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CHE COS’È UIA ?

Iniziativa della CE per dare alle aree urbane in tutta Europa le risorse
necessarie a testare soluzioni nuove e non ancora sperimentate per
affrontare le sfide urbane (URBAN CHALLENGES).

Si basa sull’art. 8 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del PE e del
Consiglio relativo al FESR e alle disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»
Regolamento 1303/2013 disposizioni comuni ai Fondi.

E’ un Programma della Commissione Europea finanziato con fondi
FESR per un budget totale di 372 ML € per il periodo 2014 – 2020
http://www.uia-initiative.eu/

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT
http://www.uia-initiative.eu/


LE SFIDE URBANE (URBAN CHALLENGES)

SFIDE INTERNE ED ESTERNE CHE SI INTERCONNETTONO 

Le aree urbane sono anche luoghi di innovazione, motori 
per nuove idee e soluzioni, driver per l’economia globale 
e locale, dove si crea ricchezza e lavoro.

Le Autorità Urbane hanno bisogno di progettare e attuare 
risposte integrate che combinino misure che promuovano 

educazione, sviluppo economico, inclusione sociale e 
protezione ambientale  



I FINANZIAMENTI UE ALLO SVILUPPO URBANO

Proposte per le strategie di sviluppo urbano
sostenibile integrato per affrontare sfide
sociali, demografiche, climatiche, ambientale
ed economiche che colpiscono le aree urbane.

AGENDA URBANA per la UE
Patto di Amsterdam

29/05/2016 

Approvato da tutti gli Stati membri è
un nuovo metodo di lavoro per
assicurare il massimo utilizzo del
potenziale di crescita delle città e per
affrontare con successo le sfide sociali.
Mira a promuovere la cooperazione tra
gli Stati membri, le città, la CE e altri
stakeholders, al fine di stimolare la
crescita, la vivibilità e l'innovazione
nelle città d'Europa.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf


L’INNOVAZIONE PER LA POLITICA URBANA
Il livello delle sfide sociali che devono affrontare le autorità
urbane richiede MOLTO DI PIU’ di quello che hanno dato
finora le politiche e i servizi tradizionali ……..

Le autorità urbane devono essere AUDACI &
INNOVATIVE nella progettazione e sperimentare nuovi
servizi e prodotti per rispondere alle sfide sempre più
complesse.

 Comprendere bene la situazione sul territorio, un alto livello di
creatività e volontà a prendere rischi;

Le soluzioni innovative raramente sono messe
in pratica dalle autorità urbane in quanto
queste sono riluttanti a utilizzare le proprie
risorse finanziarie per finanziare idee che sono
totalmente nuove, non provate e quindi
rischiose. Questo limita le capacità delle
autorità urbane per la sperimentazione e test.

 Utilizzare creatività e immaginazione per progettare, fare
prototipi e testare in un vero e proprio ambiente urbano e, infine,
aumentare progressivamente e trasferire le novità che i cittadini e
gli utenti percepirebbero come aventi un valore aggiunto.

INNOVARE per un’autorità urbana significa:



L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA UIA
Fornire alle autorità locali nell’UE spazio e risorse per sperimentare NUOVE 

RISPOSTE INNOVATIVE alle complesse e interconnesse sfide locali.

Le Autorità locali avranno la possibilità di verificare come soluzioni nuove e mai 
sperimentate prima funzionino in pratica e rispondano alla complessità della vita reale.

UIA consente alle autorità urbane di:
 sperimentare approcci innovativi e nuove tecnologie al di fuori del campo di applicazione dei

"progetti normali" (che potrebbero essere finanziati attraverso le fonti "tradizionali" di
finanziamento, tra cui i programmi FESR tradizionali);

 Tradurre idee creative e ambiziose in prototipi da testare in ambienti urbani reali

 Sostenere progetti pilota troppo rischiosi per essere finanziati da fonti tradizionali di finanziamento
in quanto troppo innovativi e sperimentali.



I RISULTATI E L’ESPERIENZA UIA
I risultati e l'esperienza acquisita in UIA permetteranno agli attori urbani
coinvolti e ai beneficiari di sviluppare la base di conoscenze e la fiducia che è
necessaria per la successiva crescita su scala e l'ampia introduzione sul
mercato di soluzioni innovative, ad esempio attraverso la realizzazione di
"normali" progetti di implementazione, sostenuti dai programmi principali
esistenti.

Conoscenza e fiducia Soluzioni innovative

Con progetti sostenuti dai principali 
programmi come il FESR il FSE, etc.



