
URBACT III 
 
Il Programma URBACT III è un programma europeo di cooperazione territoriale che rientra nella Strategia EU2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. URBACT III faciliterà lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra città ed altri 
organismi locali, al fine di promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e integrato e di migliorare l’efficienza della politica 
regionale di coesione.   

 
Area del Programma:  
 

 
Fonte: Urbact Programme website 

Stati membri: 
Tutti i 28 stati membri dell'Unione Europea, nonché i due paesi 
partner Norvegia e Svizzera. 
  
 
 
  

    
Dotazione finanziaria: 96.324.550 € (euro 74.301.909 Fondi FESR + euro 22.022.641 Fondi Nazionali) 

Partner ammessi: città di piccole, medie e grandi dimensioni, livelli infra-comunali di governo come Distretti e Municipi, 
autorità metropolitane e agglomerati organizzati; potranno unirsi anche partner non urbani quali: 
Agenzie locali definite come organizzazioni costituite tra città, parzialmente o totalmente di proprietà 
delle città e responsabili per questioni connesse allo sviluppo urbano, Autorità provinciali, regionali, 
nazionali, Università ed enti di ricerca.. 

 

Assi prioritari ed obiettivi:    
Il programma URBACT III opererà seguendo una specifica priorità d’investimento entro l’obiettivo tematico 11 “Accrescere la 
capacità istituzionale e l’efficienza della Pubblica Amministrazione”, ma il 70 % delle risorse del programma dedicate allo 
scambio e all’apprendimento si concentrerà su questioni relative a 5 degli 11 obiettivi tematici individuati:  
 

Asse Obiettivi Tematici Priorità di investimento Dotazione finanziaria 
Asse 1  

Promuovere 
lo sviluppo 

urbano 
sostenibile 
e integrato 

OT1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione  
OT4: Sostenere il passaggio verso un’economia a basse emissioni 
di carbonio in tutti i settori 
OT6: Proteggere l’ambiente e promuovere l’efficienza energetica 
OT8: Promuovere l’occupazione e sostenere il lavoro e la mobilità 
OT9: Favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà 
OT11:Rafforzare la capacità istituzionale ed efficienza nella 
pubblica amministrazione 

Disseminazione di buone 
prassi e competenze, 

capitalizzazione dei risultati 
dello scambio di esperienze 

sullo sviluppo urbano 
sostenibile e i collegamenti 

tra territorio rurale e urbano.   

88.218.883 euro 

Asse 2 
Assistenza 

tecnica 

OT11:Rafforzare la capacità istituzionale ed efficienza nella 
pubblica amministrazione 

 8.105.667 euro  

 

Documenti 

 presentazione del 
programma 

 sintesi del programma 

 scheda programma 

 sintesi ufficiale programma 
 

Link 
Sito ufficiale del programma e social network 
http://www.urbact.eu/  
https://www.facebook.com/URBACT  
https://twitter.com/URBACT  
 
Pagina dedicata su portale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con aggiornamenti: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-
territoriale-europea/FOGLIA39/ 

 

http://first.aster.it/_aster_/viewProgramma?ID=722
http://www.urbact.eu/
https://www.facebook.com/URBACT
https://twitter.com/URBACT
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA39/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-territoriale-europea/FOGLIA39/

