mediante l’organizzazione periodica di
Consigli informali dei ministri competenti per lo sviluppo urbano aperti
alla partecipazione delle rappresentanze nazionali delle città (comeANCI).

La Dichiarazione di Riga e ciò che l’ha preceduta hanno costituito un passo importante nella direzione dell’adozione di un’Agenda urbana europea,
salutato con favore anche dal Comitato delle regioni (CdR). Il CdR, infatti,
ancora prima, già nel giugno 2014, si era espresso sul tema con il parere
dal titolo “Verso una politica urbana integrata per l’Unione europea” (del 25
giugno 2014)(27). Il Parere del CdR è molto esplicito: non vi è alcuna garanzia
che in futuro la dimensione urbana continui a godere della stessa attenzione
di oggi tra le priorità dell’Europa. Nonostante la Commissione avesse pubblicato già nel 1997 una Comunicazione in merito a una politica urbana per
l’UE, nel Parere si sottolinea come due decenni più tardi le priorità in ambito
urbano rimangano ancora da realizzare. L’UE deve fare in modo che le città
e le regioni urbane possano sviluppare appieno le loro capacità e le loro
potenzialità quali motori di crescita economica, occupazione e integrazione
sociale, e sono maturi tempi per passare a una vera e propria agenda urbana
europea (la Carta di Lipsia è indicata come una buona base in questo senso).
Nel Parere il CdR formula una proposta concreta, quella di un Libro bianco su una “politica urbana integrata” che consenta di ancorare strutturalmente la dimensione urbana in tutte le pertinenti politiche e regolamentazioni europee, in modo da evitare i doppioni e le incoerenze attuali.
L’agenda urbana dell’UE deve essere orientata al superamento del modello urbano attuale, che è frammentato, segregato ed esclusivo, a favo27 COTER-V-046
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re di un altro modello che sia compatto, integrale e inclusivo. In questo
nuovo modo di procedere occorre concentrarsi, attraverso un approccio
globale, su una combinazione di persone e attività per promuovere sia la
crescita economica che l’occupazione, prestando attenzione allo stesso
tempo a mantenere un buon equilibrio tra gli aspetti economici, sociali e
ambientali dello sviluppo urbano.
E anche l’accento del CdR cade infine sulla necessità di miglioramento
dei meccanismi di governance multilivello. Il CdR ritiene necessario infatti
avviare una nuova governance che rafforzi il coinvolgimento delle città
nell’intero ciclo di elaborazione delle politiche europee (ad esempio, attraverso il CdR stesso o le reti di città come Eurocities o il Patto dei Sindaci).
Fa eco, di recente, anche il Comitato economico e sociale europeo (CESE)
che con Parere del 23 aprile 2015 sulla Comunicazione della Commissione dal titolo “La dimensione urbana delle politiche dell’UE - Elementi fondanti di un’agenda urbana UE” (COM(2014)0490) sottolinea : “elaborare
un’agenda urbana ed elevarla al livello di politica dell’Unione è importante, tempestivo, e serve a colmare una lacuna. Ai fini dell’elaborazione
dell’agenda urbana, è necessario sviluppare anche una strategia per le
reti europee di città”.
Questa ricostruzione del percorso dell’Unione europea verso un’Agenda
urbana condivisa, mostra che a questo processo parallelamente alla Commissione europea sta contribuendo attivamente il sistema delle città e delle
autonomie locali, che si muove nella stessa direzione di valorizzazione del
ruolo delle politiche urbane come motore di sviluppo economico e sociale.
Già nel 2012 Barroso, allora Presidente della Commissione europea, decideva di attribuire la responsabilità della politica urbana alla Direzione
generale della Politica regionale della Commissione europea, nella consapevolezza che l’UE avesse bisogno di un approccio più coerente alla politica urbana e che le città dell’Europa fossero essenziali per affrontare i cambiamenti globali e attuare l’Agenda per la crescita 2020 dell’UE. Quella che
è stata ribattezzata di recente “Direzione generale della Politica regionale
e urbana” si è vista affidare dal Presidente della Commissione un nuovo
ruolo di coordinamento delle iniziative unionali in tema di politica urbana.
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I Sindaci delle Capitali europee si sono riuniti per la prima volta quale
gruppo specifico con il Commissario alla politica regionale e urbana nel
febbraio 2013, a Bruxelles e hanno formulato una dichiarazione congiunta intitolata: “Una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva: le capitali
dell’UE, partner essenziali per la Strategia Europa 2020”
Nel corso della riunione, il Commissario alla politica regionale ha auspicato un ruolo più centrale per le capitali, in quanto volani dell’economia e
della società in Europa e sollecitato i venti sindaci partecipanti a far prova
di leadership al fine di contribuire alla ripresa economica e alla crescita,
proponendo una dimensione urbana più preponderante nell’ambito della
Politica di coesione e di tutte le politiche dell’UE. Secondo il Commissario alle Politiche regionali, le capitali sono i luoghi in cui i problemi
socio-economici dell’Europa sono spesso più concentrati e più visibili.
Esse sono però anche il volano dell’Europa: è lì che si possono trovare le
soluzioni più importanti negli ambiti della competitività, dell’occupazione, dell’istruzione, dei trasporti, dell’ambiente e dell’innovazione. Ciò le
rende cruciali per far uscire l’Europa dalla crisi. Senza le capitali europee
non si può tradurre in realtà l’Agenda per la crescita di Europa 2020.
La necessità di un approccio più coerente e coordinato si rispecchia da
ultimo nelle proposte della Commissione per l riforma dei Regolamenti in
materia di Fondi strutturali UE in vista del ciclo 2014-2020. Le proposte di
Regolamento invocano un approccio più integrato ed efficace allo sviluppo urbano, prevedendo anche che un minimo di 5% degli stanziamenti
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in tutti gli Stati membri
sia destinato allo sviluppo urbano integrato sostenibile. Il 5% è la quota
minima, in realtà non vi sono limiti per gli Stati membri per integrare gli
investimenti settoriali nelle aree urbane (28). La proposta della Commissione è di destinare circa la metà degli investimenti del Fondo europeo di
sviluppo regionale per il periodo 2014-2020 a città e aree urbane.

28 Molte Regioni italiane, infatti, nei Programmi regionali 2014-2020 hanno scelto di aumentare la riserva minima FESR da destinare a interventi integrati in ambito urbano. Per questo
aspetto, vedi diffusamente il successivo capitolo 4.
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Già dal ciclo 2007-2013, in realtà, circa 92 miliardi di euro, ovvero quasi il
40% del totale dei finanziamenti regionali dell’UE, è stato destinato a progetti nelle città. Tali progetti però avevano per lo più seguito un “approccio settoriale”, si trattava cioè di progetti in tema di basse emissioni di carbonio, trasporti, inclusione sociale, in cui le città stesse avevano poco da
dire. La Commissione con le proposte per riforma della Politica di coesione 2014-2020 persegue invece l’obiettivo di investimenti più integrati in
collaborazione con le città titolari degli interventi. Perciò, oltre a proporre
un ruolo più forte per le autorità urbane nell’attuazione delle iniziative
urbane integrate, per il nuovo ciclo la Commissione propone un “Codice
di condotta”(29) per rafforzare la partecipazione degli enti locali in generale nella programmazione e implementazione dei Fondi strutturali UE.
L’anno successivo, a Bruxelles, nel corso del Cities Forum del 17 e 18 febbraio 2014, le Città europee continuano a chiedere di dare più voce alle città
e di definire finalmente l’Agenda urbana europea, ponendola al centro del
processo decisionale dell’UE. In questa occasione, il Commissario europeo
responsabile per la Politica regionale e urbana riunisce di nuovo importanti figure della politica urbana per delineare il futuro della nuova agenda urbana dell’UE. Considerato che più di due terzi dei cittadini europei vive in
insediamenti urbani, la riunione aveva l’obiettivo di discutere le modalità
e le misure per dare maggiore rilevanza alle città nel contesto della politica
europea, accertare che i fabbisogni delle città fossero meglio interpretati
e che le politiche fossero maggiormente coordinate. Questa riunione ha
senz’altro posto in luce il ruolo fondamentale che le città possono svolgere
per raggiungere i più ampi obiettivi dell’Europa come quelli volti ad affrontare il cambiamento climatico, la disoccupazione e l’esclusione sociale.
Da ultimo, in occasione Cities Forum del 2015 dal titolo “Un’agenda urbana per l’Europa”, tenutosi a Bruxelles il 2 giugno 2015 , la Commissaria
europea per la politica regionale ha presentato i risultati della consulta29 Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento (C(2013) 9651 final).
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zione pubblica lanciata nel luglio 2014 dalla Commissione sull’Agenda
urbana europea(30). Ma soprattutto, in quell’occasione, la Commissione
ha annunciato l’avvio formale del “cammino” della “Agenda urbana Ue”
verso l’approvazione definitiva, presentando il nuovo programma per le
Città europee e indicando in 80 miliardi di euro il budget messo a disposizione dalla Commissione per realizzare l’Agenda.
Il messaggio principale emerso dalla consultazione pubblica è che «l’Europa
può aiutare le città ad affrontare sfide comuni, e a sua volta, le città possono
contribuire a realizzare le priorità dell’Unione”. La consultazione ha individuato tre obiettivi o «Azioni Innovative” su cui si dovrà concentrare l’Agenda urbana, ovvero l’Agenda dovrà puntare ad ottimizzare gli investimenti,
così che le diverse città dell’Unione possano svilupparsi in modo equo e
intraprendere il cammino verso l’unione energetica, secondo tre direttrici:
1. Smart - città intelligenti nel campo dell’energia e dei trasporti;
2. Green - infrastrutture urbane verdi e sostenibili;
3. Inclusive - città aperte e inclusive per migliorare la qualità sociale ed
economica della vita cittadina.
L’Agenda urbana europea dovrà prevedere investimenti anche per le piccole e medie città, perché possano migliorare i collegamenti e la qualità
dei servizi da offrire ai cittadini. Investendo nelle città aumenterà il lavoro,
ci saranno più costi ma allo stesso tempo i servizi saranno migliori: le
città attireranno persone e capitali.
Nel 2015, l’adozione di un’Agenda urbana europea diventa dunque una
priorità della Commissione anche formalmente.
L’Agenda intende riconoscere pienamente il ruolo che le città giocano nel
tradurre gli obiettivi della politica nazionale ed europea in azioni concre-

30 Da luglio a settembre 2014 l’allora commissario europeo per le Politiche regionali Johannes Hahn aveva chiesto ai cittadini e agli enti locali di portare il proprio contributo nel
disegnare una nuova agenda urbana. Hanno partecipato 29 paesi europei, Usa e Canada.
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te. Con la sua implementazione, lo sviluppo sostenibile delle città dovrà
essere integrato nelle politiche nazionali di ogni singolo Paese per assicurare una riprogettazione e attualizzazione delle città che possa contribuire
al raggiungimento delle priorità della Strategia Europa 2020. L’Agenda
traccerà progetti e tempi chiari per rafforzare la dimensione urbana delle
Politiche europee con un miglior uso dei suoi strumenti e delle risorse
esistenti, senza portare una nuova legislazione o più oneri amministrativi.
Avviato il processo anche formalmente, alla fine del 2015, contestualmente agli accordi della Commissione europea e della Presidenza olandese
del Consiglio (prevista per il primo semestre 2016) su una procedura per
l’attuazione concreta dell’Agenda urbana, la DG REGIO del Parlamento europeo e la Commissione COTER(31) del CdR hanno adottato una dichiarazione congiunta sulla loro collaborazione in vista della sottoscrizione del
c.d. Patto di Amsterdam, il documento con cui viene formalmente adottata
l’Agenda urbana europea, il 30 maggio 2016 ad Amsterdam, in occasione
del meeting informale dei Ministri responsabili per le questioni urbane.
Il documento di lavoro del CdR del dicembre 2015, alla base della dichiarazione congiunta, è quello che ha indicato le proposte del CdR sulle “Misure concrete per attuare l’Agenda urbana dell’UE”, che poi sono confluite
in un Parere omonimo dell’aprile 2016.
Le richieste essenziali alla Commissione sono:
• attribuire stabilmente e sistematicamente alla politica urbana un rilievo prioritario, in modo da garantirne un’impostazione coordinata,
• includere l’agenda urbana nel suo programma di lavoro,
• creare una banca dati che rifletta in modo adeguato la situazione delle
città,
• avviare una valutazione d’impatto di tutte le iniziative politiche e legislative per le città,
• coinvolgere pienamente le regioni e le città nelle strutture multilivello
31 COTER è la Commissione Politica di coesione territoriale e bilancio dell’UE del Comitato
delle Regioni.
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dell’UE, in tutti gli ambiti d’intervento delle politiche europee (governance multilivello).
per garantire il buon esito del processo, organi di sorveglianza dovrebbero effettuare controlli regolari sull’avanzamento dei lavori.

Il 30 maggio 2016 arriva il primo riconoscimento ufficiale del ruolo chiave delle Città per le politiche UE. Nel corso della riunione ministeriale
informale ad Amsterdam sull’Agenda urbana dell’UE, alla quale hanno
partecipato la Commissione europea, i 28 ministri responsabili delle questioni urbane e i rappresentanti di altre istituzioni dell’UE e di alcune città
europee, viene infine approvato il “Patto di Amsterdam”, che istituisce
l’Agenda urbana dell’UE e ne fissa i principi fondamentali.
L’Agenda parte da una serie di presupposti. L’Europa è uno dei continenti
più urbanizzati nel mondo: più del 70% dei cittadini europei vive in aree
urbane e ci si aspetta che diventino l’80% nel 2015; il 77% dei posti di
lavori è basato su città e grandi città; il 53% delle imprese è localizzato
in città e grandi città. Tuttavia, al contempo, le aree urbane si misurano
con la concentrazione di sacche di esclusione sociale, disoccupazione e
povertà. Lo sviluppo delle aree urbane, in quanto motore dell’economia,
condizionerà il futuro sviluppo economico, sociale e territoriale dell’UE
e favorirà la crescita, creerà posti di lavoro per i cittadini e accrescere la
competitività dell’economia europea nell’economia globalizzata. Tutto ciò
considerato, le aree urbane giocano un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 e nella soluzione di molte delle pressanti sfide attuali, come quella della crisi dei rifugiati e richiedenti asilo.
Per affrontare tali sfide, l’Agenda chiede alle Autorità urbane di collaborare
con i territori circostanti, ovvero con i diversi livelli istituzionali, nel pieno
rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze di ciascun livello
di governo; con la società civile e con gli attori economici presenti sui territori di riferimento. Occorre inoltre che le Politiche nazionali ed europee
definiscano la cornice programmatica entro la quale le Autorità urbane, gli
attori economici e la società civile possono agire; infatti, politiche territoriali e politiche urbane sono interconnesse e devono rafforzarsi a vicenda.
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Più in particolare, nel Patto di Amsterdam si legge che per realizzare tutte le potenzialità dell’UE, occorre che l’Agenda Urbana Europea impegni
preliminarmente le Autorità urbane:
- nella migliore definizione delle regole e delle norme: a volte la legislazione europea entra in conflitto con il quadro normativo locale e
perciò, la sua applicazione a livello locale può essere difficoltosa;
- nel miglioramento delle capacità di accesso ai fondi europei attualmente a disposizione: l’accesso ai fondi esistenti può talvolta essere
molto “onerosa” per le Autorità urbane;
- nel favorire uno scambio di esperienze di migliore qualità: la conoscenza sui temi urbani è frammentata e inoltre, le esperienze di successo possono essere analizzate e divulgate più efficacemente.
In base alla procedura proposta a suo tempo (ottobre 2015) dalla Commissione per l’adozione dell’Agenda urbana, sono stati enucleati 12 temi principali, di particolare importanza per le città: 1) Inclusione dei migranti e dei
rifugiati, 2) qualità dell’aria, 3) povertà urbana, 4) alloggi, 5) economia circolare, 6) posti di lavoro e competenze professionali nell’economia locale,
7) adattamento ai cambiamenti climatici, 8) transizione energetica, 9) uso
sostenibile del territorio e soluzioni fondate sulla natura, 10) mobilità urbana, 11) transizione digitale, 12) appalti pubblici innovativi e responsabili.
L’Agenda urbana europea (AUE) è stata concepita dalla Commissione
come una nuova forma di governance multilivello tra Stati Membri, Rappresentanti delle Aree urbane, Commissione europea, Parlamento europeo, Organi consultivi e altri stakeholder. Le c.d. “Partnership Tematiche”
(1 Partenariato per ogni tema prioritario) sono il nuovo strumento di governance e le attività saranno coordinante dal “Consiglio dell’Agenda urbana europea”, che è un forum informale che:
- relazionerà al meeting informale dei Ministri responsabili delle questioni urbane, monitorando i progressi;
- assicurerà che le azioni vengano organizzate in modo trasparente, e
che abbiano il massimo impatto sulle politiche europee;
- fornirà i feedback necessari ai “Piani di Azione”;
40

1. Contesto, misure ed iniziative per il perfezionamento di un’Agenda Urbana Europea

-

definirà le Linee guida per la futura evoluzione dell’AUE;
valuterà il set di azioni dell’AUE alla fine del 2020.

Tre sono gli obiettivi principali dell’AUE che riguarda le aree urbane di
tutte le dimensioni:
- contribuisce agli obiettivi di Europa 2020 ed alle priorità della Commissione Junker (incluse le sfide più pressanti, inclusa la crisi dei rifugiati e gli obiettivi 2013 sull’energia e i cambiamenti climatici, nel
pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità);
- mira a stabilire un approccio più integrato delle politiche europee e
nazionali e della legislazione con un impatto diretto sulle aree urbane;
un approccio integrato dovrebbe focalizzarsi sugli aspetti principali
dello sviluppo urbano (economici, sociali, culturali e ambientali): per
assicurare una buona “governance” urbana, infatti, la complessità urbana richiede un approccio integrato da parte delle politiche e della legislazione per evitare contraddizioni e garantire interventi più efficaci;
- mira a coinvolgere le Aree urbane nella definizione di politiche e legislazioni europee e nazionali, nonché a coinvolgerle nell’attuazione
delle stesse, per rafforzare la dimensione urbana in queste politiche.
L’AUE non mira a trasferire competenze o risorse alle Aree urbane.
L’Agenda urbana è focalizzata su tre strumenti politici:
- migliore regolazione: mira ad una migliore focalizzazione sulla dimensione urbana nella definizione della legislazione (nuova o esistente),
perché rispecchi meglio i fabbisogni urbani e le responsabilità ed eviti
i colli di bottiglia e gli oneri non necessari per le Autorità urbane; non
mira alla adozione di nuova regolamentazione;
- migliore previsione di risorse finanziarie e di strumenti, programmi
e progetti: l’AUE contribuirà a identificare, migliorare e integrare l’utilizzo delle risorse finanziarie per le Aree urbane, a livello europeo,
nazionale e locale (regionale), al fine ultimo di migliorare gli interventi
sul campo nelle Aree urbane; utilizzerà le piattaforme e i programmi
già esistenti; in particolare farà pieno uso della Iniziativa “Smart cities
and regions” che permette di combinare infrastrutture, strumenti fi41
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nanziari, tecnologie per offrire alle aree urbane le opportunità di “trasformazione”;
miglioramento delle basi conoscitive e degli scambi di esperienze:
l’AUE favorirà la coerenza tra obiettivi e soluzioni territoriali e urbani,
come definito nell’Agenda Territoriale 2020 e contribuirà all’attuazione
dell’Agenda delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile 2030, in
particolare all’Obiettivo 11 “Rendere le città inclusive, sicure, resilienti
e sostenibili” ed in relazione alla “Nuova Agenda Urbana” globale.