LE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI UIA: INNOVAZIONE

Le autorità urbane possono proporre soluzioni (prodotti, servizi, processi) che si sono evoluti nel tempo
sulla base di insegnamenti tratti dall'esperienza (approccio evolutivo in cui l'innovazione risiede nei
nuovi elementi aggiunti all'idea) o soluzioni completamente nuove mai testato prima nell'UE nel settore
della politica interessato (approccio rivoluzionario).

I progetti devono essere nuovi, audaci, creativi e sperimentali. 

Le autorità cittadine dovrebbero proporre progetti che non sarebbero finanziati nel quadro 
di un programma tradizionale e che non sono solamente parte delle normali attività locali.

Il progetto proposto deve andare oltre l'attuale stato dell’arte e del concetto di business-as-usual.

Sulla base di ricerche e analisi comparativa, le autorità urbane dovrebbero dimostrare che il
progetto proposto non è stato precedentemente testato e attuato sul campo nell'area urbana,
nello Stato membro in cui l'area urbana si trova o altrove nell'UE.

E’ necessario dimostrare che gli elementi innovativi inclusi sono le componenti centrali 
per la soluzione proposta



QUALITÀ – PARTECIPAZIONE

I progetti dovrebbero soddisfare gli standard fondamentali di qualità, come
l’interrelazione chiara e logica tra obiettivi/attività/prodotti, prova di un lavoro
preparatorio, ambizioni realistiche, strutture e procedure di gestione efficaci, un
buon rapporto qualità-prezzo.

Le autorità urbane dovrebbero avvalersi di esperti esterni provenienti da università,
ONG, imprese, cittadini e altri livelli di governo, sia nella fase di progettazione che di
realizzazione del progetto. Per garantire l'approccio partecipativo di cui hanno bisogno
vanno definiti meccanismi efficaci di consultazione, coordinamento e co-design. Le
principali parti interessate, con un ruolo attivo nella realizzazione di progetti UIA
dovrebbero essere coinvolte come partner.



MISURABILITA’ – TRASFERIBILITA’

Le autorità cittadine dovrebbero spiegare chiaramente quali sono i cambiamenti che
vogliono raggiungere nel contesto locale come conseguenza dei loro progetti. Hanno
bisogno di dimostrare come qualsiasi cambiamento nella situazione locale è direttamente
attribuibile alla nuova soluzione sviluppata e come i risultati possono essere misurati,
quantificati e valutati.

Le soluzioni sviluppate nel quadro dei progetti dovrebbero essere applicabili e
replicabili da altre organizzazioni in tutta Europa. Le autorità cittadine
dovrebbero dimostrare che la sfida affrontata ha una rilevanza europea e che
le risorse necessarie (umane, finanziarie, etc.) per l'attuazione dei progetti
possono essere trovate in altri contesti locali. Dovrebbero anche spiegare in
che modo i risultati dei progetti saranno utilizzati (cioè lo sfruttamento) e
come il progetto, in caso di successo, potrebbe essere ingrandito su scala.



I REQUISITI DEI PROGETTI UIA

Il co-finanziamento FESR della CE può arrivare ad un massimo di 5 ML €
corrispondente all’80% dei costi totali de progetto.

La durata del progetto non può superare i 3 anni.

Ogni progetto deve indirizzarsi verso una sfida rilevante per l’UE e supportare almeno uno o più
Obiettivi Tematici FESR, e le relative priorità di investimento di cui al primo comma dell'articolo 9
Regolamento 1303/2013 disposizioni comuni e all'articolo 5 del FESR

La conoscenza generata attraverso il progetto sarà tesaurizzata con l’aiuto degli esperti UIA e
condivisa con altri decisori politici presenti in Europa. Tra i meccanismi di capitalizzazione e
trasferimento di conoscenza il principale sarà il coinvolgimento di altre autorità urbane
sostenute da UIA nelle attività delle Reti di Sviluppo Urbano (UDN).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:IT:PDF
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/themes/urban-development/


ELEGGIBILITA’ DEI PROPONENTI

L’ Articolo 2 del Regolamento di UIA stabilisce che le seguenti autorità possono chiedere un 
sostegno per intraprendere Azioni urbane Innovative:

1. Qualsiasi autorità urbana di una unità amministrativa locale definita in base al grado di
urbanizzazione, come città, paese o frazione di almeno 50 000 abitanti

