
  
  

Invito a presentare proposte – Programma URBACT III

Finalità

L'obiettivo principale delle Action Planning Networks è quello di migliorare la capacità delle città europee nella
gestione delle politiche urbane sostenibili e più in particolare per rafforzare la loro capacità di progettare strategie
integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. Partecipando a una Action Planning Network, le città potranno
scambiare e condividere le esperienze, i problemi e le possibili soluzioni, e generare nuove idee per affrontare le
sfide legate allo sviluppo urbano sostenibile.

Azioni

URBACT III include i seguenti obiettivi tematici ed è suddiviso in 2 fasi:

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (TO1)
Migliorare l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle TIC (TO2)
Migliorare la competitività delle piccole e medie imprese (TO3)
Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (TO4)
Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi (TO5)
Proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse (TO6)
Promuovere sistemi di trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete
(TO7)
Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità del lavoro (TO8)
Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà (TO9)
Investire nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente, sviluppando l'infrastruttura di
istruzione e formazione (TO10)

Beneficiari

Possono partecipare partner "città" come città, comuni, unioni di comuni, città metropolitane e altri partner
"non-città" come agenzie pubbliche o semi-pubbliche, università e centri di ricerca. Per la fase 1, il partenariato
deve comprendere un minimo di 4 e un massimo di 6 città da almeno 3 Stati partecipanti al programma e un
minimo di 2 città da regioni meno sviluppate.
Nella fase 2, il partenariato deve comprendere un minimo di 8 e un massimo di 12 partner, provenienti da almeno 3
Stati partecipanti al programma, di cui almeno 4 da regioni meno sviluppate. La partnership potrà includere al
massimo altri 3 beneficiari / "i partner non-città" (secondo la definizione di cui alla sezione 2.2). I partner non-città
inclusi nel partenariato finale devono essere autorità pubbliche o enti pubblici equivalenti.

Stanziamento

Il budget a disposizione per il periodo 2014-2020 è di 96,3 milioni EUR.

Finanziamento

La sovvenzione copre il 70% per le regioni più sviluppate e l’85% per quelle meno sviluppate. Norvegia e Svizzera
sono finanziate al 50%. 

Scadenza

Il termine per la presentazione delle proposte è il 16 giugno 2015.

Indirizzi di riferimento
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