Come già detto, lo sviluppo di 12 Partenariati, uno per ciascuna delle 12
sfide urbane individuate, sarà al centro dell’Agenda urbana. Grazie a tali
Partenariati, le Città, gli Stati membri, le istituzioni dell’UE e i portatori
d’interesse, come le ONG e i partner commerciali, potranno collaborare
su un piano di parità all’elaborazione di soluzioni comuni per migliorare
le aree urbane nell’Unione europea(32).
In linea con l’impegno della Commissione nel quadro dell’iniziativa “Legiferare meglio”(33), i piani d’azione definiti nell’ambito dei Partenariati

32 Ogni partnership è composta da Aree urbane (Città); Commissione europea, Stati membri, esperti, organizzazioni europee come Eurocities, BEI, URBACT e altri stakeholders (ONG,
associazioni si categoria). La partecipazione è volontaria. La composizione di ogni Partnership è di 15 a 20 partners (di cui 5 Aree urbane indicate da URBACT, EUROCITIES, CEMR,
Comitato delle Regioni), con composizione equilibrata (geograficamente è tra Commissione,
Aree urbane e Stati membri). Quanto alle Aree urbane dovrebbero essere rappresentate sia
le piccole che le medie e grandi Cttà. E’ importante che tutti i componenti abbiano una specifica expertise ed esperienza sui Temi su cui si costituisce la Partnership. I partners potranno
di volta in volta chiedere il coinvolgimento di AdG, BEI, Fondo Strategico per gli Investimenti,
ONG, Esperti (Università , URBACT), ecc…Possono essere coinvolte anche organizzazioni
nazionali si regioni o città. Ogni partnership tematica ha 3 anni pe raggiungere I risultati che
si è prefissa, trascorsi i quali può terminare o continuare (all’esito di una valutazione del lavoro svolto). Nuove Partnerships possono aggiungersi alle esistenti. Ogni Partnership deve
adottare un “Piano di Azione” e preliminarmente individuare uno o più temi prioritari; sulla
base di colli di bottiglia e potenzialità relative ai temi, identificherà le possibili aree su cui il
Piano di Azione dovrà focalizzarsi e potrà essere a livello europeo, nazionale o regionale. Le
azioni del Piano di azione potranno riguardare a) il miglior uso o la riforma di legislazione
esistente o di strumenti/Fondi (a livello europeo, nazionale, regionale); progetti di ricerca per
colmare gap o trovare soluzioni a problematiche, o ancora diffondere conoscenze.
33 L’accordo “Legiferare meglio” è stato firmato il 13 aprile 2016 da Consiglio, il Parlamento
europeo e la Commissione coopereranno più strettamente nell’ottica di assicurare risultati
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punteranno a rendere più efficace e coerente l’attuazione delle politiche
dell’UE già esistenti nelle città, ad esempio nei settori dell’ambiente, dei
trasporti e dell’occupazione.
Inoltre saranno perseguiti altri obiettivi come la facilitazione dell’accesso
ai finanziamenti dell’UE, la promozione degli abbinamenti dei vari fondi
dell’UE e il consolidamento del patrimonio di conoscenze sulle questioni
urbane e lo scambio delle migliori pratiche.
Ad oggi, quattro Partenariati pilota sono già stati avviati: quello sull’inclusione dei migranti, coordinato dal Comune di Amsterdam; quello sulla
qualità dell’aria, coordinato dai Paesi Bassi; quello sugli alloggi, coordinato dalla Slovacchia; quello sulla povertà urbana, coordinato dal Belgio e
dalla Francia. Gli altri saranno avviati tra la fine del 2016 e l’estate del 2017.
Gli Stati membri a loro volta si impegnano a:
- coinvolgere le Aree urbane nella definizione delle politiche nazionali;
- integrare gli obiettivi e i principi dell’AUE nella definizione e implementazione delle politiche nazionali;
migliori per i cittadini e le imprese europei. È questo l’obiettivo principale dell’accordo “Legiferare meglio” Questo accordo non riguarda soltanto il modo di operare delle istituzioni
dell’UE, ma si tradurrà in benefici molto concreti per i cittadini e le società. Gli atti legislativi
dovranno diventare più facili da capire e da attuare, semplificando la vita ai cittadini, alle
imprese e alle amministrazioni”. L’accordo consente di migliorare il modo in cui l’UE legifera, intervenendo su vari fronti:
- ogni anno il Consiglio, il Parlamento e la Commissione discuteranno le priorità legislative dell’UE e concorderanno le principali priorità comuni per l’anno successivo. Ciò
consentirà alle tre istituzioni di cooperare più strettamente per affrontare le grandi sfide
che si prospettano;
- le valutazioni d’impatto delle nuove iniziative saranno più esaurienti in quanto terranno
conto di una più ampia gamma di aspetti, tra cui l’impatto sulla competitività (in particolare delle PMI), gli oneri amministrativi e il costo dell’inazione a livello dell’UE. Ciò
sarà fatto nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, con l’obiettivo di garantire che
la legislazione dell’UE si basi sempre su decisioni ben informate;
- le tre istituzioni valuteranno la legislazione dell’UE in vigore in vista di una sua semplificazione ed eviteranno l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, anche
conducendo un’indagine annuale sugli oneri. L’obiettivo è assicurare che la legislazione
dell’UE sia “adeguata allo scopo” e non imponga oneri inutili ai cittadini, alle imprese e
alle pubbliche amministrazioni;
- sarà costituita una banca dati congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi, che rafforzerà la trasparenza dei lavori delle tre istituzioni e consentirà al pubblico
di seguire con maggiore facilità il processo legislativo.
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coinvolgere tutti i livelli di governo nell’attuazione del’AUE;
provvedere per il miglior coinvolgimento degli stakeholders chiave,
incluse le reti urbane regionali e locali, nella preparazione e valutazione delle politiche europee;
promuovere la raccolta dati e informazioni sugli interventi e le soluzioni di politica urbana;
rafforzare il dialogo con la Commissione europea su come migliorare
e incrementare lo scambio di conoscenze sulle aree urbane, cercando
di minimizzare gli oneri amministrativi;
contribuire al maggior utilizzo delle risorse finanziarie e dei Fondi SIE
da parte delle Aree urbane.

Le Aree urbane, giocheranno il ruolo chiave, per il loro contributo attivo
all’AUE e per formulare proposte utilizzano il Comitato delle Regioni, Eurocities e CEMR (Consiglio europeo delle regioni e dei comuni). Le aree
urbane forniscono expertise per tutte le azioni, specialmente nell’ambito
dei Partenariati e favoriscono iniziative basate sulle comunità, per collaborare con i City Makers, ovvero gli attori civici dello sviluppo urbano che
giocano un ruolo importante nel creare innovazione, inclusività, resilienza, stabilità economica.
Alla Commissione Europea si richiede espressamente di focalizzare le proprie azioni sulla politica urbana nell’ambito dei 12 temi prioritari e rafforzare il coordinamento con l’AUE per le politiche che impattano sulle Aree
urbane, tenendo in in debito conto le raccomandazioni dei Partenariati. Le
politiche di lungo termine saranno definite in coerenza con l’AUE e dal 2017
in poi la Commissione Europea fornirà Assistenza tecnica ai Partenariati.
Infine, da ultimo, a dar maggior forza all’approvazione dell’Agenda urbana
europea, il Patto di Amsterdam è stato all›ordine del giorno del Consiglio
dell’Unione Europea - Affari generali che si è svolto il 21 giugno scorso.
Nelle Conclusioni, il Consiglio “accoglie con favore” l’Agenda recepita nel
Patto di Amsterdam, invitando la Commissione europea, tra le altre cose, a:
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svolgere un ruolo attivo e continuare ad agevolare l’attuazione dell’Agenda urbana nell’ambito delle dotazioni esistenti, compresa la fornitura di assistenza tecnica di base ai Partenariati a partire già dal 1º
gennaio 2017;
potenziare ulteriormente il coordinamento delle politiche che incidono
sulle zone urbane;
creare uno sportello unico per le questioni concernenti l’Agenda urbana e la dimensione urbana delle politiche dell’UE;
se del caso, continuare a esplorare miglioramenti nelle valutazioni
dell’impatto urbano nell’ambito delle valutazioni d’impatto, utilizzando gli strumenti disponibili e coinvolgendo maggiormente le parti interessate.

Agli Stati membri, il Consiglio chiede di adottare le misure opportune per
l’attuazione dell’Agenda urbana e, se del caso, coinvolgere i pertinenti
organi, a tutti i livelli di governo, nell’attuazione dell’Agenda, nonché di
rafforzare lo scambio di dati sulle zone urbane in collaborazione con la
Commissione europea, tenendo conto della necessità di ridurre quanto
possibile gli oneri amministrativi, utilizzando gli strumenti esistenti. Invece il Parlamento è invitato a prendere in considerazione i risultati e la
raccomandazioni dei Partenariati al momento di discutere normative UE
pertinenti alle questioni urbane.
Le autorità locali e regionali vengono esortate ad adottare tutte le misure
opportune per l’attuazione dell’Agenda urbana, in linea con le rispettive
competenze e conformemente al principio di sussidiarietà. E il Comitato
delle Regioni e il Comitato economico e sociale europeo vengono invitati
a contribuire, nell’ambito delle rispettive competenze, allo sviluppo ulteriore dell’Agenda urbana.
Infine, le indicazioni alla Banca europea per gli investimenti (BEI) vanno
nel senso di sostenere lo sviluppo di metodi di finanziamento migliori nel
contesto urbano, anche mediante strumenti finanziari, in collaborazione
con la Commissione europea.
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Il quadro in continua evoluzione descritto nel capitolo precedente verso
la valorizzazione ed il riconoscimento fattivo del ruolo strategico di città
ed aree urbane si è tradotto nelle ultime (solo in ordine di tempo) “proposte” che la Commissione europea ha formulato nel Pacchetto di nuovi Regolamenti preparato per il ciclo di programmazione 2014-2020, nel
contesto della generale riforma della Politica di coesione europea.
Le scelte contenute nei nuovi Regolamenti arrivano a conclusione di un
lungo negoziato con le altre istituzioni europee sulla riforma della Politica
di coesione, durante il quale, sin dall’avvio, sul finire del 2010, la Commissione europea ha rinnovato l’affermazione del ruolo strategico delle Città
per lo sviluppo e la coesione dei territori dell’UE.
Già nelle “Conclusioni sulla V Relazione sulla coesione”(1), la Commissione afferma che “andrebbe (…) sviluppata un’ambiziosa agenda urbana in
cui le risorse finanziarie vengano identificate con maggiore chiarezza per
affrontare i problemi urbani e le amministrazioni cittadine svolgano un
ruolo più incisivo nell’elaborare le strategie di sviluppo urbano”.

1 Vedi Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca Centrale Europea
“Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro
della politica di coesione” - COM(2010) 642/3, pag. 8.
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Il Pacchetto di Regolamenti 2014-2020(2) è una prima traduzione “operativa” di queste posizioni sulle politiche urbane e sul ruolo delle città, con la
previsione nel Regolamento sul FESR delle c.d. azioni strategiche in ambito urbano, ovvero progetti e investimenti in ambiti urbani significativi
ai quali si riserva il 5% delle risorse FESR assegnate a livello nazionale
(art. 7 Regolamento FESR) (3).
Il Regolamento sul FESR prevede la possibilità che queste azioni siano
“delegate” alle città e che siano gestite per mezzo dell’ ITI - Investimenti
Territoriali Integrati. Lo strumento dell’ITI è disciplinato nel Regolamento
generale sui Fondi strutturali e, insieme a quello dello Sviluppo locale
di tipo partecipativo (Community led local development-CLLD)(4), tende
al rafforzamento della coesione territoriale, con attenzione focalizzata
sullo sviluppo urbano sostenibile. Tali strumenti, ragionando nell’ottica
di sistema territoriale ed economico, hanno come titolare un’ “Autorità
cittadina”, in una funzione di “traino” e coinvolgimento nei processi di
sviluppo territoriale dei centri di piccole dimensioni e delle zone rurali.
Nella Comunicazione che accompagna la pubblicazione del Pacchetto di
proposte di Regolamenti per il nuovo ciclo di programmazione(5), si annuncia infatti per le politiche urbane 2014-2020 la proposta dell’approccio
territoriale integrato come già sperimentato con il programma URBAN,
2 Il pacchetto di Regolamenti è composto da:
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 Disposizioni comuni
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 - FESR
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 - FSE
- Regolamento (UE) n. 1299/2013 - ETC
- Regolamento (UE) n. 1302/2013 - GECT
- Regolamento (UE) n. 1300/2013 - Fondo di coesione
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - FEARS
- Regolamento (UE) n. 508/2014 -FEAMP
3 Si veda, più avanti, il box 4 dedicato agli strumenti di sviluppo territoriale per il ciclo 20142020.
4 Si veda, più avanti, il box 4 dedicato agli strumenti di sviluppo territoriale per il ciclo 20142020.
5 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 24 maggio
2006 “Pacchetto di proposte legislative a seguito dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria” - COM(2006) 239 definitivo.
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ovvero caratterizzato dal “protagonismo” di città ed aree urbane, titolari
anche di deleghe gestionali dei programmi.
La concentrazione delle risorse FESR su azioni strategiche di sviluppo urbano con contorni ben precisi, quanto ad intestazione delle stesse alle Città ed
implementazione attraverso delega gestionale alle città titolari, risponde:
- ad un’esigenza, generale e condivisibile, di concentrazione di risorse finanziarie scarse, su alcuni obiettivi e priorità di intervento/investimento;
- al ruolo di “traino” delle città anche nei confronti delle aree rurali e
svantaggiate, in una logica di interventi integrati di area vasta, riconosciuto ormai da lungo tempo da Commissione europea e Parlamento
europeo alle città(6).
D’altra parte, dagli ultimi Rapporti della Commissione europea e del Governo italiano, sullo stato di attuazione dei programmi comunitari 2007-2013,
come dai Pareri rilasciati sul tema dal Comitato delle Regioni, continuava
ad emergere - come nel passato - il ruolo centrale di città ed aree urbane
nel miglioramento delle performance attuative dei programmi, nella velocizzazione dell’attivazione dei progetti, nell’attuazione di piani di azione
per colmare i ritardi e le criticità del ciclo di programmazione 2007-2013 (7).

6 Di recente, le già citate “Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica,
sociale e territoriale” (ad es. pag.8) e la Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno
2011 sull’ Agenda urbana europea e il suo futuro nel quadro della politica di coesione.
7 COM(2010) 135 def del 31.03.2010 “Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
- Programma di lavoro della Commissione per il 2010 - È ora di agire”; COM(2010)110 def
del 31.03.2010 “Comunicazione della Commissione: Politica di coesione: Relazione strategica 2010 sull’attuazione dei programmi 2007-2013”; Parere COTER-V-007 del Comitato delle
Regioni su suddetta Comunicazione; Rapporto strategico nazionale 2009.
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Box. 4 Il pacchetto legislativo sui Fondi strutturali
e di Investimento ue (c.d. Fondi sie) 2014-2020:
La dimensione territoriale della Politica di coesione
Quadro strategico comune (artt. 10-12 Reg. gen)
Il QSC è il documento che traduce gli obiettivi generali e specifici
della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva in azioni chiave per i Fondi del QSC, stabilendo per ciascun obiettivo tematico le azioni chiave che ciascun Fondo del QSC
deve sostenere e i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione di detti fondi con le politiche economiche e dell’occupazione degli Stati membri e dell’Unione.
Accordo di partenariato (artt. 14-16 Reg. gen)
L’Accordo di Partenariato è il documento preparato da uno Stato
membro con la partecipazione dei partner in base al sistema della
governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità dello
Stato membro nonché le modalità di impiego dei Fondi del QSC
per perseguire la strategia dell’Unione per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a
valutazione e dialogo con lo Stato membro.
Programmi operativi (art. 26-31 Reg. gen)
I Fondi del QSC sono attuati mediante programmi conformemente
all’Accordo di partenariato. I programmi sono elaborati dagli Stati
membri o da un’autorità da essi designata, in cooperazione con i
partner e sono presentati dagli Stati membri unitamente all’Accordo di partenariato.
Obiettivi
Due Obiettivi all’insegna della concentrazione (art. 89-90 Reg. gen.)
a) “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” negli
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Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti Fondi, riguarda 3 categorie di Regioni:
- Regioni meno sviluppate (PIL pro capite inferiore al 75% della
media del PIL dell’UE a 27)
- Regioni in transizione (PIL pro capite compreso tra il 75% e il
90% della media del PIL dell’UE a 27)
- Regioni più sviluppate (PIL pro capite superiore al 90% della media del PIL dell’UE a 27)
b) “Cooperazione territoriale europea”, con il sostegno del FESR, riguarda le zone di cooperazione transfrontaliera, transnazionale
ed interregionale (art. 3 Reg. CTE).
Concentrazione tematica
a) Concentrazione degli investimenti FESR su: Efficienza energetica
ed energie rinnovabili, Ricerca e innovazione, Competitività PMI.
b) Concentrazione degli investimenti FSE sui temi indicati. In più,
almeno il 20% delle risorse deve essere allocato per promuovere l’inclusione sociale e la lotta alla povertà.
Obiettivi tematici (art. 9 Reg. gen)
Al fine di contribuire alla realizzazione della Strategia dell’Unione
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi
basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:
1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;
2) migliorare l’accesso alle TIC, nonché l’impiego e la qualità delle
medesime;
3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il
FEASR) e del settore della pesca e dell’acquacoltura (per il FEAMP);
4) sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio in tutti i settori;
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5) promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
6) preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente
delle risorse;
7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le
strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
8) promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere
la mobilità dei lavoratori;
9) promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione;
10) investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente;
11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente.
Sviluppo territoriale (Capo III Regolamento generale)
Il Regolamento generale sostiene lo sviluppo sostenibile attraverso
strategie che prevedano azioni integrate per lo sviluppo territoriale
delle zone urbane, delle zone rurali, 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 di sviluppo locale e per
gli ITI e ne stabiliscono la dotazione finanziaria.
Strategie di sviluppo locale (artt. 32 e ss. Reg. gen)
Questo approccio allo sviluppo locale attua strategie:
- integrate e multisettoriali,
- concentrate su territori subregionali,
- di tipo partecipativo (approccio denominato LEADER nell’ambito del FEASR) , ovvero promosse e gestite da Gruppi di Azione
Locale, a cui partecipano i rappresentanti degli interessi socioeconomici locali, pubblici e privati.
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Gli Stati membri definiranno i criteri per la selezione delle “Strategie di sviluppo locale”.
Investimenti Integrati Territoriali - ITI (art. 36 Reg. gen)
“Qualora una strategia di sviluppo urbano o un’altra strategia o
patto territoriale, quale definita all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento FSE, richieda un approccio integrato che comporti investimenti nell’ambito di più assi prioritari di uno o più programmi
operativi, l’azione è eseguita sotto forma di investimento territoriale integrato”.
è un nuovo strumento per interventi multidimensionali, multisettoriali, che sfruttino l’integrazione fra fondi, assi prioritari e programmi operativi diversi. Gli ITI attuano :
Strategie di sviluppo locale (artt. 32 e ss. Reg. gen),
Strategie di sviluppo urbano (art. 8 Reg. sul FESR),
Patti territoriali o locali per l’occupazione (art. 12 Reg. sull’FSE), che
richiedano un approccio integrato che comporti investimenti di più
assi prioritari di uno o più PO.
E’ lo strumento ideale per il supporto alle azioni integrate in ambito
urbano, in quanto offre la possibilità di integrare fondi collegati a
priorità diverse e ad obiettivi tematici sia del FESR che dell’FSE.
Deleghe gestionali: Stato membro o AdG possono designare uno o
più organismi intermedi, compresi gli EELL, cui delegare gestione
e attuazione di un ITI.
I patti territoriali e iniziative locali per l’occupazione e l’inclusione
sociale (art. 12 Reg. FSE)
L’FSE può sostenere strategie di sviluppo locale attuate dalle collettività, come prevedono gli articoli 32, 33, 34 del Reg (UE) n.1303/2013,
i patti territoriali e le iniziative locali per l’occupazione, l’istruzione e
l’inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI)
di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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Sviluppo urbano sostenibile (art. 7 Reg. FESR)
Lo sviluppo urbano sostenibile è intrapreso per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all’articolo 36 del regolamento
(UE) n. 1303/2013 o per mezzo di un programma operativo specifico, o di un asse prioritario specifico conformemente all’articolo
96, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n.
1303/2013).
Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile (art. 7 Reg. FESR)
Almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” è destinato ad azioni integrate per lo sviluppo
urbano sostenibile laddove le città e gli organismi subregionali o
locali responsabili dell’attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile (“autorità urbane”) sono responsabili dei compiti
relativi almeno alla selezione delle operazioni.
Azioni innovative per lo sviluppo urbano sostenibile (art. 8 Reg. FESR)
Su iniziativa della Commissione europea, il FESR sostiene studi e
progetti pilota diretti a identificare o sperimentare nuove soluzioni
a problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile, che abbiano
rilevanza a livello UE.
Rete di sviluppo urbano (art. 9 Reg.FESR)
La Commissione istituisce una rete di sviluppo urbano al fine di
promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti e lo scambio di esperienze a livello dell’Unione fra le autorità urbane responsabili dell’attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile
a norma dell’articolo 7, e le autorità responsabili delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell’articolo 8 del Reg. FESR.
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Sviluppo territoriale e sostegno dell’FSE (art. 12 Reg. FSE)
Anche l’FSE può sostenere le azioni di sviluppo urbano sostenibile
di cui all’art. 7 del Reg. FESR, integrando gli interventi del FESR, al
fine di affrontare i problemi economici, ambientali e sociali delle
aree urbane.
Le politiche urbane 2014-2020 sono dunque impostate dalla Commissione europea in una logica di concentrazione di obiettivi, risorse ed interventi, da realizzare in un contesto di area vasta, con integrazione, per settori e per territori e con il riconoscimento di un ruolo “attivo” e centrale
delle autorità urbane.
Quello delineato per il ciclo 2014-2020 è un percorso in parte diverso rispetto a quello sperimentato nel 2007-2013 con il mainstreaming delle
politiche urbane negli assi dei PO regionali, ma già per verti versi, sperimentato con i PIT nel ciclo 2000-2006 e, prima ancora, con il programma URBAN, che - seppur con diversi limiti, oggi certamente superabili
- ha dato frutti non disprezzabili. A tale proposito, in tutti i Paesi europei
si registrano esperienze positive di città che hanno gestito direttamente
programmi di intervento cofinanziati dai Fondi strutturali, come emerge
dall’esperienza della piattaforma “URBACT”(8) che testimonia la capacità
delle città europee di costruire Piani di azione adeguati alle sfide della coesione. Da questo punto di vista, se non si è prospettato certo un presunto “diritto” delle città europee ad avere risorse da gestire direttamente, si
è profilato, un “dovere” delle Autorità nazionali di verificare se esistano
le condizioni affinché le città possano utilmente ed in autonomia (amministrativa e funzionale) contribuire all’avanzamento dei programmi di
investimento per lo sviluppo territoriale dell’UE.
Nelle indicazioni reiterate nel “Libro Bianco sulla Governance multilivello” della Commissione europea, già nel 2001, si sottolineava che in as8 Vedi il box del capitolo 1 dedicato all’esperienza URBAN/URBACT.
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senza di tale approccio sarebbe stato arduo programmare policy territoriali effettivamente efficaci.
Una prospettiva dunque che dia risposte alle sfide poste dalla debolezza
della programmazione recente da una parte, e ai processi di “ricentralizzazione” delle politiche dall’altra. Tale risposta era già stata individuata durante il percorso di riforma della Politica di coesione nella direzione di una
place-based policy(9). Si trattava, in sede di attuazione dei programmi operativi, di attivare adeguati meccanismi della governance multilivello per il
coinvolgimento degli attori locali sub-regionali; tra questi, sottolineava la “V
Relazione sulla Coesione Economica, Sociale, Territoriale” della Commissione europea, un ruolo cruciale non poteva che essere svolto dalle città in
quanto attrattori di investimento e moltiplicatori di competenze e creatività.