2. Ogni associazione o raggruppamento di autorità urbane di unità amministrative locali
definite in base al grado di urbanizzazione, come città, paese o quartiere dove la
popolazione totale è di almeno 50 000 abitanti; questo può includere associazioni
transfrontaliere o raggruppamenti, associazioni o raggruppamenti in diverse regioni e/
o Stati membri-

La definizione delle unità amministrative locali (Laus) e la classificazione in base al livello di
urbanizzazione e le cifre sul numero di abitanti si basano sulle informazioni fornite da Eurostat nella
tabella di corrispondenza LAU2-NUTS2013, EU28 (2012).

http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units


TEMATICHE COPERTE DAL PROGRAMMA UIA

Per raggiungere risultati significativi e misurabili a livello locale, uUno degli obiettivi centrali
dell’Agenda Urbana, approvata con il Patto di Amsterdam, sarà di indirizzare meglio i fondi, le
iniziative e gli sforzi della CE nei confronti di quelle sfide urbane che le autorità locali e gli
abitanti sentono più urgenti.

UIA dovrà contribuire concretamente all’obiettivo operativo dell’Agenda Urbana. I temi che le
autorità urbane potranno affrontare con un progetto finanziato da UIA dovranno essere
allineati a quelli identificati dall’Agenda Urbana per l’UE.

 Lavoro e competenze nell'economia locale
 La povertà urbana (in particolare la povertà 

infantile, quartieri degradati e senza fissa dimora)
 Housing
 L'inclusione dei migranti e dei rifugiati
 L’utilizzo sostenibile dei terreni e soluzioni naturali
 L’economia circolare
 L’adattamento climatico

 Transizione energetica (in particolare l'efficienza 
energetica e sistemi di energie rinnovabili locali)

 La mobilità urbana sostenibile
 La qualità dell'aria
 La transizione digitale (in particolare la raccolta 

dei dati, la gestione dei dati e servizi digitali)
 Appalti pubblici innovativi e responsabili

http://cor.europa.eu/euurbanagenda/whatisEUUrbanAgenda.aspx?lang=en


ARGOMENTI A BANDO

I BANDO 2015

 La povertà urbana (focus sui quartieri degradati)
 L'inclusione dei migranti e dei rifugiati
 Transizione energetica
 Lavoro e competenze nell'economia locale

II BANDO 2016

 Integrazione di migranti e rifugiati
 Economia circolare
 Mobilità urbana sostenibile

Il progetto complessivo deve essere visto come un sostegno agli obiettivi tematici e alle priorità
di investimento per il FESR.

La complementarietà e le sinergie con altri programmi dell'Unione e delle politiche di
finanziamento, così come i progetti sostenuti, sono della massima importanza.

Mobilità Urbana Sostenibile  Pagina della CE Urban Agenda 2

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities/priority-themes/urban-mobility_en
http://urbanagendaforthe.eu/urban-mobility-what-is-the-way-forward/
http://urbanagendaforthe.eu/urban-mobility-in-an-urban-mosaic-setting-priorities/


IL PRINCIPIO DEL FINANZIAMENTO

Il Programma UIA segue il principio dei costi totali

80 % FESR (UIA)

20 % co-finanziamento interno 
(Pubblico/privato)

 Cash (il costo dello staff )

 In natura

Lo schema di pagamento segue due principi:

 Il principio del pagamento anticipato
(primo anticipo 50% del totale entro 90 giorni dalla firma del contratto)

 Il principio del rimborso dei costi
(secondo pagamento del 30% ad approvazione di un report comprovante spese verificate 
dal controllore di primo livello, 20% con Report entro 3 mesi dalla fine del progetto)

Il primo anticipo copre anche le spese di preparazione del progetto per un massimo di 16.000 €. Alla fine
del progetto viene effettuato un pagamento finale ad approvazione di un report qualitativo per un
massimo di 12.000 €.



IL PRINCIPIO DEL PARTENARIATO

L'approccio partecipativo - lo sviluppo di forti partenariati tra enti pubblici, il
settore privato e la società civile (compresi i cittadini e i residenti) - è ampiamente
riconosciuto come una pietra angolare delle politiche di sviluppo urbano efficienti.

Le autorità urbane devono portare sul tavolo i diversi interessi in gioco e le diverse
prospettive per inquadrare i problemi e concordare le priorità politiche, e progettare
concrete soluzioni per affrontare le sfide urbane in modo più efficace.

