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LE ORIGINI

European Urban Initiative (Iniziativa Urbana Europea –
IUE o EUI) è il nuovo strumento europeo nato a
sostegno della trasformazione in chiave smart delle
aree urbane nell’ambito della Politica di coesione.

Ha una dotazione di 450 milioni di euro per il periodo
2021-2027.



Il pacchetto legislativo sulla politica di coesione per il
periodo 2021-2027 comprende l'istituzione dell'Iniziativa
urbana europea (prevista dall'articolo 12 del regolamento
2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e al Fondo di coesione - regolamento FESR/FC),
uno strumento dell'Unione europea che succede
all'iniziativa Azioni urbane innovative attuata durante il
periodo di programmazione 2014-2020.



➢Questa nuova Iniziativa rappresenta uno strumento
essenziale per sostenere le città di qualsiasi dimensione,
creare capacità e conoscenze, sostenere l'innovazione e
sviluppare soluzioni innovative trasferibili e scalabili per le
sfide urbane a livello dell'Unione europea (UE).

➢stimolare l'uso dei programmi convenzionali della politica
di coesione nelle aree urbane con innovazioni di
comprovata efficacia, in particolare quelle che ricevono il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
per gli obiettivi specifici definiti nell'articolo 3 del
regolamento FESR/FC e rafforzare le capacità di
innovazione delle città quali beneficiarie o intermediarie
nella gestione di tali fondi.



L'invito a presentare proposte rappresenta una
perfetta trasposizione pratica dei valori fondamentali
del nuovo Bauhaus europeo (estetica, sostenibilità
e inclusione) e consentirà l'attuazione di progetti
emblematici ("dimostratori") relativi alla seconda
generazione del nuovo Bauhaus europeo, dopo che
i primi 6 progetti faro sono stati finanziati nell'ambito
di Horizon Europe.

L'IUE fa parte del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR).

https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en


European Urban Initiative (EUI) ha lanciato
un invito per la presentazione di progetti in
grado di favorire l’innovazione e lo sviluppo
sostenibile dei contesti urbani, all’insegna dei
valori fondamentali del Nuovo Bauhaus
europeo (estetica, sostenibilità e inclusione).



OBIETTIVO

Incoraggiare lo sviluppo di progetti incentrati sulla
transizione green degli spazi urbani, in grado di
generare investimenti e di ispirare ulteriori progetti della
Politica di coesione.

Almeno l'8 % delle risorse del FESR in ciascuno Stato
membro deve essere investito in priorità e progetti
selezionati dalle città stesse e basati sulle rispettive
strategie di sviluppo urbano sostenibile.



PRIORITA’

Quattro sono i temi fondamentali con i quali le proposte progettuali sono
chiamate a confrontarsi:
1. costruzione e ristrutturazione degli edifici in chiave circolare e a

zero emissioni di carbonio;
2. conservazione del patrimonio culturale;
3. adeguamento degli edifici puntando a soluzioni abitative con prezzi

accessibili;
4. riqualificazione degli spazi urbani.



AZIONI
➢Il bando non dà indicazioni restrittive sul tipo di proposte

da presentare
➢invita le città a considerare i temi che hanno un maggiore

potenziale di generare soluzioni innovative ed esempi per
ispirare l'uso della politica di coesione nelle aree urbane:

i. costruzione e rinnovamento nello spirito di circolarità e
neutralità carbonica

ii. preservare e trasformare il patrimonio culturale,
iii. adattare e trasformare le costruzioni per soluzioni

abitative economiche
iv. rigenerare gli spazi urbani.



Il bando vuole andare nella direzione di convertire le
attuali sfide urbane in opportunità, di indirizzarle
verso soluzioni integrate, traducendo il Green deal
europeo in interventi innovativi che diano ai
cittadini la possibilità di indirizzare il cambiamento
verso città e comunità locali verdi e inclusive.



BUDGET
50 milioni di euro

➢ 80% dei costi dei progetti selezionati sarà finanziato
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr)
➢ La quota massima che ogni singolo progetto potrà

ricevere ammonta a 5 milioni di euro.
➢L'attuazione dei progetti dovrebbe avvenire entro un

termine massimo di 3, 5 anni.