9 Barca F., 2009, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. Independent Report.
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A livello nazionale, il divario fra il deciso impulso impresso dalle proposte di regolamento per il ciclo 2014-2020 verso un ruolo centrale delle
aree urbane e le difficoltà incontrate dalle Regioni nel ciclo di programmazione 2007-2013 nel prendersi carico dei problemi dello sviluppo urbano, segnatamente per quanto concerne le città medio-grandi, ha portato
per il ciclo 2014-2020 all’adozione di un Programma Operativo Nazionale
dedicato alle Città metropolitane (c.d. PON Metro), che prevede la delega
di funzioni gestionali alle Città individuate quali Organismi Intermedi.
Tra le prime indicazioni sull’Agenda urbana(1), quelle del documento “Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020” elaborato nel dicembre 2012 dal Ministro per la Coesione territoriale, d’in1 Altri interventi che impattano sulle politiche urbane, sono contenuti nella “Agenda digitale
italiana”, istituita il primo marzo 2012 con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; il Ministro
per la coesione territoriale; il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenda Digitale Europea ha definito con precisione gli
obiettivi per sviluppare l’economia e la cultura digitale in Europa nell’ambito della Strategia
Europa 2020. Nel quadro dell’Agenda Digitale Europea, l’Italia ha elaborato una propria
strategia nazionale, individuando priorità e modalità di intervento, nonchè le azioni da compiere e da misurare sulla base di specifici indicatori, in linea con i risultati attesi dell’Agenda
Digitale Europea. I principali interventi sono previsti nei settori: identità digitale, amministrazione digitale, istruzione digitale, sanità digitale, divario digitale, pagamenti elettronici e
fatturazione, giustizia digitale; quindi, digitalizzazione per la condivisione delle informazioni
pubbliche e la realizzazione di nuovi servizi per cittadini e imprese.
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tesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche
Agricole, per avviare il confronto pubblico, in vista della preparazione
dell’Accordo di Partenariato dell’Italia per il ciclo 2014-2020. Il documento, oltre a proporre 7 innovazioni di un metodo di “valutazione pubblica
aperta” e un metodo per ognuna delle 11 aree tematiche individuate dagli
Obiettivi tematici (OT) europei, individua per il ciclo 2014-2020 tre opzioni
strategiche: Mezzogiorno, Aree interne e, appunto, Città.
“Metodi e obiettivi” individua quindi nelle “Città” una delle 3 opzioni
strategiche per un utilizzo efficace dei Fondi strutturali nel ciclo 20142020, ritenendo che, a fronte di un utilizzo appropriato dei Fondi comunitari che possa stimolare un’efficace sintesi tra investimenti aggiuntivi
e politiche ordinarie, è anche necessaria una cornice di riforme politicoamministrative ed organizzative per dare veste istituzionale adeguata alle
politiche per le aree urbane. Si ritiene, in particolare, che gli interventi
per lo sviluppo urbano possano concorrere a velocizzare l’attuazione dei
piani ordinari di settore - per ambiente, mobilità, welfare - con ricadute
dirette e tangibili sulla qualità dei servizi resi ai cittadini e alle imprese.
Nell’elaborare una strategia per le città, che stabilisca alcune condizioni
abilitanti anche con riguardo alla politica nazionale ordinaria, “Metodi ed
obiettivi” traccia tre ipotesi di intervento, in parte integrabili, sulle aree
metropolitane e sulle città medie, rilevanti per le funzioni assicurate al
territorio più vasto che gravita su esse:
1) Ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (di particolare rilievo sono i principi di cittadinanza
digitale e i nuovi servizi pubblici legati al paradigma delle smart cities,
anche per come articolati nell’Agenda Digitale Italiana nel 2012(2));
2) Pratiche e progettazione per l’inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati (prosecuzione del percorso avviato con il Piano d’Azione per la Coesione per l’accelerazione
della spesa nel ciclo 2007-2013, con l’assegnazione di una forte priorità
2 Vedi nota precedente.
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a interventi di inclusione sociale che rafforzino le filiere delle politiche
ordinarie e che coinvolgano il tessuto associativo e l’economia sociale);
3) Rafforzamento della capacità delle città di potenziare segmenti locali pregiati di filiere produttive globali a vocazione urbana (creatività, innovazione dei servizi del welfare, governance aziendale, relazioni pubbliche,
comunicazione, servizi avanzati per le imprese industriali e agricole).
4) L’indicazione forte contenuta nel documento “Metodi ed obiettivi” è
stata raccolta nell’ Accordo di Partenariato (AdP) fra Stato italiano e
Commissione europea per il ciclo 2014-2020(3).

3 Il 29 ottobre 2014 è stato approvato l’Accordo di Partenariato (AdP) fra Stato Italiano e
Commissione europea, ovvero la cornice strategica nazionale per le Politiche di coesione
2014-2020. Per l’Italia, il totale generale dei 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).
Fra i diversi Fondi Strutturali le risorse sono così allocate:
- 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): 537 mln di euro
La ripartizione fra le Regioni italiane è la seguente:
- Regioni meno sviluppate (Sicilia, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata): il totale generale delle risorse ammonta a 22.200,4 mln di euro, così ripartiti: 16.389,3 mln di euro al
FESR, 5.811,0 mln di euro al FSE.
- Regioni in transizione (Sardegna, Abruzzo e Molise): il totale generale delle risorse
ammonta a 1.350,4 mln di euro, così ripartiti: 841,3 mln di euro al FESR, 509,1 mln di
euro al FSE.
- Regioni più sviluppate: il totale generale ammonta a 7.568,0 mln di euro, così ripartiti:
3.510,4 mln di euro al FESR, 4.057,6 mln di euro al FSE.
Si consideri però che il quadro finanziario così delineato, subirà delle variazioni a seguito
dell’adeguamento nelle dotazioni finanziarie della Politica di coesione previsto per il 2016
dai regolamenti europei. Il Regolamento (UE, EURATOM) n.1311/2013, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e il Regolamento (UE) n.1303/2013, che riguarda
i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), prevede che nel 2016 ci sia un
adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione, cioè delle assegnazioni agli Stati
membri a titolo dei Fondi strutturali, quindi il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
il Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo di Coesione. A seguito delle verifiche periodiche di
EUROSTAT, perciò, è stato riparametrato il budget comunitario per le Politiche di coesione.
A favore dell’Italia, ai complessivi 7,1 mld assegnati per il ciclo 2014-2020 si aggiungerebbero ulteriori 1,6 mld di fondi strutturali UE. Alla data di chiusura del presente dossier, era
in corso il negoziato fra Stato italiano e Commissione europea sull’utilizzo delle suddette
risorse ulteriori. Si consideri inoltre che da tale adeguamento potrebbero risultare anche dei
cambiamenti nella assegnazione ad alcune Regioni delle 3 Categorie previste per la ripartizione dei fondi, ovvero “Meno Sviluppate”, “In transizione”, “Più Sviluppate”.
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In questo quadro strategico e sulla scorta delle esperienze del passato,
l’AdP punta dunque su un ruolo centrale delle città per l’attuazione dell’agenda urbana nazionale, prevedendo un intervento nazionale dedicato
alle 14 Città metropolitane italiane, il PON Città Metropolitane 2014-2020
(c.d. PON Metro).
Oltre al PON, l’AdP incoraggia la configurazione di un Asse urbano specifico da collocare in tutti i Programmi Operativi (PO) delle Regioni, da
rivolgere a beneficio oltre che delle città, anche dei c.d. poli di servizio,
così come identificati dalla Strategia nazionale sulle “Aree interne”(4) (tale
Strategia è insieme all’Agenda Urbana, l’altra principale focalizzazione
della dimensione territoriale della Politica di coesione 2014-2020 scelta
dall’Accordo di partenariato).
La predisposizione di un Programma Operativo di rango nazionale (PON)
rivolto specificamente alle Città metropolitane risponde alle esigenze di
assicurare un forte presidio centrale e di coordinamento delle istanze
strategiche delle città beneficiarie, con riguardo in particolare alla necessità di concentrare le risorse su pochi e misurabili obiettivi di impatto
socio-economico e di miglioramento dei servizi pubblici offerti a cittadini
e imprese; al contempo, consente alle città di potere beneficiare dell’autonomia gestionale legata al riconoscimento dello status di organismo
intermedio (che prevede specifiche deleghe gestionali all’Autorità cittadina sul programma di cui è titolare) .

4 L’Italia nel Piano Nazionale di Riforma 2015 ha adottato una Strategia per contrastare la
caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi nelle c.d. Aree Interne, identificate in
territori distanti da grandi centri di agglomerazione e di servizio e con traiettorie di sviluppo
instabili, ma tuttavia dotati di risorse che mancano alle aree centrali, con problemi demografici ma anche fortemente policentrici e con forte potenziale di attrazione. La Strategia Nazionale Aree interne, pur senza la previsione di un PON dedicato, è una delle delle direttrici
strategiche della programmazione 2014-2020, attuata attraverso il finanziamento di risorse
ordinarie da Legge di Stabilità e di risorse dei Fondi strutturali UE.
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BOX 5. PON “Città metropolitane”
Decisione di approzione della Commissione europea
Decisione C(2015)4998 del 14 luglio
Autorità di Gestione
Agenzia per la coesione territoriale - Dirigente della Divisione IV
della DG PRUC
Risorse totali PON
892.933.334,00 euro, di cui 588.100.000 euro Fondi strutturali
(445.723.942 euro a valere sul FESR e 142.376.058 euro a valere sul
FSE)
Totale risorse finanziarie per Categoria di Regione
Regioni più sviluppate:
- 73.204.992,00 di euro [FSE + Quota Cofinanziamento nazionale]
- 212.395.008,00 di euro [FESR + Quota Cofinanziamento nazionale]
Regioni meno sviluppate:
- 135.117.048,00 di euro [FSE + Quota Cofinanziamento nazionale]
- 431.416.286,00 di euro [FESR + Quota Cofinanziamento nazionale]
Regioni in transizione:
- 8.871.552,00 di euro [FSE + Quota Cofinanziamento nazionale]
- 31.928.448,00 di euro [FESR + Quota Cofinanziamento nazionale]
Il Programma è indirizzato a sostenere uno sforzo comune e cooperativo, nel merito e nel metodo, tra 14 Città che sono destinate, dai
percorsi normativi in essere, a divenire il perno dell’area metropolitana circostante, e finalizzato ad ottenere modalità di approccio
più coerenti e risultati concreti nel miglioramento di qualità ed ef-
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ficienza dei servizi urbani e dell’integrazione della cittadinanza più
fragile, considerando quindi opportunità e problemi che le accomunano su questioni di fondo, pur nella diversità concreta con cui tali
questioni si manifestano.
Sono identificati due principali “pilastri” attorno ai quali promuovere la creazione di politiche di sviluppo per le città più efficaci ed
in linea con le priorità di Europa 2020.
Un primo pilastro di carattere territoriale e organizzativo insieme, si
traduce nell’identificazione dei Comuni capoluogo delle 14 Città metropolitane come territori target prioritari cui dedicare uno specifico
Programma Operativo Nazionale addizionale rispetto alle altre filiere
di programmazione settoriali e regionali. Il Programma individua il
Sindaco del Comune capoluogo della Città metropolitana come Autorità urbana e Organismo intermedio, attribuendogli - nell’ambito
della cornice strategica del Programma - ampia autonomia nella definizione dei fabbisogni e nella conseguente individuazione degli interventi (azioni integrate) da realizzare. Con questo si segnala senza
ambiguità che, tenuto conto del fatto che le Città metropolitane sono
entità amministrative in fase di costituzione, il PON Metro non si prefigge l’obiettivo di anticipare assetti istituzionali ed amministrativi
che si assesteranno nei prossimi anni, né di costituire il riferimento
programmatico e finanziario delle aree vaste che verranno a definirsi.
Ad oggi i Sindaci dei grandi comuni rappresentano gli interlocutori
più rappresentativi per avviare sperimentazioni di policy già nel breve
periodo, assicurando la necessaria leadership nel confronto partenariale locale. Ai fini del PON Metro, quindi, sarà loro prerogativa concertare e definire eventuali iniziative ed interventi di area più vasta.
Un secondo pilastro di carattere contenutistico, risultante dal processo di selezione di Obiettivi tematici e Risultati attesi della programmazione 2014-2020, discende dall’Accordo di Partenariato e
identifica per il PON Metro due driver di sviluppo progettuale dei
tre costitutivi dell’agenda urbana nazionale:
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-

-

ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e
gli utilizzatori delle città utilizzando metodi e tecniche innovative, anche legate allo sviluppo di servizi digitali (smart city);
promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per la
popolazione e i quartieri in condizioni di disagio, attraverso la
riqualificazione degli spazi e la previsione di servizi e percorsi di
accompagnamento.