Le autorità urbane dovrebbero promuovere partenariati nell’ottica dell’integrazione:

VERTICALE 0RIZZONTALE

Comprendente gli attori che si 
occupano delle diverse dimensioni 

della sfida urbana da affrontare
Comprendente i diversi attori nel 

quadro di una governance multilivello

I progetti che affrontano le sfide percepite come più pressanti da parte dei gruppi target, e che
propongono soluzioni veramente audaci e innovative, dovrebbero cercare di beneficiare delle
conoscenze diffuse e della competenza che esiste al di fuori delle autorità cittadine.



QUALI PARTNER COINVOLGERE ?
Il programma UIA non prevede la necessità per le autorità urbane di coinvolgere partner da
diversi paesi europei per creare un partenariato transnazionale.

Autorità Urbane Responsabili dell'attuazione complessiva e della gestione dell'intero progetto

Autorità urbane 
associate

Associazioni esistenti di autorità urbane (regionali, nazionali, cittadine, patti o
associazioni territoriali, distretti di sviluppo, ecc) senza status legale di agglomerazione
organizzata, nonché autorità urbane individuali senza accordo di cooperazione formale.
Responsabili per la realizzazione di attività con uno specifico budget.

Delivery partner

Qualsiasi organizzazione ad eccezione di autorità urbane rilevanti per il successo del progetto
(istituzioni, agenzie - anche se completamente di proprietà dei Comuni/consigli comunali,
istituti di istruzione superiore, partner del settore privato, associazioni, ONG, ecc). Responsabili
per la realizzazione di attività con uno specifico budget.

Ampio gruppo 
di stakeholders

Il gruppo più ampio di parti interessate (tra cui ad esempio le istituzioni locali, regionali,
nazionali e comunitarie, le agenzie, organizzazioni e associazioni) non avrà un ruolo diretto
nella realizzazione del progetto e non avrà un budget di progetto.



IL PIANO DI LAVORO DEL PROGETTO
Il piano di lavoro dei progetti UIA deve basarsi sul metodo WBS, cioè sulla strutturazione di pacchetti di
lavoro (Work Package). Ogni WP conterrà delle attività necessarie a produrre risultati (output). Le
attività previste nell’intero piano di lavoro dovranno essere sufficienti a raggiungere gli obiettivi, i
risultati e i prodotti richiesti dal progetto.

Work Package 
Orizzontali

Work Package 
Investimenti

Work Package attuazione

Risultati attesi del progetto Principali obiettivi del progetto

Preparazione
WP 1

Management
WP 2

Comunicazione
WP 3

Chiusura e 
trasferimento 
conoscenza

WP 4

WP 5

WP 6

WP X

Investimento 
N°1

Investimento 
N°2

Investimento 
N°3



LA COMPOSIZIONE DI UN WP

Ogni WP è composto da attività definite, relativi prodotti (deliverables) e risultati relativi
(expected outcomes):

• Un'attività è un compito specifico svolto per cui vengono utilizzate delle risorse. Ogni
attività comporta almeno la realizzazione di un prodotto e/o di un risultato.

• Un prodotto è un oggetto materiale o immateriale espresso dal progetto e/o una fase
intermedia nella consegna di un risultato del progetto. I prodotti devono quindi contribuire
direttamente al raggiungimento di un risultato di un progetto. Dovrebbero anche riflettere
fasi rilevanti di una singola attività. In termini generali 2 o più prodotti sono necessari per
produrre un risultato di progetto.

• Un risultato è ciò che è stato effettivamente prodotto a seguito del finanziamento
concesso al progetto ed è un prodotto principale del progetto. Esso contribuisce
direttamente al raggiungimento di risultati di progetto. Ogni attuazione di Work Package
dovrebbe portare alla consegna di almeno un risultato.



ESEMPI DI ATTIVITÀ, PRODOTTI E RISULTATI

Esempi di attività Esempi di prodotti 
(step di attuazione)

Esempi di risultati
(Principale prodotto del 

progetto)

Programma di 
formazione per i 

cittadini

• Analisi dei bisogni condotta
• Progettazione materiale formativo
• 1° Gruppo di tirocinanti reclutato (Anno 1)
• 2° Gruppo di tirocinanti reclutato (Anno 2)
• Rapporto di valutazione

Programma di 
formazione 

consegnato/realizzato

Ristrutturazione pilota 
di 3 edifici

• Capitolato di gara redatto
• Bandi di gara pubblicati
• fornitori selezionati acquisiti
• Preparazione del sito
• 1 ° edificio consegnato
• edifici 2a e 3a consegnati

Edifici ristrutturati



WORK PACKAGE ORIZZONTALI

WP 1 – Preparazione:  Include le attività svolte per preparare il progetto rimborsabili per un 
massimo di 16.000 € (FESR, 80%)dei costi eleggibili.