Destinazione co-finanziamento UE

“Parte di questi finanziamenti sosterranno il trasferimento di soluzioni
innovative verso altre città d'Europa, al fine di rafforzarne ancor più
l'impatto, in particolare nelle città e nelle regioni che più necessitano di
un sostegno alla trasformazione verso il futuro verde. A più lungo
termine, le autorità urbane beneficiarie del sostegno istituiranno
partenariati di trasferimento con altre tre città interessate a riprodurre
parti di progetti o progetti completi”.
(Fonte bando: https://www.urban-initiative.eu/)



BENEFICIARI

➢Comuni con oltre 50.000 abitanti
➢Unioni di comuni 
possono presentare proposte di sostenibilità e 
inclusione per trasformare le città



BENEFICIARI – DETTAGLIO

➢ Prima categoria: qualsiasi autorità urbana di un'unità amministrativa locale 
definita secondo il grado di urbanizzazione (DEGURBA) di Eurostat come città, 
paese o sobborgo (corrispondente al codice DEGURBA 1 o al codice DEGURBA 2 
di Eurostat) con almeno 50.000 abitanti

➢ Seconda categoria: un'associazione o un raggruppamento di autorità urbane 
con status giuridico di agglomerato organizzato composto da unità 
amministrative locali, in cui la maggioranza (almeno il 51 %) degli abitanti vive 
in unità amministrative locali definite secondo il grado di urbanizzazione 
(DEGURBA) di Eurostat come città, paesi o sobborghi (corrispondenti al codice 
DEGURBA 1 o al codice DEGURBA 2) e in cui la popolazione totale combinata è 
di almeno 50.000 abitanti

➢ Terza categoria: un'associazione o un raggruppamento di autorità urbane senza 
status giuridico di agglomerato organizzato in cui tutte le autorità urbane 
coinvolte (autorità urbana principale e autorità urbane associate) sono unità 
amministrative locali definite secondo il grado di urbanizzazione (DEGURBA) di 
Eurostat come città, paesi o sobborghi (corrispondenti al codice DEGURBA 1 o al 
codice DEGURBA 2) e in cui la popolazione totale combinata (autorità urbana 
principale e autorità urbane associate) è di almeno 50.000 abitanti.



BENEFICIARI – focus Italia

➢Agglomerati organizzati ammissibili : solo città 
metropolitane e unione di comuni. Non sono ammessi 
consorzi, gruppi di azione locale (GAL), convenzioni di 
comuni o altri agglomerati organizzati che non sono 
considerati autorità locali dalla legislazione nazionale 
italiana (testo unico degli enti locali)

➢I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) i cui 
partenariati sono composti solo da autorità urbane e con 
competenze specifiche per la progettazione e l'attuazione 
di strategie pertinenti per l'invito nel quadro dell'EUI sono 
considerati agglomerati organizzati e quindi possono 
presentare domande nell'ambito degli inviti a presentare 
proposte nel quadro dell'EUI come autorità urbane 
principali o associate. 



➢I GECT i cui partenariati includono altre organizzazioni (ad 
esempio Stati membri, autorità regionali, associazioni, università, 
etc.) non sono considerati agglomerati organizzati e non possono 
presentare domande come autorità urbane principali o associate, 
ma possono partecipare in qualità di partner di realizzazione a 
una proposta presentata da un'autorità urbana ammissibile

➢Le agenzie e le società (ad esempio: nel campo dell'energia/della 
gestione dei rifiuti, dello sviluppo economico, della promozione 
turistica) di proprietà totale o parziale del comune/consiglio 
comunale non sono considerate unità amministrative locali e 
pertanto non possono essere riconosciute come autorità urbane 
ammissibili. Tuttavia tali organizzazioni possono essere coinvolte 
nel partenariato in qualità di partner di realizzazione (per maggiori 
dettagli sui ruoli e sulle responsabilità dei partner di realizzazione 
consultare gli orientamenti dell’EUI, capitolo 2.1.2 "Tipologia di 
partner dell'Iniziativa urbana europea - Azioni innovative")



Ore 14.00 (BXL local time) del 19 gennaio 2023



Siti utili

➢https://www.urban-initiative.eu/ (sito del bando)

➢https://www.urban-initiative.eu/online-guidance-innovative-
actions (linee guida)

➢La definizione di unità amministrative locali, la classificazione
basata sul grado di urbanizzazione e i dati sul numero di abitanti
dipendono dalle informazioni fornite nella tabella di
corrispondenza dell'EUI-IA (Tabella di corrispondenza LAU - NUTS
2021, UE-27 e EFTA/Paesi candidati disponibili:
https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-10/EUI-
IA_Call1_Correspondence_table.xlsx

➢https://www.urban-initiative.eu/online-guidance-innovative-
actions/project-application-selection/project-application (digital 
application form) 

➢https://www.urban-initiative.eu/knowledge-cities (per ispirarsi...)

https://www.urban-initiative.eu/
https://www.urban-initiative.eu/online-guidance-innovative-actions
https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-10/EUI-IA_Call1_Correspondence_table.xlsx
https://www.urban-initiative.eu/online-guidance-innovative-actions/project-application-selection/project-application
https://www.urban-initiative.eu/knowledge-cities
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