Le aree interessate dal PON Metro 2014-2020 sono 14:
- le 10 Città metropolitane individuate con legge nazionale (Bari,
Bologna, Genova, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia e Reggio Calabria);
- le 4 Città metropolitane individuate dalle Regioni a statuto speciale (Cagliari, Catania, Messina e Palermo).
La Strategia è declinata in 4 Assi tematici.
L’Asse prioritario “1. Agenda digitale metropolitana” sfrutta le opportunità rese disponibili dall’innovazione tecnologica nel campo
dell’informatica e delle telecomunicazioni per migliorare l’accesso
di cittadini e imprese ai servizi erogati dalle Amministrazioni locali
attraverso canali digitali e soluzioni tecnologiche innovative proprie del paradigma Smart city, realizzando azioni integrate di open
data e digitalizzazione delle procedure amministrative (Obiettivo
tematico 2 -Agenda Digitale, Fondo: FESR).
L’Asse prioritario “2. Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana” si rivolge in particolare alla riduzione dei consumi energetici
negli edifici e nelle infrastrutture pubbliche destinate a funzioni di
governo locale e all’erogazione di servizi di prossimità e di illuminazione pubblica, nonché ad incrementare il ricorso alla mobilità
sostenibile in ambito urbano e metropolitano (Obiettivo tematico
4 - Energia sostenibile a qualità della vita, Fondo: FESR).
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L’Asse prioritario “3. Servizi per l’inclusione sociale” mira a contrastare le diverse forme di disagio, marginalità ed esclusione sociale
attraverso una combinazione di interventi immateriali e politiche
indirizzate prioritariamente a qualificare la condizione abitativa nei
quartieri e nelle comunità più svantaggiate, nonché a favorire l’integrazione e l’accesso ai servizi dei gruppi sociali più deboli (Obiettivo tematico 9 - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Fondo: FSE).
L’Asse prioritario “4. Infrastrutture per l’inclusione sociale”, infine,
interviene in forte sinergia con le azioni immateriali dell’Asse 3 per
consentire dove necessario il potenziamento e la riqualificazione
delle infrastrutture ad uso abitativo e sociale (Obiettivo tematico
9 - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Fondo: FESR).
Come evidente dalla descrizione degli Assi 3 e 4, per quanto riguarda
lo sviluppo urbano sostenibile, il PON Città Metropolitane svilupperà
delle sinergie con il PON Inclusione sociale. All’interno della dotazione FSE - OT 9, infatti, oltre alle attività di accompagnamento all’inserimento sociale e lavorativo delle categorie particolarmente fragili,
è stato previsto che possano trovare spazio altri progetti mirati da
realizzarsi nell’agenda urbana. Il PON Metro dedica all’OT 9, due Assi
tematici: l’Asse 3 “Servizi per l’Inclusione sociale” e l’Asse 4 “Infrastrutture per l’inclusione sociale”, privilegiando le tipologie di progetti
che tipicamente non è agevole perseguire su fonti alternative, ovvero che consentano di sperimentare azioni innovative da finanziarsi necessariamente su scala più ampia attraverso risorse ordinarie.
Tutte le Amministrazioni comunali interessate dal PON, indistintamente rispetto alle categorie di regione, hanno manifestato l’urgenza e l’importanza di un forte intervento sui temi della vulnerabilità
e del disagio abitativo e, più in generale, dell’inclusione di gruppi e
individui svantaggiati, sia in condizioni di marginalità grave o deprivazione materiale che di rischio rilevante di esclusione.
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Non è escluso, dal decisore europeo, la possibilità di attivare, sui
medesimi obiettivi, investimenti privati con forme di partenariato
pubblico-privato (PPP), sfruttando l’effetto leva delle risorse pubbliche a disposizione del programma.
Una novità importante del programma riguarda la sua governance.
Le Autorità urbane (AU) sono delegate delle funzioni di Organismo
intermedio del Programma. Il percorso di delega alle Autorità urbane delle funzioni di Organismo intermedio e di individuazione delle
Azioni integrate assume particolare rilievo ai fini dell’entrata a regime dell’assetto organizzativo e, in ultima istanza, della performance realizzativa del Programma. In tale processo, l’AdG adotta uno
schema generale di regole comuni per definire le responsabilità
delle AU, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati, l’esistenza di procedure di controllo ordinario, monitoraggio
e di rendicontazione, cronoprogrammi delle fasi di gestione delle
Azioni integrate, procedure e quote di trasferimento finanziario,
modalità di scambio elettronico dei dati. L’AdG adotta inoltre uno
schema generale di SIGECO “Urbano” per consentire la modellizzazione ottimale delle procedure attuative e delle piste di controllo
riferite alle operazioni gestite a livello di Organismo intermedio,
che ogni Autorità urbana deve formalmente adottare.
Il PON individua nel Sindaco del Comune capoluogo della Città metropolitana, l’Autorità urbana con funzioni di organismo intermedio, a cui l’Autorità di gestione (Agenzia per la coesione territoriale)
delega dunque l’attuazione dell’intero programma (sono fuori dalla delega i poteri di controllo che restano in capo all’Agenzia). Ad
ANCI è affidato un compito di sostegno alle città interessate e di
accompagnamento alla realizzazione del programma.
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Ampia autonomia alle città dunque nella definizione dei fabbisogni
e nella conseguente individuazione degli interventi (azioni integrate) da realizzare; massima responsabilità nel perseguimento dei risultati attesi del programma.
A proposito di questi ultimi, ci si aspetta che il 70% dei comuni delle
aree metropolitane offriranno servizi digitali interamente interattivi
ai cittadini e 678 comuni lavoreranno in maniera associata rendendo interoperabili i loro sistemi informatici.
Per ciò che concerne la sostenibilità urbana si prevede che oltre
92000 punti di illuminazione passino alla tecnologia LED in modo
da ridurre i consumi di 18GWh e le emissioni di C02 di 1900 tonnellate; ristrutturazioni e riconversioni energetiche su superfici di
edifici pubblici pari a 38 000 m2 porteranno ad una diminuzione del
consumo di energia di 2,2 GWh l’anno; saranno costruite più di 200
km di nuove piste ciclabili.
Infine gli interventi sul sociale: circa 1800 persone senza fissa dimora potranno accedere a servizi di accoglienza; più di 2250 spazi
urbani saranno riqualificati ad uso sociale; 2270 alloggi aggiuntivi saranno riabilitati per essere destinati ad altrettante famiglie in
condizioni di disagio abitativo; circa 3900 persone appartenenti a
famiglie a basso reddito, e 5800 persone colpite da forme elevate
di disagio beneficeranno di un accompagnamento alla casa e di un
inserimento lavorativo, sociale ed educativo; circa 500 persone appartenenti a comunità emarginate, quali i Rom, verranno sostenuti
nell’ambito di progetti di inclusione sociale.
Il quadro strategico nazionale per le Città è stato di recente completato,
con la decisione del CIPE del 10 agosto 2016, che ha avviato i c.d. Programmi Complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e
di investimento , fra i quali anche il Programma di Azione Complementare (PAC) per le “Città Metropolitane”.
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BOX 6. - Programma di Azione Complementare (PAC)
per le Città Metropolitane
Con deliberazione assunta il 10 agosto scorso , il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ha approvato
i c.d. PAC afferenti all’Accordo di partenariato, la cui disciplina era
stata già definita nella delibera del 28 gennaio 2015, n.10. Questi
PAC riguardano i seguenti ambiti settoriali: a) “Ricerca e innovazione” (410 meuro); b) “Cultura e sviluppo” (133,622 meuro); c) “Governance e capacità amministrativa” (247,199 euro). Tutti operano a
complemento degli omonimi PON 2014-2020.
Il PAC complementare al PON “Citta Metropolitane 2014-2020”, riguarda le aree urbane delle 6 Città metropolitane (Bari, Catania,
Messina Napoli, Palermo e Reggio Calabria) ubicate nei territori
delle Regioni meno sviluppate ed è finanziato con le risorse del
Fondo di rotazione (legge n°187|83) provenienti dalla differenza
tra il tasso di co-finanziamento nazionale teorico ed il tasso di cofinanziamento effettivo ascrivibile all’omonimo PON Metro 20142020 co-finanziato dai Fondi SIE.
Le risorse a disposizione del programma complementare ammontano a 206.012,120 euro, di cui circa 6 Meuro destinati ad azioni di
assistenza tecnica.
Il programma complementare opera in sinergia con il PON Metro
ed è pensato in funzione di completamento e di rafforzamento degli interventi ivi previsti, al dichiarato scopo di “costituire, ai fini di
un maggior impatto e di una più efficiente esecuzione finanziaria
degli stessi, un bacino di progetti in overbooking.”
Il programma, inoltre, ha anche la finalità di “rafforzare la partecipazione dei comuni minori della cintura metropolitana al processo di
costruzione delle città metropolitane, anche attraverso l’individuazione di modelli di governance, azioni di sistema e progetti pilota”.
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Il focus sullo sviluppo urbano, come già detto nei capitoli precedenti, non
è una novità per l’Italia. Nel passato ciclo di programmazione 2007-2013,
quasi tutti i Programmi delle Regioni italiane (con le sole rilevanti eccezioni di Veneto e Lombardia) hanno dedicato un Asse specifico di intervento alle Aree urbane. Alcune Regioni come Umbria e Campania hanno
delegato funzioni proprie alle Città titolari degli interventi, riconoscendo
loro ampi spazi di autonomia gestionale per l’attuazione di tali interventi
(le Città c.d. organismi intermedi, destinatari di deleghe da parte delle
Autorità di gestione regionali titolari dei Programmi Operativi)(1).
Come già evidenziato, nell’Accordo di partenariato 2014-2020, sulla scorta
delle indicazioni della Commissione europea ed anche dell’esperienza del
passato, per il nuovo settennio 2014-2020 è stato individuato lo Sviluppo
urbano come opzione strategica per lo sviluppo territoriale, come diffusamente illustrato nel capitolo precedente. Sviluppo urbano declinato non
solo con un Programma Nazionale dedicato alle 14 Città metropolitane(2),
bensì anche a livello regionale, in tutti i Programmi Operativi Regionali
(POR) del ciclo di programmazione in corso.

1 Per approfondimenti sulle strategie regionali di sviluppo urbano nel ciclo 2007-2013, si
veda il capitolo 1.
2 Vedi box dedicato nel capitolo 3.
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Le Città medie sono titolari di importanti funzioni urbane e, insieme alle
Città metropolitane, sono protagoniste nei POR 2014-2020 di interventi
di sviluppo urbano, con diversi gradi di coinvolgimento e responsabilità
nell’attuazione, o come destinatari degli interventi, oppure con il riconoscimento da parte delle Autorità di gestione dei Programmi di importanti spazi di autonomia gestionale rispetto a “pezzi” di programma di cui
sono titolari (delega di funzioni gestionali alle Autorità urbane che agiscono come Organismi intermedi).
I settori di intervento sono: il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia
delle infrastrutture di rete e dei servizi pubblici per fornire migliori servizi
a cittadini residenti ed utilizzatori; lo sviluppo dei nuovi servizi legati alle
smart cities; le pratiche per l’inclusione sociale dei segmenti di popolazione più debole e per aree e quartieri disagiati, utilizzando gli strumenti della micro-progettualità partecipativa; il rafforzamento dei segmenti locali
pregiati di filiere produttive globali; lo sviluppo dell’utilizzo di risorse ed
energie rinnovabili, l’efficientamento energetico e la mobilità sostenibile.
Seppur con dimensioni finanziarie e strumenti attuativi differenti, tenuto
conto della diversa ripartizione delle risorse finanziarie UE fra le Regioni
italiane, tutte le Regioni - sia le meno sviluppate che le più sviluppate - nel
proprio Programma Operativo Regionale cofinanziato dal FESR (Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale)(3) hanno previsto o un Asse di intervento
dedicato specificamente allo “Sviluppo urbano” oppure piani integrati
di area vasta dedicati specificamente alle aree urbane, i c.d. Investimenti
Integrati Territoriali - ITI c.d. urbani(4), in entrambi i casi con risorse finanziarie precisamente individuate. Naturalmente, gli investimenti sono più
ingenti in valore assoluto, per le aree urbane delle Regioni meno sviluppate, a fronte della maggiore massa di risorse finanziarie a disposizione.

3 Tutte le Regioni italiane nel ciclo 2014-2020 hanno optato per due Programmi monofondo,
cofinanziati rispettivamente dal FESR e dall’FSE. L’eccezione è rappresentata dalle Regioni
Calabria, Puglia e Molise che hanno adottato Programmi Operativi Plurifondo (FESR/FSE).
4 Per lo strumento ITI Investimenti Integrati Territoriali, vedi il box dedicato nel capitolo 2.
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L’unica eccezione è rappresentata dalla Regione Lazio che non ha previsto
nel POR FESR un Asse dedicato allo Sviluppo urbano né il ricorso ad ITI
urbani(5).
La richiesta della Commissione europea che in tutte le Regioni UE almeno
il 5% delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR (riserva minima) siano destinate allo Sviluppo Urbano Sostenibile, è stata
raccolta in quasi tutte le Regioni italiane e moltissime di queste hanno
aumentato notevolmente la percentuale indicata, anche sulla scorta delle
esperienze del passato ciclo comunitario 2007-2013.

5 Non hanno previsto un Asse o un ITI urbano neanche la Regione Valle d’Aosta e le Province di Trento e Bolzano per evidenti ragioni legate alla struttura territoriale ed alle dotazioni
finanziarie dei rispettivi POR.
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Euro 214.522.701 (FESR)
Euro 41.301.566 (FESR)
Euro 105.926.919 (FESR/FSE)
Euro 68.000.000 (FESR/FSE)
Euro 9.478.814,56 (FESR/FSE)
Euro 11.500.000 (FESR)
Euro 31.149.641 (FESR)
Euro 38.500.000 (FESR)
Euro 20.000.000 (FESR)
Euro 15.408.200 (FESR)
Euro 24.605.712 (FESR)
Euro 30.000.000(FESR)
Euro 15.006.858 (FESR)
Euro 5.794.456 (FESR)
Euro 24.146.118 (FESR)
Euro 8.839.653 (FESR)

POR FESR Sicilia

POR FESR Campania

POR FESR Basilicata

POR Plurifondo Calabria

POR Plurifondo Puglia

POR Plurifondo Molise

POR FESR Abruzzo

POR FESR Sardegna

POR FESR Veneto

POR FESR Liguria

POR FESR Umbria

POR FESR Toscana

POR FESR Lombardia

POR FESR Emilia Romagna

POR FESR Friuli Venezia Giulia

POR FESR Piemonte

POR FESR Marche

Euro 8.839.653

Euro 24.146.118

Euro 5.794.456

Euro 15.006.858

Euro 30.000.000

Euro 24.605.712

Euro 15.408.200

Euro 20.000.000

Euro 38.500.000

Euro 31.149.641

Euro 11.500.000

Euro 9.478.814,56

Euro 68.000.000

Euro 35.308.973

Euro 41.301.566

Euro 71.507.567

Euro 105.022.778

Coﬁnanziamento nazionale

Euro 17.679.306

Euro 48.292.236*******

Euro 11.588.911

Euro 30.013.716

Euro 60.000.000******

Euro 49.211.424*****

Euro 30.816.400****

Euro 40.000.000

Euro 77.000.000

Euro 62.299.282***

Euro 23.000.000

Euro 18.957.629,12

Euro 136.000.000

Euro 141.235.892**

Euro 826.031.132

Euro 286.030.268*

Euro 420.091.112

Totale

Fonte. Elaborazioni IFEL - Dipartimento Fondi europei e investimenti territoriali su dati dei Programmi Operativi Regionali FESR e Plurifondo 2014-2020

*Il valore riportato riguarda l’Asse urbano dedicato alle 19 Città medie. Per i Comuni minori, cioè con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, è prevista una riserva
finanziaria su più Assi e potranno accedervi i comuni - in forma singola o associata - con una dimensione demografica minima di 30.000 abitanti.
**La dotazione riportata in tabella riguarda i 3 ITI delle aree urbane calabresi principali (Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza-Rende). Il PO Calabria prevede 5 ITI per
le aree urbane minori ai quali la dotazione finanziaria sarà assegnata a valere sulla dotazione complessiva prevista sia per i 5 ITI c.d. urbani, sia per l’ITI Regionale
Aree Interne che è pari a 214.296.287 di euro di risorse FESR e FSE (al netto della quota di cofinanziamento nazionale pari al 25% dell’investimento complessivo).
***Alle risorse FESR, per lo sviluppo urbano si aggiungono 4.448.000 di euro di risorse FSE.
**** Alle risorse FESR, per lo sviluppo urbano si aggiungono 4.500.000 di euro di risorse FSE.
***** Alle risorse FESR si aggiungono 5.130.743 di euro di risorse FSE.
******Alle risorse FESR si aggiungono ben 20 milioni di euro destinati all’Asse urbano del PO lombardo a carico dell’FSE.
******* Il POR FSE della Regione Marche concorrerà agli investimenti con una quota pari a 2 mln di euro.

Risore ue
Euro 315.068.334 (FESR)

Regione

Dimensione ﬁnanziaria (valore assoluto) dello “Sviluppo urbano” nei POR FESR e Plurifondo 2014-2020

Sviluppo urbano e Politica di coesione nel settennio 2014-2020

4. Lo Sviluppo urbano nei Programmi Operativi Regionali (POR) del ciclo 2014-2020

Valore percentuale della dotazione FESR degli Assi/ITI “urbani”
sul totale complessivo delle risorse FESR destinate ai POR
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10%
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0

Fonte: elaborazione IFEL - Dipartimento Fondi europei e investimenti territoriali su dati POR 2014-2020