WP 2 – Management: Gestione e coordinamento di tutte le attività progettuali, organizzazione dei lavori tra i
partner, comunicazione interna alla governance del progetto; gestione dei rapporti con l’autorità di gestione
del Programma; gestione economico-finanziaria del progetto; redazione di rapporti di monitoraggio e
valutazione dei risultati; gestione della qualità e del rischio. Deve essere impegnato un project manager a
tempo pieno.

WP 3 – Comunicazione: dovrebbe definire la strategia di comunicazione e diffusione del progetto e la pianificazione
dei suoi risultati. Il WP però deve sviluppare una descrizione esaustiva di alcuni punti, quali: definire obbiettivi,
messaggi e gruppi target che il progetto vuole raggiungere, distribuire i compiti tra i partner in materia di
disseminazione; assegnare una persona alla comunicazione, etc.

WP Chiusura e trasferimento di conoscenza: Per la chiusura amministrativa, i progetti hanno 3 mesi dopo la fine
ufficiale del progetto per dare al Segretariato i documenti amministrativi finali richiesti, la relazione finale, la spesa
certificata e la domanda di pagamento finale. Per il trasferimento delle conoscenze, i progetti hanno 12 mesi dopo la
fine ufficiale del progetto per produrre una relazione qualitativa finale che trae le principali lezioni apprese e cattura
la conoscenza principale generata durante l'attuazione del progetto.



WORK PACKAGE ATTUAZIONE

Questi WP sono il cuore di ogni progetto UIA. Essi descrivono in dettaglio come la soluzione
innovativa proposta sarà effettuata. Le attività comprendono «l’apparato sperimentale» (ad
esempio attrezzature e opere); la fase di dimostrazione e sperimentazione; così come il
processo di attuazione. Dovrebbe anche descrivere le attività di valutazione dei progetti per
vedere come reagiscono le soluzioni proposte nella realtà.

Nel modulo di domanda, i progetti possono creare fino a un massimo di 4 WP per
l'attuazione, corrispondenti alle principali pilastri del progetto. Un massimo di 5 attività
possono essere elencate in ogni Work Package.

L’attuazione di ogni WP del progetto deve portare ad almeno un risultato. I candidati devono inoltre
sottolineare riferimenti incrociati tra i diversi pacchetti di lavoro al fine di garantire una coerenza
chiara e logica nel piano di lavoro generale. Anche se del caso un link specifico al Work Package
investimento dovrebbe essere fatto.



WORK PACKAGE INVESTIMENTI
L’investimento si riferisce ad un risultato del progetto che sarà utilizzato da parte dei beneficiari anche
dopo la sua fine. In linea con l'articolo 3 del regolamento FESR, gli investimenti produttivi, gli
investimenti in infrastrutture e gli investimenti fissi in attrezzature sono tra i tipi di attività che possono
essere supportati da UIA.

Come regola generale, gli investimenti devono essere previsti in progetti UIA solo nella misura in cui sono
necessari per la realizzazione dei prodotti e dei risultati del progetto. A seconda della natura delle soluzioni
innovative pilota proposte, gli investimenti devono essere infrastrutture di supporto
essenziali/apparecchiature per la relativa attuazione del WP o risultati del progetto stesso. Gli investimenti
dovrebbero essere proporzionati al piano di lavoro e al budget, e rappresentare quindi un buon rapporto
qualità-prezzo. Non saranno supportati investimenti stand-alone senza giustificazione chiara e valore aggiunto
per il progetto ..

Anche se vi è un solo investimento WP, ci potrebbero essere diversi investimenti individuali, che dovrebbero
essere organizzati in «schede di investimento». Ogni 'fiche investimento' dovrebbe riguardare un solo
investimento fisico.

Si dovrà realizzare una descrizione generale del WP e singole descrizioni di investimento per ogni investimento
proposto con una descrizione generale, una giustificazione, una posizione (e se già noto, l'indirizzo esatto degli
investimenti), l'analisi dei relativi rischi, l’elenco dei documenti richiesti e dei permessi (ad esempio requisiti
tecnici, permessi di lavoro, ecc), così come i dettagli sulla proprietà finale.



CHI GESTISCE L’INZIATIVA UIA

L'iniziativa UIA è uno strumento della CE gestito dalla DG politica regionale e urbana attraverso 
la gestione indiretta.

