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Programma URBACT II 

Fonte Decisione C(2007) 4454 del 02-10-2007, di approvazione del Programma 

Autorità di Gestione 
Ministère français en charge de la politique de la ville  

Délégation Interministérielle à la Ville 194 Avenue du Président Wilson 
93217 Saint Denis la Plaine CEDEX 

National Dissimination  

Point 

Regione Campania – arch. Carmela Cotrone  

Email: c.cotrone@regione.campania.it 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti arch. Loredana Campagna  

Email: loredana.campagna@mit.gov.it 

Dipartimento Ambiente Reti Territorio, Facoltà di Architettura, Università di 
Pescara http://www.unich.it/dart/urbact/home.html  

Obiettivo del 
Programma 

Il Programma Urbact II ha come obiettivo generale il miglioramento dell’efficacia 
delle politiche per lo sviluppo integrato urbano allo scopo di implementare la 
strategia di Lisbona-Goteborg. 

Articolazione del 
Programma 

Il Programma è articolato in 3 Assi Prioritari: 

- Asse 1: Città motori di crescita e di occupazione; 

- Asse 2: Città attrattive e coese; 

- Asse 3: Assistenza tecnica. 

 

L’ Asse 1 è articolato nei seguenti temi: 

1.1 Promozione dell’imprenditorialità; 

1.2 Rafforzamento dell’economia, dell’innovazione e del sapere; 

1.3 Occupazione e capitale umano. 

 

L’ Asse 2 è articolata nei seguenti temi: 

2.1 Sviluppo integrato delle aree svantaggiate e a rischio; 

2.2 Integrazione sociale; 

2.3 Problemi ambientali; 

2.4 Governance e pianificazione urbana. 

 

L’Asse 3 è relativo all’Assistenza Tecnica. 

Zone ammissibili Tutti i 27 Stati membri dell’UE 

Beneficiari 

- Città degli Stati Membri UE e dei due Stati Partner, nel contesto del 
Programma Urbact II il termine città deve essere inteso in senso ampio e 
comprendere, ad esempio, le aree metropolitane, le città, i comuni, e le loro 
articolazioni interne (municipi, quartieri, rioni). In particolare, la partecipazione 
degli organismi infra-comunali è ammessa purché essi abbiano capacità 
giuridica e dispongano delle competenze necessarie per la sana gestione del 
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programma;  

- Servizi competenti in materia di politica urbana di Regioni e Stati Membri;  

- Università e Centri di Ricerca potenzialmente interessati alle tematiche del 
Programma.  

- Le associazioni nazionali e internazionali di città nonché gli operatori del 
settore privato che possono partecipare al Programma con propri fondi e nel 
rispetto della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato. 

Piano Finanziario 

Budget Totale:  € 67.817.875  

- Asse prioritario 1: € 28.882.993 

- Asse prioritario 2: € 33.111.278 

- Asse prioritario 3: € 5.823.604 

Tematiche ambientali 

In materia ambientale, le priorità di intervento nelle aree urbane sono previste 
dalla misura 2.3 del programma e riguardano le seguenti tematiche: 

- trasporti, accessibilità e  mobilità; 

- accesso ai servizi; 

- sostenibilità dell’area urbana (gestione dei rifiuti, qualità dell'aria, qualità 
dell'acqua e di approvvigionamento, energie rinnovabili, riciclaggio, 
monitoraggio dell'ambiente); 

- cambiamenti climatici. 

Link e Newsletter http://urbact.eu/en/homepage 
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