Il quadro programmatico complessivo che ne risulta è il seguente.
Il PO più “ricco” per valore degli investimenti in ambito urbano è il POR
FESR della Regione Sicilia. Il Programma ha individuato nell’ITI lo strumento per realizzare gli interventi integrati strategici nelle aree urbane
che riguardano sia le Città medie (con più di 30.000 abitanti), sia le 3 Città
metropolitane siciliane (Catania, Palermo e Messina), già destinatarie degli interventi previsti dal PON Metro. Si prevede di attivare da 8 a 10 ITI.
L’investimento previsto ammonta a 315.068.334 di euro di risorse FESR,
pari al 9,22% del totale FESR destinato al POR, con una quota di cofinanziamento nazionale pari a 105.022.778 di euro (il valore complessivo degli
ITI urbani risulta pari a 420.091.112 di euro). La gamma di responsabilità
e quindi le funzioni attuative da delegare per la gestione degli ITI alle singole Autorità Urbane dipende dalla capacità amministrativa e gestionale
della singola amministrazione cittadina.
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Ammontano invece a 214.522.701 di euro in quota FESR (pari al 6,95%
della dotazione complessiva FESR del PO, con un cofinanziamento nazionale pari a 71.507.567, ovvero il 25% del valore totale degli investimenti), le risorse dell’Asse X “Strategia regionale Sviluppo urbano” del POR
FESR della Regione Campania. L’Asse prevede investimenti per le 19 Città
medie, che nel periodo 2007-2013 hanno utilizzato i fondi FESR nella realizzazione di Programmi Integrati Urbani (PIU’ Europa). Per la Città di Napoli - che è beneficiaria anche degli interventi del PON Metro - la strategia
di sviluppo sarà perseguita prevalentemente attraverso il completamento dei Grandi Progetti. Infine, per i Comuni minori cioè con popolazione
inferiore a 50.000 abitanti, è prevista una riserva finanziaria su più Assi
e possono accedervi i comuni che propoogono una strategia di sviluppo
integrata e intersettoriale e che raggiungono - in forma singola o associata - una dimensione demografica minima di 30.000 abitanti.
La Regione Basilicata attiva 2 ITI “Sviluppo urbano”, per le città di Matera
e Potenza: Matera quale attrattore turistico-culturale di rilevanza internazionale, Potenza quale polo regionale di servizi, sia tradizionali che avanzati. I due ITI valgono 41.301.566 di euro solo di risorse FESR ( pari al 10%
del valore totale FESR del Programma operativo). La strategia di sviluppo
urbano punta a rafforzare la capacità delle due Città di svolgere un ruolo
propulsivo in termini di sviluppo ed erogazione di servizi a scala territoriale, assecondando le vocazioni emergenti, agevolando la partecipazione degli stakeholders locali e garantendo adeguati strumenti a supporto.
Sono 8 gli ITI previsti dal POR della Regione Calabria che declina la propria
strategia Sviluppo urbano sostenibile, disegnando una Strategia dedicata
alle tre maggiori e più dense concentrazioni insediative regionali (l’area
urbana di Cosenza-Rende, la città di Catanzaro e la città di Reggio Calabria)
ed una strategia di sviluppo delle aree urbane di dimensione inferiore (città
portuali e hub dei servizi regionali) , che riguarda le altre città capoluogo di
provincia, Crotone e Vibo Valentia, il sistema urbano Corigliano-Rossano,
la città di Lamezia Terme e la “Città-Porto” di Gioia Tauro (che include Gioia
Tauro, Rosarno e San Ferdinando). Gli ITI sono 3 per Cosenza-Rende, Ca80
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tanzaro e Reggio Calabria e 5 per le Aree urbane “minori” di Crotone, Vibo
Valentia, Lamezia Terme, Corigliano-Rossano, Gioia Tauro. I 3 ITI delle aree
urbane maggiori hanno una dotazione di 92.362.126 di euro a valere sul
FESR (circa il 6% della dotazione complessiva FESR del PO) e di 13.564.793
di euro a valere sull’FSE, per complessivi 105.926.919 euro FESR/FSE, al
netto del cofinanziamento nazionale pari al 25% del PO. La dotazione finanziaria ai 5 ITI delle aree urbane minori sarà assegnata a valere sulla
dotazione complessiva prevista sia per i 5 ITI urbani, sia per l’ITI Regionale
Aree Interne che è pari a 26.112.227 di euro di risorse FSE e 188.184.060 di
euro di risorse FESR, per un totale di risorse UE pari a 214.296.287 di euro.
L’approccio allo sviluppo urbano del POR Puglia è parzialmente diverso
rispetto agli altri PO delle Regioni meno sviluppate: a fronte di un Asse
dedicato “Sviluppo urbano sostenibile”, la dotazione finanziaria dello stesso è pari solo all’2,3 % del totale FESR destinato al Programma (la riserva prevista dai Regolamenti comunitari è pari al 5%). L’Asse vale in tutto
130.000.000 di euro, di cui il 50% in quota FESR. Si tratta di una percentuale
nettamente inferiore a quella dedicata dalla maggior parte dagli altri POR
allo sviluppo urbano che va, probabilmente, spiegata con l’intenzione dichiarata dalla Regione di finanziare soltanto un numero limitato di progetti
pilota e prototipi di interventi innovativi, intestati ad Autorità urbane con
esperienza pregressa nella realizzazione di interventi integrati di pianificazione/gestione del territorio. L’Asse 12 finanzia, in particolare: nelle città di
medie dimensioni, prototipi di interventi a contenuto innovativo; nella città
capoluogo, interventi diversi dagli interventi del PON Metro, nell’ambito
del quale sono state selezionate azioni che riguardano: mobilità sostenibile,
Urban Service Hub e rigenerazione dell’area bersaglio nel quartiere Libertà.
Assi dedicati allo Sviluppo urbano sono previsti in quasi tutti i Programmi
Operativi delle Regioni più sviluppate e c.d. in transizione, o in alternativa,
è previsto il ricorso ad Investimenti Integrati Territoriali, c.d. ITI urbani(6).
6 Per questi programmi la quota di cofinanziamento nazionale degli interventi è pari al 50%
del valore complessivo degli investimenti.
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Gli investimenti più elevati in termini percentuali sul valore del PO sono
quelli dei 3 ITI urbani della Regione Molise. Il Molise, Regione in transizione con Programma Plurifondo FESR/FSE, prevede 3 Programmi ITI
dedicati alle Aree urbane principali (Campobasso, Isernia e Termoli), ai
quali sono destinati 7.809.088 euro di risorse FESR pari al 14,75% della dotazione complessiva FESR del PO, integrate da risorse FSE pari a
1.669.726 di euro, che corrispondono al 7% della dotazione complessiva
FSE della Regione.
Vale 11.500.000 di euro l’Asse VII “Sviluppo urbano sostenibile” del PO
FESR della Regione Abruzzo, pari a circa il 9,93% della dotazione complessiva FESR del PO. Di pari importo il cofinanziamento nazionale, per
un totale di 23.000.000 di euro. La contenuta dimensione finanziaria del
POR induce ad una focalizzazione sulle quattro città capoluogo (L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo) e ad assumere un approccio selettivo nella
definizione degli ambiti di intervento che intercettano funzioni urbane
chiave e che intervengono verso alcune criticità, quali la non completa
disponibilità di infrastrutture e servizi digitali, l’insufficienza dell’offerta
di trasporto pubblico e la debole valorizzazione del patrimonio culturale.
Anche la Regione Sardegna, insieme a Molise a Abruzzo, è fra le Regioni
c.d. in transizione per il ciclo 2014-2020. Il valore finanziario degli investimenti dei 3 ITI pilota per le Aree urbane di Cagliari, Sassari e Olbia previsti
dal POR FESR Sardegna è pari al 6,69% del valore totale del Programma
FESR, ovvero 31.149.641 di euro di risorse FESR (al netto del cofinanziamento nazionale). A ciò si aggiungano risorse FSE per un ammontare
pari a 4.448.000 di euro. I 3 programmi sono rivolti ai quartieri disagiati
delle 3 Aree urbane, con un approccio che intende incentivare specifiche
politiche di rigenerazione urbana , in grado di incidere in situazioni di
disagio abitativo e sociale con un insieme di azioni per la riqualificazione
degli spazi e per il sostegno ai soggetti più deboli.
Importanti investimenti per le aree urbane sono, infine, previsti nei Programmi Operativi delle Regioni c.d. più sviluppate.
82

4. Lo Sviluppo urbano nei Programmi Operativi Regionali (POR) del ciclo 2014-2020

L’investimento più consistente in termini percentuali tra le Regioni più
sviluppate è previsto nel PO FESR della Regione Veneto. La dotazione finanziaria dell’Asse 6 “Sviluppo urbano sostenibile” è infatti di 38.500.000
di euro, pari al 12,83% delle risorse totali FESR destinate al POR. Destinatarie sono le Aree urbane che ruotano intorno a Vicenza, Padova, Treviso,
Verona e comuni urbanizzati di cintura ad esse limitrofi e l’Area metropolitana di Venezia (peraltro beneficiaria anche del PON Metro). Oltre a
quelle individuate, in seguito potranno essere selezionate ulteriori aree
in possesso di determinati requisiti, tra i quali, la presenza di un “polo”
di servizi e una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti. La strategia
di intervento prevede la concentrazione delle azioni sulle aree di fabbisogno prioritario associabili a città più sostenibili, inclusive e rinnovate dal
punto di vista dei servizi.
L’Asse 6 “Città” del PO FESR Liguria prevede un investimento di 20.000.000
di euro a valere su risorse FESR (al netto del cofinanziamento nazionale,
di uguale importo) pari al 10,19% della dotazione complessiva FESR del
PO. Le realtà urbane destinatarie dell’Asse “Città”, sono, oltre a Genova,
capoluogo di regione (anche destinataria nel PON Città metropolitane di
operazioni di mobilità sostenibile), La Spezia, Imperia, Savona - capoluoghi di provincia - e Sanremo, che esprimono una peculiare capacità
amministrativa per un bacino d’utenza di dimensioni demografiche più
ampie della loro dimensione (mediamente intorno ai 150.000 abitanti).
L’Umbria conferma le scelte strategiche del ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013 e punta sulle Aree urbane come motore di sviluppo
economico e sociale, non solo dedicando ai 5 poli urbani regionali - Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto - un Asse specifico, ma
anche dal punto di vista della valorizzazione del ruolo delle Città nella gestione degli interventi. Infatti, come nel precedente PO FESR 2007-2013,
la Regione delega le funzioni gestionali proprie in quanto Autorità di gestione del PO alle Città titolari degli interventi (c.d. organismi intermedi). La dotazione finanziaria dell’Asse urbano è pari all’8,6% delle risorse
complessive FESR, per un ammontare totale di 15.408.200 euro in quota
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FESR (risorse ulteriormente integrate col 2% di risorse del PO cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, pari a 4,5 milioni di euro).
L’ Asse 6 dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile nel PO FESR Toscana
è attuato attraverso Progetti di Innovazione Urbana (PIU). La dotazione
finanziaria complessiva dell’Asse ammonta a 49,2 milioni di euro, di cui
investimenti a valere sul FESR sono pari a 24.605.712 di euro (6,21% del
totale FESR destinato al PO). A ciò si aggiungano 5.130.743 di euro a valere sul FSE. Destinatari degli investimenti sono i Comuni ricadenti nelle
c.d. “Functional Urban Areas”, selezionate in quanto caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale: Montecatini
Terme, Poggibonsi, Massa, Santa Croce sull’Arno, Prato, Carrara, Livorno,
Piombino, Cecina, Pontedera, Lucca, Pistoia, Pisa, Empoli. L’area metropolitana di Firenze sarà invece beneficiaria del PON Metro.
L’Asse V del PO FESR della Regione Lombardia mobilita 30.000.000 di euro
di risorse FESR, pari al 6,18% della dotazione FESR dell’intero programma. Si consideri, però, che alle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale si aggiungono ben 20 milioni di euro destinati all’Asse urbano a
carico del Fondo Sociale Europeo (al netto della quota di cofinanziamento
nazionale pari al 50% dell’investimento totale). L’investimento complessivo sullo sviluppo urbano della Regione risulta quindi di 100 milioni di
euro. Gli interventi dovranno muoversi verso il riequilibrio sociale, economico, territoriale ed ambientale, ma il tema portante è l’inclusione sociale,
declinata nella dimensione cruciale dell’abitare sociale quale trait d’union
per la costruzione di progetti urbani di quartiere e di rete urbana. Estrema
la scelta di concentrazione territoriale, infatti gli interventi riguarderanno i
Comuni di Bollate e di Milano (in quanto Città metropolitana anche destinataria degli interventi previsti nel Programma Operativo Nazionale “Città
metropolitane”), con una focalizzazione ulteriore solo su uno o più quartieri identificati come a prevalente edilizia economica e popolare.
L’Asse 6 “Città intelligenti, sostenibili ed attrattive” del PO FESR Emilia
Romagna stanzia 15.006.858 di euro di risorse FESR (pari al 6,23% del
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totale FESR), complessivamente 30.013.716 di euro, per investimenti nei
9 capoluoghi di provincia (Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini) più il Comune di Cesena. Si tratta
di Città comunemente caratterizzate da una dotazione di funzioni strategiche e servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale,
capaci di svolgere una funzione di poli attrattori rispetto ai sistemi territoriali di area vasta di cui sono perno. Ad integrazione della strategia sulle
aree urbane verranno considerati gli interventi per la Città Metropolitana
di Bologna, finanziati nell’ambito del PON Metro, in cui ricadranno interventi di attuazione dell’Agenda Digitale.
Le risorse per lo sviluppo urbano del POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia sono concentrate nell’ambito dell’Asse IV “Sviluppo urbano”
sui 4 capoluoghi di Provincia (Trieste, Pordenone, Udine, Gorizia), quali
poli urbani che, attraverso il loro potenziamento, possono trasformarsi
in “motori” di crescita e competitività. Gli ambiti tematici individuati a
seguito di uno strutturato percorso di partenariato intrapreso con le Autorità urbane, sono: la competitività delle PMI, la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, la tutela dell’ambiente e l’uso efficiente delle risorse. La dotazione complessiva dell’Asse è pari a 11.588.911
di euro (FESR + cofinanziamento nazionale); la dotazione FESR è pari al
5% della dotazione complessiva a valere sul FESR per l’intero PO.
La Regione Piemonte ha escluso dagli interventi dell’Asse VI “Sviluppo
urbano”, la Città di Torino, in quanto destinataria degli interventi previsti
nel PON Città metropolitane. L’individuazione dei 7 Capoluogo di Provincia - Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli quali
“zone bersaglio”, è avvenuta facendo ricorso a criteri basati sulle funzioni
urbane afferenti ai servizi offerti a cittadini e imprese e sulla dimensione
demografica. La Regione riconosce il ruolo strategico assunto da tali poli,
che valica i confini comunali, ma, nel contempo, sono aree urbane caratterizzate da carenze nella qualità/quantità dei servizi di e-government ed
e-health, criticità energetiche, perdita di competitività delle destinazioni
turistiche, che rappresentano le più urgenti sfide cui indirizzare opportune
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politiche di contrasto. La dotazione complessiva dell’Asse è di 48.292.236
di euro, di cui risorse FESR per 24.146.118 di euro, pari al 5% delle risorse
FESR del PO.
La Regione Marche intende attivare fino ai 3 ITI urbani, previa selezione
delle strategie urbane proposte -anche in forma di partenariato- dai 5 capoluoghi di provincia (Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro, Macerata e Fermo)
e dal Comune di Fano che è la terza città più popolosa delle Marche. Alle
azioni strategiche in ambito urbano è destinato un ammontare di risorse
finanziarie FESR pari al 5,24% del totale complessivo del Programma, per
un valore di 8.839.653,89 di euro (il cofinanziamento nazionale è pari al
50% del totale degli investimenti). Il POR FSE concorrerà agli investimenti
con una quota pari a 2 mln di euro. Le strategie urbane devono essere
orientate al riequilibrio dei servizi ai cittadini e alle imprese e allo sviluppo
delle potenzialità di sviluppo socio-economico, e prevedere un processo
partecipativo ampio con l’attivazione di PPP o, eventualmente, una progettazione associata e congiunta tra più città nell’ambito di un’unica strategia.
La Regione Lazio, come già detto, unica nel panorama nazionale (insieme
alla Valle d’Aosta), non ha previsto un Asse dedicato allo Sviluppo urbano
né il ricorso ad ITI urbani. Il PO FESR del Lazio ha optato, infatti, per la
definizione di alcuni ambiti tematici in cui indirizzare le azioni che impattino sulle aree urbane regionali (compresa l’Area metropolitana di Roma,
beneficiaria del PON Metro).
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4.1 Schede POR delle Regioni meno sviluppate
In generale, particolarmente ingenti in valore assoluto, sono gli investimenti per le Aree urbane nei Programmi Operativi delle Regioni meno
sviluppate - Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata -, alle quali è
assegnato il 70% circa del totale generale di Fondi strutturali UE destinati
all’Italia (22.200,4 mln di euro su 32.686 milioni totali, di cui 16.389,3 mln
di euro FESR e 5.811,0 mln di euro FSE).
In questa cornice generale, sono tuttavia differenti di Regione in Regione
sia l’ammontare delle risorse finanziarie dedicate alle Città in termini percentuali degli investimenti complessivi previsti nel PO, sia gli strumenti
di policy scelti per declinare l’Agenda urbana (Asse tematico dedicato o
ITI urbano).
POR FESR 2014-2020 Regione Sicilia
Il PO più “ricco” per valore degli investimenti in ambito urbano è il
POR FESR della Regione Sicilia.
L’approccio integrato riguarda lo Sviluppo urbano dei sistemi territoriali delle città Polo e/o con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Il Programma Operativo FESR della Regione Siciliana ha individuato nell’ITI - Investimenti Integrati Territoriali (per interventi multidimensionali, multisettoriali, che sfruttino l’integrazione fra fondi e
assi diversi) lo strumento per realizzare gli interventi integrati strategici nelle Aree urbane.
Gli ITI riguarderanno:
- le Città medie (con più di 30.000 abitanti),
- le 3 Città metropolitane siciliane (Catania, Palermo e Messina),
già destinatarie degli interventi previsti dal PON Metro.
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[nei comuni capoluogo in cui interviene il PON Metro, la demarcazione fra POR e PON sarà di tipo territoriale o, nel caso in cui si intervenga sui medesimi territori, la stessa sarà garantita dal ricorso
ad Obiettivi Tematici diversi rispetto a quelli attivati dal PON].
Si prevede di attivare da 8 a 10 ITI:
- 4 ITI nelle Città con popolazione residente superiore a 100.000
ab. (Palermo, Catania, Messina, Siracusa); l’Autorità Urbana
(AU) è individuata nell’amministrazione comunale [le città eleggibili della classe cintura (Bagheria e Acireale) sono aggregate
all’AU dei Poli metropolitani di riferimento].
- 2 ITI (2 AU) sono previsti nei 2 poli del sistema centro-meridionale [1) Città contermini di Caltanissetta ed Enna; 2) Città di
Agrigento].
- 1 o 2 ITI (1 o 2 AU) in ciascuno dei 2 restanti sistemi policentrici
[1) sistema occidentale: Trapani/Erice (da considerarsi un unico
polo), Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano; 2) sistema sudorientale: Gela, Vittoria, Ragusa, Modica]; gli ITI dovranno essere costituiti da almeno due città eleggibili che insieme raggiungano una popolazione residente superiore a 100.000 ab..
L’investimento previsto ammonta a 315.068.334 di euro di risorse
FESR, pari al 9,22% del totale FESR destinato al POR. La quota di
cofinanziamento nazionale del PO è pari al 25% e per gli investimenti in ambito urbano ammonta 105.022.778 di euro, per un valore complessivo degli ITI urbani pari a 420.091.112 di euro.
La gamma di responsabilità e quindi le funzioni attuative da delegare per la gestione degli ITI alle singole Autorità Urbane dipenderà dalla capacità amministrativa e gestionale della singola amministrazione cittadina. Non è dunque escluso, laddove ne ricorrano
le condizioni, il riconoscimento di spazi di autonomia gestionale,
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con la delega di funzioni gestionali alle Autorità cittadine da parte
dell’Autorità di gestione regionale del PO.
La Strategia del sistema territoriale deve concentrarsi, in primo
luogo, sugli Obiettivi Tematici (OT) corrispondenti alle significative
emergenze regionali e quindi su:
- OT2: la Sicilia è la penultima regione tra le meno sviluppate, con
solo il 10,3% di Comuni con servizi pienamente interattivi;
- OT4: si registra un generale deterioramento delle condizioni di
servizio del TPL con una riduzione di circa il 40% dei passeggeri
trasportati nei comuni capoluogo, rispetto al 2007;
- OT9: necessario incremento complessivo della quota di popolazione in condizioni di marginalità/disagio (11,2% vive in abitazioni sovraffollate, prive di servizi e con problemi strutturali).
Le AU ammissibili al finanziamento elaborano la propria strategia
di sviluppo urbano sostenibile attivando da due a quattro OT:
- almeno due su tre degli OT cardine (OT2 agenda digitale - OT4
energia e ambiente - OT9 inclusione sociale);
- al massimo due tra: OT3 competitività del sistema produttivo,
OT5 rischio idrogeologico; OT6 risorse culturali e naturali (patrimonio naturale/culturale e competitività turistica).
L’approccio territoriale integrato riguarda dunque settori quali:
agenda digitale, sistemi produttivi territoriali, fabbisogno energetico, mobilità sostenibile, offerta e fruizione del patrimonio culturale,
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, servizi
di cura socio-educativi, servizi in favore di famiglie in condizioni di
disagio abitativo, inclusione a favore delle persone senza dimora e
incremento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale.
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POR FESR 2014-2020 Regione Campania
La strategia di sviluppo urbano integrato si articola in tre dimensioni: Napoli, le Città medie e i Comuni minori che sono riferimento e
baricentro delle aree circostanti.
1. La strategia di sviluppo urbano per il Comune di Napoli sarà perseguita prevalentemente attraverso il completamento dei Grandi
Progetti, e risponde ad un disegno complessivo teso ad affrontare le problematiche strutturali (trasporti sostenibili, riqualificazione ambientale delle aree dismesse e potenziamento del ruolo
attrattivo del Capoluogo), attraverso la massima concentrazione
degli investimenti. Tale scelta si raccorda con le azioni di carattere integrato che vedranno il Comune di Napoli svolgere il ruolo
di Organismo Intermedio nell’attuazione del PON Metro, rispetto
al quale sarà garantita la convergenza delle strategie integrate.
2. Per le 19 Città medie è previsto un Asse dedicato, Asse X “Sviluppo urbano”, che le identifica quali potenziali aree target.
3. Per i Comuni “minori” - singoli o associati con popolazione
maggiore a 30.000 abitanti- è prevista una specifica riserva di
risorse nell’ambito degli altri Assi del PO.
Napoli è l’elemento centrale della struttura urbana regionale, ruolo
peraltro rafforzato anche dalla recente istituzione della Città Metropolitana (legge 7 aprile 2014, n. 56). Il nuovo Ente ha come mission
quella di costruire strategie di riequilibrio territoriale e di rafforzare la governance a scala metropolitana. Il PON Metro, risponde
a questa logica. Le 11 Città medie che fanno parte del nuovo ente
e che sono potenzialmente destinatarie dell’Asse X “Sviluppo urbano” dovranno elaborare strategie convergenti con quelle della
Città metropolitana, garantendo una demarcazione fra POR e PON
di tipo tematico e/o territoriale.
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L’Asse X “Sviluppo Urbano” (ex art. 7 “azioni integrate di sviluppo
urbano”, del Reg. FESR 1301/13) individua quali potenziali destinatari le 19 Città medie che nel 2007-2013 hanno utilizzato i fondi FESR
per la realizzazione dei Programmi Integrati Urbani - PIU’ Europa.
Si tratta di: Acerra, Afragola, Avellino, Aversa, Benevento, Battipaglia, Casalnuovo di Napoli, Caserta, Casoria, Castellammare di
Stabia, Cava de Tirreni, Ercolano, Giugliano in Campania, Marano
di Napoli, Portici, Pozzuoli, Salerno, Scafati, Torre del Greco. L’Asse
urbano del PO della Regione Campania destina a tali investimenti 214.522.701,00 di euro in quota FESR, con un cofinanziamento
nazionale pari a 71.507.567,00 (25% del totale), per un ammontare
complessivo pari a 286.030.268,00 di euro.
Le 19 città aggiornano il loro quadro strategico di lungo termine
(DOS) e programmano un insieme coordinato e integrato di azioni
volte alla risoluzione di problemi sociali, economici e ambientali, che riguarderà l’intera area del Comune oggetto dell’intervento. L’Asse X finanzierà interventi rispondenti a 4 driver di sviluppo:
contrastare la povertà ed il disagio (OT9-OT3); Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (OT3); valorizzare l’identità
culturale e turistica delle città (OT6); migliorare la sicurezza urbana
(OT9-OT4) migliorare l’accessibilità dei servizi per i cittadini (OT9).
I quattro driver si sviluppano in un quadro strategico complessivo di crescita della competitività e dell’innovazione delle città, per
promuovere nuove imprese e rilanciare quelle esistenti. Si valorizzeranno inoltre le risorse culturali e turistiche delle città quale fonte
di sviluppo dell’intera regione.
Alle 19 città, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, sarà riconosciuto il ruolo di Organismo Intermedio. Nel dettaglio la procedura di attivazione prevede:
- aggiornamento della strategia integrata di sviluppo urbano so-
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stenibile (DOS) attivando procedure di ascolto del territorio e di
pianificazione partecipata;
individuazione da parte delle AU dei criteri di selezione delle
operazioni anche in collaborazione con la AdG al fine di approvarli in Comitato di Sorveglianza;
verifica della coerenza dei contenuti tecnici della strategia integrata della città con la strategia dell’Asse Urbano da parte della
Regione;
verifica dei requisiti necessari all’attribuzione del ruolo di OI ovvero effettiva rispondenza della governance e della struttura organizzativa locale come previsto dai regolamenti;
stipula di un Accordo di Programma e del relativo provvedimento di delega con le AU in relazione alla maturità delle proposte
presentate.