Il regolamento delegato n 1410/2014 definisce le principali norme in materia di selezione e
gestione di azioni innovative in materia di sviluppo urbano sostenibile da sovvenzionare con il
FESR

In linea con l'articolo 1 del regolamento delegato, la CE ha designato la regione Hauts-de-France (ex 
Region Nord - Pas de Calais) (Francia) come Entità affidataria per l'attuazione dell'iniziativa UIA.

Una convenzione è stato firmata tra la DG politica regionale e urbana e la Regione Hauts-de-France, che 
definisce nel dettaglio le modalità di lavoro e i requisiti. Un segretariato permanente (SP) è stata creato 
per gestire l‘iniziativa UIA.

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/com_adl(2014)01410_/com_adl(2014)01410_it.pdf
http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/pcw_174228/les-actions-innovatrices-urbaines
https://www.facebook.com/Urban-Innovative-Actions-427139940829255/?fref=ts


PREPARAZIONE DELLA PROPOSTA

 La proposta va scritta seguendo un apposito formulario (AF) che va compilato on-line
attraverso la Piattaforma Elettronica di Scambio (EEP)

 Compilabile in qualsiasi lingua di uno Stato membro UE - l’Inglese da un vantaggio relativo.

La valutazione della proposta si effettua solo sul formulario e gli allegati consentiti:

Application Form: E 'composta da sezioni che presentano l'idea di progetto e la motivazione (comprese le
informazioni sul carattere innovativo della proposta), il partenariato (compreso l’Autorità urbana, i delivery
partner e, se del caso, le autorità urbane associate, i principali obiettivi e i risultati attesi, il piano di lavoro
proposto e il budget.

Allegato: I candidati possono caricare un allegato nel sistema EEP che sarà allegato al modulo di domanda. 
Questo potrebbe essere una mappa che presenta la zona di intervento, un grafico, un infografica, etc.

Foglio di conferma: Il foglio di conferma viene generato automaticamente dalla piattaforma online quando il
modulo di domanda è in fase di completamento o dopo il suo completamento. Esso deve essere stampato,
firmato da un rappresentante legale dell'Autorità urbana, scansionato e caricato nella EEP.

http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2016-02/UIA EEP guidance.pdf
https://eep.uia-initiative.eu/Account/Login?ReturnUrl=/


PROCESSO DI SELEZIONE

Il processo di selezione è organizzato lungo i seguenti passaggi:

1. Controllo di eleggibilità

2. Valutazione Strategica

3. Valutazione Operativa

Alla chiusura di una chiamata, il PS esegue un controllo di ammissibilità su tutte le domande di progetto 
presentate. Lo scopo del controllo di ammissibilità è:

 Assicurare parità di trattamento di tutte le proposte che devono essere selezionate per il finanziamento

 Verificare la conformità dei formulari pervenuti e i relativi allegati ai criteri formali di ammissibilità

 Evitare un'ulteriore valutazione delle domande non ammissibili

CONTROLLO 
DI 

ELEGGIBILITA’



VALUTAZIONE STRATEGICA

I formulari che vengono dichiarati ammissibili e ricevibili saranno oggetto di una valutazione
strategica effettuata da un gruppo di esperti esterni. La valutazione strategica conta per l’80%
del peso dato alla valutazione globale del progetto.

La composizione del gruppo è convalidata dal dell'ente incaricato e dalla Commissione.

I seguenti elementi sono presi in considerazione durante la valutazione strategica:

 Innovatività

 Partenariato

 Misurabilità dei risultati di progetto e degli output

 Trasferibilità del progetto e ampliamento

40 %

15 %

15 %

10 %



INNOVATIVITÀ

Fino a che punto è il candidato in grado di dimostrare che la proposta di progetto è una nuova 
soluzione che ha il chiaro potenziale di aggiungere valore?

1. Il progetto dimostra che le soluzioni proposte non sono
state precedentemente testato e attuate sul campo (cioè
nell'area urbana interessata o altrove nell'UE)

2. Il progetto dimostra il potenziale della nuova
soluzione per aggiungere valore in relazione al
settore interessato

3. Il progetto prevede una chiara evidenza di ricerca
delle migliori pratiche esistenti in questo settore

4. Il progetto descrive bene il potenziale ostacoli/resistenza 
all’innovazione e il modo in cui verranno superati

5. Il progetto si avvale e si basa sulle politiche e le pratiche esistenti

40 %



PARTENARIATO

1. Le principali parti interessate (ossia le parti interessate che 
forniscono competenze e esperienza sul tema) sono state 
identificate e sono coinvolte nella progettazione e nella 
realizzazione dell'azione innovativa proposta

2. Per quanto riguarda gli obiettivi del progetto, il gruppo di 
delivery Partners (e autorità urbane associati, se del caso):
 è equilibrata per quanto riguarda i livelli di governo e settori 
 consiste di partner che si completano a vicenda

3. Delivery partners (e autorità urbane associati, se del caso) hanno una 
comprovata esperienza nel settore tematico in questione, così come la 
capacità necessaria per attuare il progetto (finanziarie, risorse umane, 
ecc)

15 %

Fino a che punto è il coinvolgimento delle principali parti interessate pertinenti per l'attuazione 
del progetto?