Le AU selezionano le operazioni nell’ambito della loro Strategia integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile e possono attivare ulteriori
risorse su temi quali innovazione e ricerca (Asse 1), ICT e agenda
digitale (Asse 2) energia sostenibile (Asse 4). La strategia integrata
di sviluppo urbano sostenibile riguarda l’intera area del Comune
target, mentre nel caso degli 11 Comuni facenti parte della Città
Metropolitana di Napoli, come già detto, le strategie e le azioni integrate convergono con la strategia del nuovo ente “Città metropolitana” e del PON Metro.
La terza linea di intervento è attuata attraverso l’individuazione di
una riserva finanziaria su più Assi e riguarda Comuni minori, cioè
con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Possono accedere alla
riserva, a seguito di una manifestazione di interesse, i comuni che
propongono una strategia di sviluppo integrata e intersettoriale e
che raggiungono - in forma singola o associata - una dimensione
demografica minima di 30.000 abitanti.
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POR FESR 2014-2020 Regione Basilicata
L’Agenda urbana della Regione Basilicata è attuata con lo strumento Investimenti Territoriali Integrati (ITI). I due ITI c.d. urbani, riguardano i due centri urbani della regione, Matera e Potenza.
La strategia di sviluppo urbano punta a rafforzare la capacità delle
due Città di svolgere un ruolo propulsivo in termini di sviluppo ed
erogazione di servizi a scala territoriale, assecondando le vocazioni
emergenti, agevolando la partecipazione degli stakeholders locali e
garantendo adeguati strumenti a supporto, in particolare:
- Matera quale attrattore turistico-culturale di rilevanza internazionale; il PO recepisce il ruolo di Capitale Europea della Cultura
2019 e le opportunità conseguenti da tale ruolo, dunque in coerenza interverrà in particolare sui processi di valorizzazione del
patrimonio culturale (OT 6) o sul sostegno alle imprese creative;
- Potenza quale polo regionale di servizi, sia tradizionali che avanzati, al quale hanno accesso quotidianamente numerosi utenti
provenienti da tutta la regione, sul quale è opportuno che il PO
intervenga sia per infittire i sistemi della ricerca e dell’impresa
(OT 1 e 3), ma anche come contesto a maggior utilizzazione antropica che legittima un’azione di rafforzamento della qualità dei
servizi ai cittadini (OT 6, 9 e 10).
Per entrambe le città si intende attivare con il PO interventi a favore
della mobilità urbana (OT 4).
Gli investimenti sui 2 ITI “Sviluppo urbano”, per le Città di Matera
e Potenza valgono 41.301.566 di euro (solo di risorse FESR, pari al
10% della dotazione complessiva FESR del Programma operativo).
La quota di cofinanziamento nazionale degli interventi è pari al 50%
del loro valore totale.
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Il finanziamento dei 2 ITI avverrà a valere sui seguenti Assi (risorse
FESR):
- Asse 1 Ricerca sviluppo tecnologico innovazione 2.500.000 euro;
- Asse 3 Competitività 7.000.000 euro;
- Asse 4 Energia e mobilità urbana 13.750.000 euro;
- Asse 5 Tutela dell’ambiente e uso efficiente delle risorse
11.051.566 euro;
- Asse 7 Inclusione sociale 5.000.000 euro;
- Asse 8 Potenziamento del sistema di istruzione 2.000.000 euro.
Lo Sviluppo urbano è attuato secondo le modalità ITI, ma senza
attribuire il ruolo di Autorità urbana e di Organismo Intermedio alle
Città ( quindi al di fuori dell’art. 7 Reg. FESR) e senza affidamento di
deleghe delle funzioni proprie della Autorità di Gestione Regionale.
Si ricorre a procedure negoziate, in base alle quali gli ITI urbani:
- vengono implementati nell’ambito di strategie di sviluppo urbano sostenibile volte a rispondere alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali dell’intera area urbana in
causa;
- vengono posti in esecuzione attraverso la sottoscrizione di appositi atti negoziali tra l’Amministrazione regionale e le città di
Potenza e Matera, ed eventuali altre istituzioni coinvolte, a seguito della definizione di un piano di intervento per singola area
urbana, attraverso il quale vengono disciplinate le modalità di
valutazione ed esecuzione delle operazioni, di monitoraggio
dell’attuazione e di gestione delle risorse finanziarie.
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POR PLURIFONDO 2014-2020 Regione Calabria
Lo Sviluppo urbano sostenibile (SUS) è definito nel POR Plurifondo
(FESR/FSE) della Regione Calabria 2014-2020 “elemento centrale” insieme alla Strategia per le Aree interne- della Politica di coesione
per il ciclo in corso.
La Regione ha disegnato due Strategie di sviluppo urbano, da attuare attraverso lo strumento degli Investimenti Territoriali Integrati: una per i poli urbani principali, l’altra per le aree urbane di dimensione inferiore.
• Sviluppo urbano sostenibile per i principali poli urbani della Regione (Area urbana di Cosenza-Rende; Città di Catanzaro; Città di
Reggio Calabria): le principali agglomerazioni urbane, anche in
un contesto produttivo marginale come quello calabrese, sono i
motori dell’economia regionale e concentrano al proprio interno
le funzioni e i servizi superiori presenti sul territorio regionale.
Al tempo stesso, queste aree rappresentano quei luoghi in cui
problemi persistenti quali povertà, disagio abitativo ed esclusione sono più accentuati. La manifestazione spaziale più evidente
di tali fenomeni è data dalla presenza di quartieri marginali, caratterizzati da forti e perduranti criticità nella dotazione e qualità
dei servizi di base e da condizioni di abbandono e disagio sociale. Alla luce di questo scenario, gli interventi si concentrano sul
tema della rigenerazione urbana, con l’obiettivo di favorire migliori condizioni abitative, una più elevata efficienza energetica
del patrimonio edilizio pubblico e servizi per l’inclusione sociale.
Nel caso della Città di Reggio Calabria, il POR agisce in maniera
complementare rispetto il PON Metro, incentrato sulle tematiche
di agenda digitale, efficientamento energetico e mobilità urbana.
• Sviluppo delle aree urbane di dimensione inferiore (città portuali e hub dei servizi regionali); l’intervento riguarda:
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Città di Crotone (capoluogo di provincia),
Città di Vibo Valentia (capoluogo di provincia),
Sistema Urbano Corigliano-Rossano,
Città di Lamezia Terme
“Città-Porto” di Gioia Tauro (che include Gioia Tauro, Rosarno e
San Ferdinando).
Sono aree urbane caratterizzate da problemi economici, sociali e
ambientali che richiedono: da un lato, interventi di riqualificazione
urbana, al pari dei principali poli urbani della regione e, dall’altro,
azioni volte a rafforzarne base produttiva e capacità attrattiva.
Lo strumento di attuazione della Strategia è costituito da 3 ITI per
Cosenza-Rende, Catanzaro e Reggio Calabria e 5 ITI per le Aree di
Crotone, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Corigliano-Rossano, “Città Porto di Gioia Tauro”.
3 ITI aree urbane principali: dotazione e governance
La dotazione totale dei 3 ITI è di 141.235.892 di euro, di cui 92.362.126
di euro a valere sul FESR (pari a 6,04% della dotazione totale FESR
del POR) e 13.564.793 di euro a valere sull’FSE (pari a 4,0% della
dotazione totale FSE del POR). La dotazione complessiva FESR/FSE
dei 3 ITI (al netto del cofinanziamento nazionale di 35.308.973, pari
al 25% della dotazione complessiva del PO) è pari a 105.926.919 ed
è alimentata dai seguenti Assi:
- Asse 4 Efficienza energetica (FESR);
- Asse 9 inclusione sociale (FESR);
- Asse 10 Inclusione sociale (FSE);
- Asse 11 Istruzione e formazione (FESR) ;
- Asse 12 Istruzione e formazione (FSE).
Quanto alla governance dei 3 ITI Aree urbane maggiori, è la seguente:
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1. Le Autorità Urbane elaborano la propria Strategia di SUS, validata dalla Regione. Successivamente, l’AdG redige di concerto con
le Autorità Urbane (AU) i criteri per la selezione delle operazioni
che vengono approvati in sede di Comitato di Sorveglianza.
2. Per garantire l’efficace attuazione dell’intervento pubblico, nonché il coordinamento tra il FESR e il FSE, la Regione istituisce
una struttura dedicata, che fa capo all’Autorità di Gestione, alla
quale sono demandati i compiti di direzione e controllo strategico, coordinamento e monitoraggio.
3. Per quanto riguarda l’attuazione degli interventi, alle Autorità
Urbane (AU) - che coincidono con le amministrazioni comunali
- sarà riconosciuta la qualità di Organismo Intermedio, almeno
per la fase di selezione delle operazioni. In presenza dei requisiti amministrativo-organizzativi richiesti, è possibile che l’AdG
regionale deleghi altre funzioni gestionali all’Autorità cittadina.
5 ITI Aree urbane minori: dotazione finanziaria e governance
La dotazione finanziaria ai 5 ITI è assegnata a valere su una dotazione complessiva prevista sia per i 5 ITI urbani, sia per l’ITI Regionale
Aree Interne che è pari a e 277.572.483, (risorse UE), di cui a valere
sul FESR e 241.286.660, a valere sul FSE e 36.285.822. Si ricorda
che la quota di cofinanziamento nazionale è invece pari al 25% del
totale complessivo.
Questa dotazione finanziaria è alimentata -oltre che dagli Assi
4,9,10,11,12- dai seguenti Assi: 3. Competitività dei sistemi produttivi (FESR); 5. Prevenzione dei Rischi (FESR); 6. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale (FESR); 8. Promozione
dell’occupazione sostenibile e di qualità (FSE). Considerando che
le risorse degli Assi 5, 6 e 8 sono “riservate” all’ITI regionale Aree
interne, le risorse a disposizione sia degli ITI “Aree urbane” che di
quello “Aree interne” sono pari a 26.112.227 di euro di risorse FSE e
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188.184.060 di euro di risorse FESR, per un totale di risorse UE pari
a 214.296.287 di euro.
I 5 ITI vengono definiti attraverso un percorso negoziale tra la Regione e le Aree urbane, in modo da garantire l’allineamento e l’integrazione tra obiettivi e risultati attesi perseguiti su scala regionale
e le priorità espresse dalle città. Nel dettaglio, le Strategie di sviluppo sono elaborate dalle Autorità Urbane, che vengono orientate
e assistite dall’Amministrazione regionale. Il compito di validare le
Strategie e selezionare le operazioni spetta alla Regione Calabria
che, per un uso efficace ed efficiente delle risorse ed evitare ritardi nell’attuazione, definisce apposite misure di accompagnamento
e assistenza ai territori. Una struttura dedicata che fa capo all’Autorità di Gestione provvede a selezionare le operazioni e assume
la responsabilità dell’attuazione; inoltre, svolge anche i compiti di
controllo strategico e monitoraggio degli ITI.
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POR PLURIFONDO 2014 - 2020 Regione Puglia
è Plurifondo, come quelo della Regione Calabria, anche il Programma Operativo della Regione Puglia.
L’approccio allo sviluppo urbano del POR Puglia è parzialmente diverso rispetto agli altri PO delle Regioni meno sviluppate. A fronte
di un Asse dedicato (Asse 12 “Sviluppo urbano sostenibile”), la dotazione finanziaria FESR dello stesso è pari solo all’2,3 % del totale
FESR destinato al Programma (la riserva prevista dai Regolamenti comunitari è pari al 5%), per un ammontare complessivo FESR
pari a 65.000.000 di euro (la quota di cofinanziamento nazionale
è pari al 50% dell’investimento totale), per un totale generale di
130.000.000 di euro. A ciò si aggiungano risorse FSE per un ammontare pari a 3.000.000 di euro.
Si tratta di una percentuale nettamente inferiore a quella dedicata
dalla maggior parte dei POR agli interventi strategici in ambito urbano per questo ciclo di programmazione. L’ammontare relativamente
esiguo delle risorse finanziarie in termini relativi, ovvero rispetto
al valore complessivo del PO, va probabilmente spiegata con l’intenzione dichiarata dalla Regione di finanziare soltanto un numero
limitato di progetti pilota e prototipi di interventi innovativi, intestati
ad Autorità urbane con esperienza pregressa nella realizzazione di
interventi integrati di pianificazione/gestione del territorio.
L’ Asse finanzia infatti un numero limitato di progetti pilota e prototipi di interventi innovativi nelle seguenti aree urbane:
- nelle Città di medie dimensioni, dove vengono attuati prototipi
di interventi a contenuto innovativo;
- nella Città capoluogo, dove vengono finanziati interventi diversi
dagli interventi del PON Metro, nell’ambito del quale per Bari
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sono state selezionate azioni che riguardano mobilità sostenibile, Urban Service Hub e rigenerazione dell’area bersaglio nel
quartiere Libertà.
Quanto alla strategia di intervento, la Regione ha individuato i seguenti due driver di sviluppo fra loro integrabili:
- Ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e
gli utilizzatori delle città;
- Pratiche e progettazione per l’inclusione sociale per i segmenti
di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati.
In coerenza con le caratteristiche del territorio pugliese e con le
scelte di programmazione regionale sono state individuate limitate
priorità di investimento incentrate soprattutto sugli Obiettivi di inclusione sociale e rigenerazione ecologica degli insediamenti, prevalentemente riconducibili all’Asse 9 “Inclusione sociale” e all’Asse
4 “Energia sostenibile”. Sono state incluse anche azioni riconducibili all’Asse 6 “Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” e
all’Asse 5”Rischio idrogeologico”, al fine di aumentare la resilienza
dei territori urbani più esposti a rischio idrogeologico e di erosione
costiera, mediante interventi di riqualificazione che utilizzino, ove
possibile, infrastrutture verdi. Queste ultime con ogni evidenza assumono una funzione sociale importante nei quartieri svantaggiati.
Coerentemente, l’Asse 12 è articolato nelle seguenti due linee di
intervento:
- Rigenerazione urbana sostenibile, con particolare riguardo ad
aree periferiche e quartieri di edilizia residenziale pubblica di città medie, per migliorarne le condizioni di abitabilità, comfort e
qualità della vita.
- Riqualificazione ecologica delle aree produttive, attraverso interventi che ne riducano la pressione sull’ambiente e sulla salu-
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te, ne migliorino la dotazione infrastrutturale e ne valorizzino le
relazioni con il territorio rurale e urbano.
Governance per l’individuazione delle Autorità urbane titolari di
progetti pilota
Preliminarmente vengono individuate le Autorità urbane (AU) attraverso bando destinato alle amministrazioni locali, cui segue una
procedura di negoziazione per l’eventuale aggiustamento della
strategia e degli obiettivi proposti. Le Aree target sono le città con
popolazione superiore a 15.000 abitanti (72 Comuni).
I Comuni candidabili ad Autorità Urbana devono presentare Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (PIRU), riferiti a uno o
più ambiti territoriali selezionati a livello urbano e richiedenti interventi multisettoriali.
I Progetti di sviluppo devono essere proposti da Amministrazioni
urbane con esperienza pregressa nella realizzazione di interventi
integrati di pianificazione/gestione del territorio, in particolare, nel
precedente ciclo di programmazione con riferimento alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana.
Le AU sono selezionate inoltre tenendo in debito conto la capacità amministrativa e gestionale, sia nella attuazione di politiche
di sviluppo urbano sostenibile, sia nella certificazione delle spese,
nonché nella adeguatezza della struttura organizzativa locale agli
obblighi dei Regolamenti sui fondi strutturali.
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4.2 Schede POR delle Regioni in transizione
Le c.d. Regioni in transizione per il ciclo 2014-2020, in Italia, sono Sardegna, Abruzzo e Molise.
Il totale delle risorse dei Fondi Strutturali assegnati alle Regioni in transizione ammonta a 1.350,4 mln di euro, così ripartiti: 841,3 mln di euro
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 509,1 mln di euro sul
Fondo Sociale Europeo (FSE).
Come in quasi tutte le Regioni italiane, anche nelle Regioni c.d. in transizione, è stata rispettata la quota del 5% di risorse FESR riservata dalla
Commissione europea allo Sviluppo Urbano Sostenibile; anzi, il più delle
volte è stata innalzata notevolmente.
Per l’attuazione della strategia di sviluppo urbano, anche per queste Regioni, la scelta è ricaduta o su un Asse dedicato oppure sull’attivazione di
Investimenti Integrati Territoriali, c.d. ITI “urbani”.
POR PLURIFONDO 2014-2020 Regione Molise
Gli investimenti tra i più elevati in termini percentuali del valore totale del PO, si registrano proprio nel POR di una Regione in transizione, il Molise. Il POR Molise è un Programma Plurifondo, ovvero
riguarda sia il FESR che l’FSE.
Sono previsti 3 ITI urbani, ai quali sono destinati 7.809.088,56 euro
di risorse FESR pari al 14,75% della dotazione complessiva FESR
del PO, integrate da risorse FSE 1.669.726,00 euro, che corrispondono al 7% della dotazione complessiva FSE della Regione. Il totale
di risorse UE (FESR+FSE) per gli interventi in ambito urbano ammonta dunque a 9.478.814,56 (12,34% della dotazione UE complessiva del Programma), per un valore totale pari a 18.957.629,12 euro.
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Con i 3 Programmi ITI la Regione supporta lo sviluppo dei tre centri
urbani principali, ovvero i due capoluoghi di provincia (Campobasso, Isernia) e una città intermedia in termini demografici (Termoli),
e lo sviluppo dei relativi hinterland (Ripalimosani e Ferrazzano per
Campobasso; Pesche e Miranda per Isernia; Campomarino, San
Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi per Termoli), che costituiscono poli di erogazione di servizi di rango elevato.
Il potenziamento delle Aree urbane è perseguito in virtù della rilevanza centrale di tali aree, nell’intento di sostenerne l’attrattività, sia
attraverso un incremento della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza
dei servizi erogati, sia attraverso la creazione di maggiori opportunità di partecipazione al mercato del lavoro. L’approccio scelto è perciò
multidimensionale e plurisettoriale, con un portafoglio di interventi
a valere sugli Assi : 2 “Agenda Digitale”, 3 “Competitività del sistema
produttivo”, 4 “Energia Sostenibile”, 5 “Ambiente, cultura e turismo”,
6 “Occupazione” e 7 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”.
In particolare, gli ambiti di intervento sono i seguenti:
- sostegno alla produzione di energia rinnovabile per autoconsumo associata all’efficientamento energetico e alla cogenerazione; la realizzazione delle smart grids, delle infrastrutture e dei
nodi della mobilità collettiva; interventi di conservazione e valorizzazione delle risorse attuate in favore delle aree di attrazione
naturale di rilevanza strategica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale e della fruizione integrata delle risorse (OT
4 e OT 6);
- sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche (OT 3);
- sostegno della qualità, dell’efficacia ed efficienza della PA, mediante servizi digitali e soluzioni integrate per le smart cities and
communities (OT2);
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supporto delle opportunità occupazionali, anche attraverso la
promozione di iniziative per la creazione di forme di auto imprenditorialità legate ai settori tipici o che presentano migliori
opportunità di crescita (OT 8) ed iniziative di sostegno alle persone in condizione di temporanea difficoltà economica e di innovazione sociale (OT 9).