MISURABILITÀ DEI RISULTATI DI PROGETTO E DEGLI OUTPUT
Fino a che punto il progetto fornirà risultati misurabili? 

1. I risultati attesi del progetto siano adeguatamente descritti e
quantificati. I risultati del progetto, i risultati ei gruppi target sono
chiaramente rilevanti per la sfida urbana da affrontare e sono di
dimensioni sufficienti a produrre conclusioni significative

2. Il progetto individua indicatori chiari e propone una 
metodologia realistica per la raccolta dei dati e il monitoraggio 
dei prodotti e dei risultati

3. Il progetto è in grado di dimostrare che la metodologia utilizzata 
per la misurazione dei risultati è in grado di isolare la variazione 
attribuibile alle attività dei progetti e dei fattori esterni di sconto

15 %



TRASFERIBILITÀ DEL PROGETTO E AMPLIAMENTO

1. La rilevanza della proposta (per quanto riguarda la
sfida e la soluzione proposta) per altre autorità
urbane in Europa è chiara e ben espressa.

Fino a che punto sarà il progetto trasferibile ad altre aree urbane di tutta Europa?

2. Vi è la prova evidente che il progetto (processo così come i
principali prodotti e dei risultati) possa essere applicabile e
replicabile da altre organizzazioni/regioni/ paesi al di fuori
del partenariato di progetto.

10 %

3. Progetto fornisce una chiara spiegazione di come 
l'azione sarà ampliata in caso di successo.



VALUTAZIONE OPERATIVA

I progetti che superano la soglia stabilita in accordo con la CE per la valutazione strategica,
potranno accedere alla valutazione operativa. Al termine del processo di valutazione strategica
i candidati saranno informati in merito all’esito della prima valutazione.

VALUTAZIONE STRATEGICA VALUTAZIONE OPERATIVA

Il gruppo di esperti esterni verificherà che i progetti
contribuiscano agli obiettivi tematici dei Fondi ESI del
quadro strategico comune di cui al primo comma
dell'articolo 9 del Regolamento 1303/2013 e che
propongono risposte integrate alle sfide individuate e siano
in linea con i principi di sviluppo urbano sostenibile. La
Commissione e l’Ente fiduciario possono decidere di non
selezionare un progetto per mancanza di contributi se i
requisiti non sono soddisfatti.

QUALITA’
Obiettivo principale è di valutare la qualità
della proposta cioè se è giustificata,
realistica, concreta e coerente, ben gestito
e se dimostra un rapporto qualità-prezzo.

E’ valutata dal Segretariato Permanente e 
vale il 20% del totale della valutazione

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT


QUALITÀ

Fino a che punto il piano di lavoro è realistico, compatibile e coerente?

Il piano della tempistica è realistico (contingenza incluso )

Gli elementi del progetto sono logicamente interdipendenti: obiettivi, attività, prodotti e risultati 

Le attività proposte e risultati sono pertinenti e conducono ai principali prodotti e risultati previsti

la realizzazioni e i risultati del progetto sono realistici, specifici, concreti e misurabili. 

Il monitoraggio sia dell’impatto che dello stato di avanzamento del progetto sono previsti

La distribuzione dei compiti tra i partner è appropriata (ripartizione dei compiti sia chiara, 
logica, in linea con il ruolo dei partner nel progetto, etc.) 

Le attività, i risultati finali e i prodotti sono in una logica sequenza temporale

Se del caso, gli investimenti proposti sono realistici e coerenti con il piano di lavoro generale del 
progetto



QUALITÀ
Fino a che punto le strutture di gestione  e le procedure sono in linea con la dimensione del  

progetto, la sua durata e le necessità?

Gli organi di gestione (ad esempio, il comitato di direzione del progetto) devono essere appropriati
considerando la dimensione e le esigenze del progetto permettendo il coinvolgimento dei partner (Delivery
Partners e autorità cittadine associate) nel processo decisionale;

Le procedure di gestione (come ad esempio le procedure di reporting e di valutazione in materia di finanza,
contenuto del progetto, comunicazione) sono chiare, trasparenti, efficienti ed efficaci.