Quanto ai fabbisogni di intervento delle 3 Aree urbane:
- Campobasso evidenzia la necessità di intervenire prioritariamente su servizi digitali e soluzioni smart cities and communities; competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche;
produzione di energia rinnovabile ed efficientamento energetico; infrastrutture e dei nodi della mobilità collettiva; conservazione e valorizzazione delle aree di attrazione naturale e del
patrimonio culturale e fruizione integrata delle risorse;
- Termoli esprime fabbisogni concentrati competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, infrastrutture e dei nodi della
mobilità collettiva, politiche di conservazione e valorizzazione
delle risorse naturalistiche e culturali;
- Isernia esprime fabbisogni su tutti gli ambiti strategici di intervento sopra elencati.
Governance
L’individuazione delle aree oggetto di intervento conduce, di fatto, alla identificazione delle Autorità Urbane (AU) con i tre Comuni
Polo. L’AU svolgerà i compiti relativi alla selezione delle operazioni,
in stretto rapporto con l’Autorità di Gestione (AdG), secondo l’impostazione di coprogettazione definita dall’AdP. E’ compito dell’AU
definire la propria strategia di sviluppo urbano integrato e selezionare le operazioni che contribuiscono alla sua implementazione. Il
ruolo dell’AdG si limita alla verifica relativa all’ammissibilità delle
operazioni selezionate dall’AU.
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POR FESR 2014-2020 Regione Abruzzo
Vale 11.500.000 di euro l’Asse VII “Sviluppo urbano sostenibile” del
PO FESR della Regione Abruzzo, pari a circa il 9,93% della dotazione complessiva FESR del PO. Di pari importo il cofinanziamento
nazionale, per un totale di 23.000.000 di euro.
La contenuta dimensione finanziaria del POR induce ad una focalizzazione sulle quattro città capoluogo (L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo) e ad assumere un approccio selettivo nella definizione degli
ambiti di intervento che intercettano funzioni urbane chiave e che
intervengono verso alcune criticità quali la non completa disponibilità di infrastrutture e servizi digitali, l’insufficienza dell’offerta di
trasporto pubblico e la debole valorizzazione del patrimonio culturale. Gli investimenti sono dunque finalizzati a migliorare la qualità
della vita della popolazione residente e sostenere la diffusione di
tecnologie a basso impatto ambientale nell’erogazione dei servizi
(mobilità, efficienza energetica) di utilità collettiva.
I quattro capoluoghi di Provincia sono stati individuati quali “zone
bersaglio”, tenuto conto del ruolo strategico assunto da tali poli nel
sistema territoriale regionale. Quanto alla strategia, è stato assunto
un approccio “integrato” con i seguenti drivers:
i. implementazione di servizi digitali interoperabili (OT 2);
ii. azioni a favore della mobilità urbana sostenibile (OT 4);
iii. valorizzazione del patrimonio culturale (OT 6);
L’elemento unificante e di integrazione è rappresentato dallo sviluppo delle ICT nei servizi pubblici (TPL e servizi culturali). Al centro
della strategia dell’Asse è infatti posta un’azione di rilevante peso
finanziario volta ad incidere, attraverso la realizzazione di sistemi
intelligenti, sull’organizzazione e gestione della mobilità urbana e
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riduzione dell’impatto ambientale a questa connesso. Tali interventi
sono indirizzati al miglioramento delle connessioni all’interno dei
poli urbani, con riferimento ai siti collegati alla fruizione culturale e
turistica, in sinergia con gli interventi di valorizzazione dei sistemi
di offerta, anche attraverso un più esteso uso delle ICT e dei contenuti digitali.
Governance
Le 4 Autorità Urbane elaborano la propria strategia di Sviluppo
Urbano Sostenibile e sulla base di queste selezionano le singole
operazioni. In particolare, le Autorità Urbane delle Città capoluogo, provvedono all’individuazione e alla selezione degli interventi
nell’ambito del loro documento di programmazione che costituisce
la loro “Agenda urbana” e dà conto del carattere integrato delle
azioni a valere sui diversi Obiettivi tematici.
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POR FESR 2014-2020 Regione Sardegna
La Regione Sardegna ai 3 ITI pilota per le Aree urbane di Cagliari,
Sassari e Olbia, destina 31.149.641 di risorse FESR pari al 6,69% della
dotazione totale FESR del Programma. La quota di cofinanziamento
nazionale è pari al 50% dell’investimento totale, per una dotazione
finanziaria ITI pari complessivamente a 62.299.282 di euro. A ciò si
aggiungano risorse FSE per un ammontare pari a 4.448.000 di euro.
Il PO prevede la possibilità che le tre città citate assumano il ruolo
di Organismo Intermedio, ovvero assumano autonomia gestionale
rispetto all’ITI, a seguito della delega delle relative funzioni attuative da parte dell’Autorità di gestione regionale del PO. La delega è
tuttavia esplicitamente condizionata a che le Città si dotino di strutture dedicate allo scopo e di qualificate competenze.
I 3 ITI discendono da un disegno strategico che preesistente, quello
dei Piani Strategici e e dei c.d. PISU (Progetti integrati di Sviluppo
Urbano).
I 3 programmi sono rivolti ai quartieri disagiati delle 3 aree urbane, con un approccio strategico che intende incentivare specifiche
politiche di rigenerazione urbana, in grado di incidere in situazioni
di disagio abitativo e sociale con un insieme di azioni organico,
integrato e intersettoriale: di carattere economico (OT3 - Competitività dei sistemi produttivi e 6 - Valorizzazione ed uso efficiente delle
risorse), per la riqualificazione degli spazi (OT4- Transizione verso
economia a bassa emissione CO2 e OT 9 - Inclusione sociale) e per
il sostegno ai soggetti più deboli (OT9), con una particolare attenzione rivolta ai temi dell’innovazione (OT1 - Sviluppo tecnologico e
innovazione- e 2 - Agenda digitale) e dell’Inclusione sociale (OT9).

107

Sviluppo urbano e Politica di coesione nel settennio 2014-2020

108

-

Cagliari: oltre il 10 % degli abitanti risiede in alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica. L’area di intervento è il quartiere Is Mirrionis con circa 13.000 abitanti, che ha una forte concentrazione
di ERP. La scelta delle azioni è discesa dall’analisi di opportuni
indicatori di bisogno, povertà, esclusione, scolarizzazione, dipendenza e ha condotto a iniziative integrate, materiali e immateriali, a vantaggio di persone in difficoltà, curando i loro luoghi
di vita, i modi di vivere e di relazionarsi e i servizi socio-educativi, sanitari-assistenziali. Le azioni saranno attuate con interventi OT1; OT3; OT4; OT9. Il PON Metro realizzainvece iniziative
per rafforzare l’intera area vasta; la demarcazione è avvenuta
su base territoriale, con l’individuazione del quartiere target (Is
Mirrionis) per il POR e il sostegno a iniziative anche di scala metropolitana nei diversi settori di intervento del PON.

-

Sassari: un quartiere del centro storico (San Donato) presenta
situazioni di particolare degrado fisico unite a disagio sociale;
“svuotamento” di abitanti e di contenuti dell’identità cittadina.
A fronte di quasi 2.200 abitanti, circa un quarto è costituito da
popolazione immigrata. La scelta delle azioni è volta a migliorare l’integrazione multietnica, il recupero delle marginalità sociali
attraverso maggiori e più qualificati servizi pubblici e il recupero delle sedi storiche delle tradizioni popolari. Saranno attivate
azioni relative a OT1; OT2; OT3; OT4; OT6; OT9.

-

Olbia: nella c.d. “ansa sud”, che comprende una parte del centro
storico e una consistente concentrazione di alloggi ERP, unisce
peculiarità delle altre città: degrado di parti di centro storico e disagio per i residenti, altissima concentrazione di immigrati (pari
a quasi al 10% della popolazione, massima concentrazione in
Sardegna). Le azioni conseguenti richiamano un mix delle prime
due tipologie, riconducibili a a OT1; OT2; OT3; OT4; OT6; OT9.
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Le 3 Amministrazioni sono le Autorità Urbane responsabili della selezione delle operazioni. Tuttavia ulteriori compiti potranno essere
delegati dalla Autorità di gestione regionale fino ad arrivare all’assunzione da parte dell’AU del ruolo di organismo intermedio, a seguito della verifica della capacità amministrativa misurata sull’organizzazione interna, sulla tempistica di attuazione e sulla capacità
di presidio delle attività trasversali (come controllo, comunicazione
e monitoraggio).
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4.3 Schede POR delle Regioni più sviluppate
Se in valore assoluto gli investimenti nelle aree urbane delle Regioni meno
sviluppate sono più “ricchi” per le evidenti differenze nell’ammontare di
risorse finanziarie UE assegnate ai POR in base alla categoria di appartenenza (nettamente più consistenti per le Regioni meno sviluppate), tuttavia in termini percentuali, ma anche in valore assoluto, sono apprezzabili
pure gli investimenti per lo Sviluppo urbano delle Regioni più sviluppate.
La richiesta della Commissione europea che in tutte le Regioni UE almeno
il 5% delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR (riserva minima) fossero destinate allo Sviluppo Urbano Sostenibile, è stata
accolta da tutte le Regioni del Centro Nord, anzi, in alcuni casi è stata
innalzata notevolmente nella maggior parte di esse, infatti la dimensione
finanziaria delle azioni integrate in ambito urbano oscilla tra valori che
vanno dal 5%, appunto, al 12% circa del totale complessivo degli investimenti previsti nel PO.
Per attuare la propria strategia in ambito urbano, i POR FESR del Centro Nord, come quelli delle altre categorie di Regioni, hanno anch’essi
previsto o un Asse di intervento dedicato specificamente allo “Sviluppo
urbano” oppure lo strumento degli Investimenti Integrati Territoriali (ITI).
L’unica eccezione nel panorama di tutte le Regioni italiane, a parte la Valle
d’Aosta dove la scelta in tal senso è stata dettata chiaramente dalle note
caratteristiche insediative del territorio di questa Regione, è il Lazio che non
ha previsto un Asse dedicato allo Sviluppo urbano, né il ricorso ai c.d. ITI
urbani. La Regione Lazio, infatti, ha optato per la definizione di alcuni ambiti
tematici per indirizzare azioni che impattino sulle aree urbane (compresa
l’Area metropolitana di Roma), a valere sugli Assi 3“Competitività” e 4“Sostenibilità energetica e mobilità”. In particolare, a valere sull’Asse 3“Competitività” (dedicato al sostegno ai processi di riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali) sono stati individuati dei percorsi
di valorizzazione turistico-culturale su specifici tematismi: “La porta della
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memoria” Cassino (FR),”Segni creativi” di Civita Bagnoregio (VT); Torre di
Mola di Formia (LT); Museo Archeologico di Rieti; “Mercati di Traiano - Museo Abitato” di Roma. L’investimento sulle aree urbane interessate si può
stimare in 55.280.000 di risorse FESR per le aree urbane con più di 50.000
ab. e 69.100.000 di risorse FESR per le aree urbane mediamente popolate.
Nell’ambito dell’Asse 4““Sostenibilità energetica e mobilità” (azioni per la
riqualificazione energetica edilizia e la riduzione dei costi energetici per le
imprese), per la promozione di strategie per contenere le emissioni di carbonio, la Regione ha scelto un pacchetto di investimenti destinati all’area
metropolitana di Roma volti a sostenere l’uso sostenibile ed efficiente delle
risorse e migliorare la mobilità sostenibile. La dimensione finanziaria di tali
misure è pari a 46.300.000 di risorse FESR per le aree urbane con più di
50.000 ab. e 36.700.000 di risorse FESR per le aree urbane mediamente popolate. Tali interventi integrano quelli previsti per la Città Roma nell’ambito
del PON Città metropolitane.
POR FESR 2014-2020 Regione Veneto
L’investimento più consistente in termini percentuali tra le Regioni
più sviluppate è previsto nel PO FESR della Regione Veneto. La dotazione finanziaria dell’Asse 6 “Sviluppo urbano sostenibile” è infatti di 38.500.000 di euro, pari al 12,83% delle risorse totali FESR del
POR (la dotazione complessiva dell’Asse è pari a 77.000.000 di euro).
Destinatarie sono le e aree urbane che ruotano intorno a Vicenza,
Padova, Treviso, Verona e comuni urbanizzati di cintura ad esse limitrofi e l’Area metropolitana di Venezia (peraltro beneficiaria anche
del PON Metro). Oltre a quelle individuate, in seguito vengono selezionate ulteriori aree in possesso di determinati requisiti, tra i quali,
la presenza di un “polo” di servizi e una popolazione non inferiore
a 100.000 ab. La strategia di intervento prevede la concentrazione
delle azioni sulle aree di fabbisogno prioritario associabili a città più
sostenibili, inclusive e rinnovate dal punto di vista dei servizi.
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Più precisamente sono state individuate ai fini della selezione delle
Autorità Urbane beneficiarie, due tipologie di aree urbane:
- la prima tipologia di aree pre-selezionate sono le città di Venezia,
Vicenza, Padova, Treviso, Verona e i comuni dei loro hinterland
- la seconda tipologia di aree è costituita da comuni minori ma
con funzioni urbane rilevanti: Mirano, Montebelluna, Castelfranco Veneto, Camposampiero, Cittadella, Monselice, Este, Isola
della Scala, Legnago, Schio, Thiene, Bassano del Grappa.
L’Autorità di Gestione del POR seleziona definitivamente, con 2
bandi distinti, 6 Aree i cui comuni dovranno sottoscrivere tra loro
un accordo formale, e che saranno così composte:
- Bando 1: massimo 5 Aree della prima tipologia, composte dal
comune capoluogo e da minimo 2 e massimo 5 comuni dell’hinterland formanti un’area omogenea con lo stesso.
- Bando 2: massimo 1 Area della seconda tipologia, composta da
1 comune polo ai sensi della Strategia Nazionale Aree Interne
e da comuni dell’hinterland formanti un’area omogenea con lo
stesso, non inclusi in area LEADER o in altre aree urbane. L’Area complessivamente dovrà avere: tra i 100.000 e 150.000 ab.;
organizzazione dei comuni in esercizio associato, con priorità
alle Unioni di Comuni. Al momento della candidatura ogni Area
indica l’Autorità Urbana (AU), che presenta la Strategia Integrata
di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS).
Selezionate le Aree urbane, l’AdG designa le AU quale organismo
intermedio responsabile della selezione delle operazioni. Le AU devono avere esperienza in interventi cofinanziati dai fondi comunitari ed effettiva rispondenza della governance locale e della struttura
organizzativa interna.
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Tipologie di intervento
L’Asse SUS intende riconnettere il tessuto urbano migliorando la
qualità della vita dei cittadini nelle zone marginali attraverso soluzioni sostenibili, inclusive e smart.
Il miglioramento ambientale implica interventi per la riduzione
dell’inquinamento e la promozione dell’efficientamento energetico;
questo avverrà principalmente attraverso la promozione dell’uso
del TPL (OT 4), migliorandone l’accessibilità e la qualità del servizio
a favore dei cittadini, con particolare attenzione alle zone urbane
più svantaggiate sotto il profilo socio-economico.
Nelle stesse zone la tensione abitativa, connessa anche alla crisi
economica in atto, rende necessari interventi di edilizia residenziale pubblica rivolti alle famiglie disagiate e alle fasce marginali
della popolazione, senza aggravare l’utilizzo di suolo e l’aumento
del fabbisogno energetico. Si intende favorire l’inclusione sociale,
migliorando la condizione abitativa nelle città (OT9) e recuperando,
anche dal punto di vista energetico, il patrimonio immobiliare pubblico esistente attualmente non utilizzabile. Verranno sperimentati
modelli sociali e abitativi innovativi anche finalizzati a soddisfare i
bisogni di fasce sociali in condizione di disagio ed esclusione.
Si intende infine migliorare il servizio della PA ai cittadini tramite
la digitalizzazione dei processi amministrativi e la realizzazione di
servizi di e-government interoperabili e integrati (OT2).
Gli interventi OT 9 e OT 4 seguono una logica integrata, in quanto il miglioramento del servizio TPL è mirato in particolare alla riconnessione di aree degradate e marginali sia dal punto di vista
dell’accessibilità che da quello socio-economico. Dal punto di vista
ambientale inoltre lo sforzo è congiunto sia nel miglioramento della qualità dell’aria che nell’efficientamento energetico degli edifici.
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Gli interventi OT 2 saranno integrati con le politiche relative all’OT
9 e OT 4 in quanto le azioni mirate alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi vengono attivate nei settori delle politiche
sociali e abitative e della mobilità intelligente e sostenibile, contribuendo a migliorare l’erogazione dei servizi ai cittadini.
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POR FESR 2014-2020 Regione Liguria
L’Asse 6 “Città” del PO FESR Liguria prevede un investimento di
20.000.000 di euro a valere su risorse FESR (al netto del cofinanziamento nazionale, di uguale importo) pari al 10,19% della dotazione
complessiva FESR del PO. Le realtà urbane destinatarie dell’Asse
Città, sono: Genova, capoluogo di regione (anche destinataria nel
PON Città metropolitane di operazioni di mobilità sostenibile); La
Spezia, Imperia, Savona - capoluoghi di provincia - e Sanremo.
Queste Città esprimono una peculiare capacità amministrativa per
un bacino d’utenza di dimensioni demografiche più ampie (mediamente intorno ai 150.000 abitanti) della loro dimensione, in ragione
della multisettorialità ed articolazione dei servizi e delle opportunità di lavoro e di studio offerte, che attraggono quotidianamente
flussi di utenti che si muovono dai territori circostanti (scuole di
ogni ordine e grado, poli universitari, strutture ospedaliere e socio
sanitarie, tribunali, sedi amministrative di enti e associazioni, poli
produttivi, impianti sportivi, ecc.).
L’Agenda urbana si concentrerà sugli Obiettivi tematici 2 “Agenda
digitale”, 4 “Energia” e 5 “Difesa del territorio”, declinati in 4 priorità:
innovazione digitale della P.A.; efficientamento energetico; riorganizzazione mobilità e messa in sicurezza dei territori urbanizzati. A
valere sull’Asse 6 vengono “riservate” all’Agenda digitale risorse
pari a 5 Meuro in totale (di cui 2.500.000,00 euro di risorse FESR).
Tipologia di interventi
- Genova concentra azioni e risorse su OT5“Difesa del territorio”,
in quanto integrate con OT4 “Energia” e OT2 “Agenda digitale” attivati nel PON METRO, infatti, stante i contenuti del piano
proposto nel PON (riassetto della mobilità pubblica lungo l’asse

115

Sviluppo urbano e Politica di coesione nel settennio 2014-2020

-

viario della Valbisagno), nell’OT5 si attuano le opere di difesa
idraulica necessarie a mettere in sicurezza il torrente Bisagno
nel tratto interessato dagli interventi di OT4 previsti dal PON;
Spezia concentra azioni e risorse su OT5“Difesa del territorio” e
OT2 “Agenda digitale”;
Savona concentra azioni e risorse su OT4 “Energia” e OT2
“Agenda digitale”;
Sanremo concentra azioni e risorse su OT4 “Energia” e OT2
“Agenda digitale”;
Imperia concentra azioni e risorse su OT4“Energia”, OT5“Difesa
del territorio”, e OT2 “Agenda digitale”.

Le Autorità Urbane sono Organismi Intermedi per quanto riguarda
la selezione delle operazioni e le attuano quali stazioni appaltanti.

116

4. Lo Sviluppo urbano nei Programmi Operativi Regionali (POR) del ciclo 2014-2020

POR FESR 2014-2020 Regione Umbria
L’Umbria conferma le scelte strategiche del ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013 e punta sulle Aree urbane come motore
di sviluppo economico e sociale, non solo dedicando ai 5 poli urbani regionali - Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto - un
Asse specifico, ma anche dal punto di vista della valorizzazione del
ruolo delle Città nella gestione degli interventi.
Infatti, come nel precedente PO FESR 2007-2013, la Regione delega
le funzioni gestionali proprie in quanto Autorità di gestione del programma alle Città titolari degli interventi (c.d. organismi intermedi).
La dotazione finanziaria dell’Asse urbano è pari all’8,6% delle risorse
complessive FESR, per un ammontare totale di 15.408.200 euro in
quota FESR (risorse ulteriormente integrate col 2% di risorse del PO
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, pari a 4,5 milioni di euro).
L’Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” punta al ridisegno e alla
modernizzazione dei servizi urbani attraverso mobilità sostenibile,
digitalizzazione dei servizi e riduzione dei consumi energetici con
particolare riferimento all’illuminazione pubblica, valorizzando anche la fruizione degli attrattori culturali e naturali.
I 5 Poli urbani nell’ ambito dei quali si sostengono le azioni integrate
per lo sviluppo urbano presentano caratteristiche di centri di medie
dimensione dove risiede quasi la metà della popolazione umbra e
dove si concentrano strutture di servizio per la collettività determinando problemi di congestione e rilevanti flussi di pendolarismo.
Tipologia di intervento
L’intervento è articolato operativamente in alcune azioni integrate volte ai seguenti temi strategici: mobilità e logistica sostenibile,
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risparmio ed efficientamento energetico, attraverso i sistemi innovativi di illuminazione pubblica (OT4); digitalizzazione di servizi e
funzioni pubbliche (OT2); fruizione di attrattori culturali e la loro
messa in rete attraverso la realizzazione di azioni pilota correlate
agli obiettivi citati (OT6). All’Agenda Urbana è riservata inoltre una
quota del 2% di risorse del POR FSE, che concorrono, in integrazione con le priorità del FESR, all’attivazione di “pratiche e progettazione per l’inclusione sociale per segmenti di popolazione più
fragile” (OT9).
I piani di sviluppo urbano devono contenere azioni riferite ad almeno due Obiettivi tematici dell’Asse urbano.
Governance
Come già detto, come nel passato ciclo di programmazione 20072013, le Autorità Urbane sono designate quali organismi intermedi,
con delle funzioni delegate dall’Autorità di gestione regionale, definite in convenzione, accordo di programma e/o altro strumento. In
caso di azioni che intervengano su un territorio di comuni contigui
si assegna la funzione ad un’entità legale e cioè ad un ente pubblico con funzione di capofila (o ad un capofila che abbia valore giuridico). Le AU sono responsabili dei compiti relativi alla selezione
delle operazioni e dei controlli di I livello.
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POR FESR 2014-2020 Regione Toscana
L’Asse 6 dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile è attuato attraverso Progetti di Innovazione Urbana (PIU). La dotazione finanziaria complessiva dell’Asse ammonta a 49,2 milioni di euro, di cui
investimenti a valere sul FESR pari a 24.605.712 di euro (6,21% del
totale FESR destinato al PO). A ciò si aggiungano 5.130.743 di euro
a valere sul FSE.
Destinatari degli investimenti sono i Comuni ricadenti nelle c.d. “Functional Urban Areas”, selezionate in quanto caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale: Montecatini
Terme, Poggibonsi, Massa, Santa Croce sull’Arno, Prato, Carrara, Livorno, Piombino, Cecina, Pontedera, Lucca, Pistoia, Pisa, Empoli.
L’area metropolitana di Firenze è beneficiaria del PON Metro.
Tipologia di intervento
Il driver principale dell’Asse Urbano è rappresentato dall’inclusione
e dalla coesione sociale con Obiettivi Tematici individuati sulla base
delle specificità del contesto territoriale e sociale in cui vengono
attivate le azioni previste dall’Asse che riguardano:
a) il sostegno per servizi socioassistenziali rivolti alle fasce deboli
della popolazione e per i servizi di cura socio-educativi per la prima infanzia, oltre che per interventi di recupero funzionale e di
riuso di immobili a fini di inclusione sociale e di sostegno all’occupazione con particolare riguardo a quella giovanile (OT9);
b) la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di
energia nel patrimonio edilizio pubblico e nelle reti di illuminazione pubblica, unitamente ad interventi per l’aumento della
mobilità sostenibile (OT4).
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Governance
I PIU hanno carattere multisettoriale, con finalità prevalentemente
sociale e una dimensione complessiva significativa.
Vengono finanziati massimo 8 PIU, selezionati a mezzo di Avviso
per la presentazione di una manifestazione di interesse da parte dei
Comuni eleggibili.
I PIU devono articolarsi su operazioni afferenti a almeno tre linee di
azione del POR prevalentemente di carattere sociale (OT9) mentre
le operazioni inerenti le tematiche ambientali costituiscono interventi di contesto (OT4).
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POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
L’Asse 5 “Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR della Regione Lombardia mobilita 30.000.000 di euro di risorse FESR, pari al
6,18% della dotazione FESR dell’intero programma. Si consideri,
però, che alle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale si
aggiungono ben 20 milioni di euro destinati all’Asse urbano a carico del Fondo Sociale Europeo (al netto della quota di cofinanziamento nazionale pari al 50% dell’investimento totale). L’investimento complessivo sullo sviluppo urbano della Regione risulta quindi
di 100 milioni di euro.
Gli interventi devono muoversi verso il riequilibrio sociale, economico, territoriale ed ambientale, ma il tema portante è l’inclusione sociale, declinata nella dimensione cruciale dell’abitare sociale
quale trait d’union per la costruzione di progetti urbani di quartiere
e di rete urbana.
Estrema la scelta di concentrazione territoriale, infatti gli interventi
riguardano i Comuni di Bollate e di Milano (in quanto Città metropolitana anche destinataria degli interventi previsti nel PON Metro), con una focalizzazione ulteriore solo su uno o più quartieri
identificati a prevalente edilizia economica e popolare. La scelta da
parte di Regione Lombardia di un driver chiave, l’abitare sociale, è
motivata dalla rilevanza che la questione abitativa e la qualità della
vita urbana hanno assunto negli ultimi anni a causa dei mutamenti demografici, della crisi economica della questione ambientale e
della rinnovata domanda di policy urbane. La concentrazione nei
Comuni di Milano e Bollate, con una focalizzazione solo su uno o
più quartieri identificati a prevalente edilizia economica e popolare,
è dovuta all’emergere del tema abitativo nel capoluogo lombardo, dove si concentrano molta della domanda abitativa lombarda,
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ampie aree urbane bisognose di recupero ed anche potenzialità di
sviluppo in chiave smart city che possono aprire a nuovi modelli
per l’abitare sociale.
Quanto alla Città di Milano, si ricerca la complementarietà tra POR
e PON Metro coordinando le azioni dei due programmi. In particolare, sebbene cambi la dimensione territoriale dei due PO (il quartiere per i POR, la città per il PON), è possibile l’integrazione sia
tramite azioni complementari (il PON promuove Agenda digitale
e mobilità, non inserite nell’Asse 5 del POR che invece promuove l’impresa sociale non definita nel PON) che coincidenti (il PON
come l’Asse 5 del POR sostiene il risparmio energetico, la riqualificazione degli edifici residenziali pubblici e azioni per l’inclusione
sociale in quartieri ERP e per comunità marginalizzate.
Ai Comuni di Milano e Bollate, individuati singolarmente come Autorità Urbana, spetta la selezione delle operazioni.
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POR FESR 2014-2020 Regione Emilia Romagna
L’Asse 6 “Città intelligenti, sostenibili ed attrattive” del PO FESR
Emilia Romagna stanzia 15.006.858 di euro di risorse FESR (pari al
6,23% del totale FESR), complessivamente 30.013.716 di euro, per
investimenti per i 9 capoluoghi di provincia (Bologna, Ferrara, Forlì,
Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini) più il
Comune di Cesena. Si tratta di Città comunemente caratterizzate
da una dotazione di funzioni strategiche e servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, capaci di svolgere una
funzione di poli attrattori rispetto ai sistemi territoriali di area vasta
di cui sono perno. Ad integrazione della strategia sulle aree urbane verranno considerati gli interventi per la Città Metropolitana di
Bologna, finanziati nell’ambito del PON Metro, in cui ricadranno
interventi di attuazione dell’Agenda Digitale.
La strategia urbana declinata nell’asse si esplicita quindi nella qualificazione e rivitalizzazione di porzioni definite delle città capoluogo della regione, finalizzate ad incrementarne i livelli di attrattività agendo in modo integrato sulla messa a disposizione di servizi
avanzati e competenze innovative in grado di intervenire sulla leva
della competitività e della coesione economica e sociale, attraverso
la creazione di laboratori aperti, e sulla valorizzazione degli attrattori culturali che rappresentano una leva di nuova identità territoriale.
Tipologia di intervento
L’asse declina gli interventi nelle componenti principali della modernizzazione ed innovazione dei servizi per i cittadini e le imprese
attraverso le ICT e della qualificazione dei beni culturali. All’attuazione della strategia urbana concorrono in quota parte anche gli
assi 2 “Agenda digitale” e 5 “Valorizzazione delle risorse artistiche,
culturali ed ambientali”.
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Gli interventi dell’Asse 6 riguardano perciò: Servizi e applicazioni di egovernment; Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale pubblico; Sviluppo e promozione di servizi culturali pubblici.
Governance
Il ruolo di Autorità Urbane è svolto dalle Amministrazioni Comunali che elaborano una strategia di intervento (sulla base di linee
guida comuni definite dall’AdG), oggetto di approvazione da parte
dell’Autorità di Gestione, rispetto alla quale le AU dovranno selezionare le operazioni da realizzare, implementando in tutto o in parte
la strategia proposta.
Per garantire un presidio continuo sul tema è prevista l’istituzione
di un Laboratorio Urbano sede privilegiata del confronto per la realizzazione dell’Asse urbano e per le connessioni fra le strategie delle
città e gli altri Assi del Programma.
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POR FESR 2014-2020 Regione Friuli Venezia Giulia
La Regione FVG ha deciso di concentrare le risorse dedicate all’Asse IV “Sviluppo urbano” sui 4 capoluoghi di Provincia quali poli
urbani (Trieste, Pordenone, Udine, Gorizia) che, attraverso il loro
potenziamento, possono trasformarsi in “motori” di crescita e
competitività. Gli ambiti tematici individuati a seguito di uno strutturato percorso di partenariato intrapreso con le Autorità urbane,
sono: la competitività delle PMI, la transizione verso un’economia
a basse emissioni di carbonio, la tutela dell’ambiente e l’uso efficiente delle risorse.
La dotazione complessiva dell’Asse è pari a 11.588.911 di euro (FESR
+ cofinanziamento nazionale); la dotazione FESR è pari al 5% della
dotazione complessiva a valere sul FESR per l’intero PO.
Allo Sviluppo Urbano da attuare in chiave integrata, concorrono
più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici al fine di ottenere il massimo contributo anche in termini
di effetto leva prodotto sul contesto regionale. In particolare, gli
ambiti tematici per lo sviluppo urbano, a seguito di uno strutturato
percorso di partenariato intrapreso con le Autorità urbane, sono
connessi ai seguenti obiettivi tematici: Obiettivo tematico 3 “Accrescere la competitività delle PMI”, Obiettivo tematico 4 “Sostenere
la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in
tutti i settori” e Obiettivo tematico 6 “Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”.
La Regione ha individuato in Agenda urbana uno degli strumenti
per valorizzare le proprie eccellenze in ambito turistico-culturale,
considerate quale “prodotto prioritario” nella propria strategia di
sviluppo turistico.
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I singoli interventi previsti nell’ambito di tale Asse rientrano in progetti più ampi presentati dalle Autorità urbane e, in prevalenza,
consistono nella riqualificazione delle aree urbane, nella valorizzazione delle eccellenze e delle peculiarità locali anche mediante
interventi sul patrimonio edilizio pubblico e in particolare su immobili di pregio culturale, storico, artistico e architettonico.
Inoltre, si intende favorire la promozione del risparmio energetico
e della mobilità sostenibile finalizzata al decongestionamento delle
aree urbane.
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POR FESR 2014-2020 Regione Piemonte
La Regione Piemonte ha escluso dagli interventi dell’Asse VI “Sviluppo urbano”, la Città di Torino, in quanto destinataria degli interventi previsti nel PON Città metropolitane.
L’individuazione dei 7 Capoluogo di Provincia - Alessandria, Asti,
Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli, quali “zone bersaglio”, è
avvenuta facendo ricorso a criteri basati sulle funzioni urbane afferenti ai servizi offerti a cittadini e imprese e sulla dimensione demografica. La Regione riconosce il ruolo strategico assunto da tali
poli, che valica i confini comunali, ma, nel contempo, sono aree
urbane caratterizzate da carenze nella qualità/quantità dei servizi di
e-government ed e-health, criticità energetiche, perdita di competitività delle destinazioni turistiche, che rappresentano le più urgenti
sfide cui indirizzare opportune politiche di contrasto.
La dotazione complessiva dell’Asse è di 48.292.236 di euro, di cui
risorse FESR per 24.146.118 di euro, pari al 5% delle risorse FESR
del PO.
Tipologia di intervento
Sono previste azioni integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile
dei 7 Capoluoghi di Provincia al fine di renderli, secondo il paradigma smart cities, luoghi maggiormente innovativi, efficienti e competitivi. Gli interventi sono indirizzati:
1. al miglioramento, nell’ambito dell’OT2, dell’offerta di servizi digitali della PA;
2. all’attivazione, nell’ambito dell’OT4, di interventi di risparmio
energetico su edifici pubblici non residenziali, per favorire l’abbattimento dei costi di gestione e delle emissioni climalteranti;
3. alla valorizzazione, nell’ambito dell’OT6, dei poli culturali che
possano rappresentare un volano della promozione turistica del
territorio.
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Governance
Viene attribuito al Comune il ruolo di Autorità Urbana (AU) cui affidare le funzioni ad essa delegate che riguardano la selezione delle
operazioni all’interno dei drivers delineati dal POR. Le AU selezionano le operazioni da proporre alla AdG (Regione) e attuano le operazioni quali stazioni appaltanti.
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POR FESR 2014-2020 Regione Marche
La Regione Marche intende attivare fino ai 3 ITI urbani, previa selezione delle strategie urbane proposte -anche in forma di partenariato- dai 5 capoluoghi di provincia (Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro,
Macerata e Fermo) e dal Comune di Fano che è la terza città più
popolosa delle Marche.
Alle azioni strategiche in ambito urbano è destinato un ammontare
di risorse finanziarie FESR pari al 5,24% del totale complessivo del
Programma, per un valore di 8.839.653,89 di euro (il cofinanziamento nazionale è pari al 50% del totale degli investimenti). Il POR FSE
concorrerà agli investimenti con una quota pari a 2 mln di euro.
Le strategie urbane dovranno essere orientate al riequilibrio dei
servizi ai cittadini e alle imprese e allo sviluppo delle potenzialità di
sviluppo socio-economico, e prevedere un processo partecipativo
ampio con l’attivazione di PPP o, eventualmente, una progettazione
associata e congiunta tra più città nell’ambito di un’unica strategia.
Tipologia di intervento
Sulla base delle caratteristiche delle aree urbane marchigiane e della strategia d’intervento del POR, gli ITI urbani sono finanziati con
risorse afferenti agli OT 3, 4 e 6.
L’OT 3 “Competitività del sistema produttivo” per rafforzare le filiere che hanno bisogno delle economie di contesto urbano.
La scelta dell’OT4 “Efficientamento e sostenibilità ambientale” si
giustifica in relazione al fatto che le infrastrutture necessarie allo
svolgimento delle funzioni comunali e all’erogazione di servizi di
prossimità, insieme alle reti di illuminazione pubblica, costituiscono uno dei principali fattori di inefficienza ambientale e che le cri-
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ticità sistemiche nella mobilità urbana richiedono la riconversione
verso l’impiego di soluzioni eco-compatibili per ridurre le emissioni inquinanti. Infine, alla luce del potenziale di attrattività turistica
delle città marchigiane, l’OT 6 “Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale” consentirà di migliorare le condizioni e gli standard
di offerta e fruizione del patrimonio naturale e culturale, materiale
e immateriale.
Governance
La selezione delle Autorità urbane dei 3 ITI avviene attraverso una
manifestazione di interesse rivolta alle 6 città indicate per individuare le strategie urbane. L’Autorità Urbana viene coinvolta nell’individuazione dei criteri di selezione e svolge i compiti relativi alla
selezione delle operazioni.
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