Il Project management include contatti regolari tra i partner del progetto e assicura il trasferimento di
know-how attraverso la collaborazione (comunicazione interna all'interno del partenariato).

Ci sono prove di meccanismi di coordinamento al fine di garantire l'effettivo coinvolgimento del più ampio gruppo di 
soggetti interessati (diverse dai Delivery partners  e, se del caso, dalle autorità urbane associate) per l'attuazione del 
progetto.

L'Autorità urbana deve dimostrare la competenza nella gestione di progetti cofinanziati dall'UE o in grado di
garantire adeguate misure di supporto per la loro gestione.

Siano messe in atto le disposizioni necessarie per la gestione del rischio e della qualità



QUALITÀ

Fino a che punto il budget del progetto dimostra un buon rapporto qualità-prezzo?

sono previste risorse sufficienti e ragionevoli per garantire l'attuazione del progetto

Il budget del progetto appare proporzionato e corrisponde al piano di lavoro proposto e ai principali
prodotti e risultati che intende realizzare

I bilanci totali dei partner riflettono il loro reale coinvolgimento (sono equilibrati e realistici)

La dotazione di bilancio per la linea di bilancio è in linea con il piano di lavoro

La dotazione di bilancio per il periodo è in linea con il piano di lavoro

La dotazione di bilancio per ogni WP è in linea con il piano di lavoro

La necessità per gli investimenti è giustificata e i loro budget sono realistici

Non ci sono prove di spese non ammissibili

I requisiti degli aiuti di Stato siano rispettati



QUALITÀ

Fino a che punto le attività di comunicazione  sono appropriate e forti abbastanza per 
raggiungere i gruppi target e le parti interessate e contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi del progetto?

Il progetto ha una strategia di comunicazione specifica con obiettivi di comunicazione chiara e
gruppi target ben definiti

Le attività di comunicazione e risultati sono appropriati per raggiungere i gruppi target e le
parti interessate

Le attività di comunicazione sono in linea con: obiettivi del progetto, piano di lavoro proposto, 
prodotti principali e risultati

La strategia di comunicazione è in linea con le disposizioni comuni per quanto riguarda le
regole di pubblicità dell’UE



ELEGGIBILITA DELLE SPESE E VOCI DI SPESA

Ci sono diversi livelli di regole di ammissibilità delle spese:

 livello europeo: normative UE
 livello UIA: norme specifiche UIA (vale a dire una guida UIA)
 livello nazionale: le norme nazionali applicabili in ciascuno Stato membro
 livello del Partner istituzionale: regole interne applicabili a ciascuna 

organizzazione partner

 Personale
 Ufficio e amministrazione
 Viaggio e alloggio
 expertise e servizi esterni
 Attrezzature
 Infrastrutture e lavori di costruzione

VOCI DI SPESA 
AMMESSE



EXPERTISE E SERVIZI ESTERNI

 Studi o indagini (valutazioni ad esempio, strategie, concept note, piani di
progettazione, manuali)

 Formazione
 Traduzioni
 Sistemi informatici e sviluppo di siti web; modifiche e aggiornamenti
 La promozione, la comunicazione, la pubblicità o le informazioni
 Gestione finanziaria
 Servizi connessi alla organizzazione e realizzazione di eventi o incontri (tra cui affitto,

ristorazione o l'interpretazione)
 Partecipazione ad eventi (ad esempio costi di registrazione)
 Consulenze legali e servizi notarili, competenze tecniche e finanziarie, altri servizi di

consulenza e contabili
 diritti di proprietà intellettuale (DPI) e spese di consulenza
 Prestazione di garanzie da una banca o altro istituto finanziario nei casi previsti dalla

normativa dell'Unione o nazionale o in un documento di programmazione
 Viaggi degli esperti



ATTREZZATURE/INFRASTRUTTURE E LAVORI DI COSTRUZIONE

• Apparecchiature per ufficio
• IT hardware e software
• Mobili e arredi
• Attrezzatura da laboratorio
• Macchine e strumenti
• Strumenti o dispositivi
• Veicoli
• Ogni altro materiale necessario per il 

progetto

 Acquisto / fornitura di terreni 15
 Acquisto / fornitura di beni immobili
 Preparazione del sito
 Consegna
 Trattamento
 Installazione
 Ristrutturazione
 Altri costi necessari alla realizzazione dei 

lavori di costruzione
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