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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'Agenda urbana europea e il suo futuro nel quadro della politica di coesione
(2010/2158(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il titolo XVIII,

– visto il regolamento (CE) n. 1083/ 2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione1,

– visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale2,

– vista la decisione del Consiglio (CE) n. 702/2006, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti 
strategici comunitari in materia di coesione3,

– vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sul seguito dell’Agenda territoriale e della 
carta di Lipsia: “Verso un programma di azione europeo per lo sviluppo spaziale e la 
coesione territoriale”4,

– vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 sulla governance e il partenariato a livello 
nazionale e regionale e per progetti di politica regionale5,

– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla dimensione urbana della politica di 
coesione nel nuovo periodo di programmazione 6,

– vista la propria risoluzione del 24 marzo 2009 sul Libro verde sulla coesione territoriale e 
lo stato della discussione sulla futura riforma della politica di coesione7,

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al 
raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 20208,

– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale 
dell'UE dopo il 20139,

– vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008, sul seguito dell'agenda territoriale e della 
Carta di Lipsia – Verso un programma d'azione europeo per lo sviluppo spaziale e la 
coesione territoriale,

                                               
1 GU L 210 dell'31.7.2006, pag. 25.
2 GU L 210 del 31.7.2006, pagg. 1-11
3 GU L 291 dell'21.10.2006, pag. 11.
4 GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 95.
5 GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 10.
6 GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 73.
7 GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 65.
8 Testi approvati, P7_TA(2010)0191.
9 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0356.
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– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020 -
una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la quinta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e 
territoriale: il futuro della politica di coesione, del 9 novembre 2010,

– vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2010 sulle "conclusioni della 
quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di 
coesione," (COM(2010)0642),

– vista la relazione sintetica della Commissione dell'aprile 2010 su "Valutazione ex post dei 
programmi della politica di coesione 2000-2006 cofinanziati dal FESR (obiettivi 1 e 2)",

– vista la relazione della Commissione del giugno 2010 sulla valutazione ex post dei 
programmi della politica di coesione 2000-2006: iniziativa comunitaria URBAN,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) sul tema "Necessità di 
applicare un approccio integrato alla riabilitazione urbana" del 26 maggio 20101,

– visto il parere del Comitato delle regioni sul tema "Il ruolo del risanamento urbano per il 
futuro dello sviluppo urbano in Europa" del 9-10 giugno 20102,

– vista l’Agenda territoriale dell’UE – Verso un'Europa più competitiva e sostenibile delle 
diverse regioni (agenda territoriale) e la Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili (la 
Carta di Lipsia), entrambe adottate dal Consiglio informale dei ministri competenti per la 
pianificazione territoriale e lo sviluppo urbano tenuto a Lipsia il 24 e 25 maggio 2007,

– vista la "dichiarazione di Toledo", adottata dal Consiglio informale dei ministri 
competenti per lo sviluppo urbano tenuto a Toledo il 22 giugno 2010,

– vista la posizione del direttore generale per lo sviluppo urbano sulla comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al 
Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: conclusioni della quinta 
relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di 
coesione (COM(2010)0642/3),

– viste le conclusioni del vertice europeo degli enti locali tenuto a Barcellona il 22-24 
febbraio 2010 dedicato al tema: enti locali, i protagonisti della nuova Europa,

– visto il patto dei sindaci, avviato e sostenuto dalla Commissione,

– vista la relazione indipendente elaborata su richiesta della Commissione e intitolata "An 
Agenda for a Reformed Cohesion Policy" (Un'agenda per una politica di coesione
riformata) del 2009 (relazione Fabrizio Barca),

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

                                               
1 GU C 21 del 21.1.2011, pag. 1.
2 GU C 267 del 1.10.2010, pag. 25.
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– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della 
commissione per i trasporti e il turismo (A7–0000/2011),

A. considerando che l'UE può essere caratterizzata per il suo sviluppo policentrico e per la 
varietà di zone urbane e agglomerati con dimensioni differenti e con competenze e risorse 
eterogenee; ritiene che sarebbe inopportuno e perfino problematico adottare una 
definizione comune di "zona urbana",

B. considerando che l'UE concorre con le sue politiche allo sviluppo sostenibile delle zone 
urbane, tuttavia in virtù del principio di sussidiarietà la politica di assetto urbano rientra 
nelle competenze degli Stati membri,

C. considerando che le città contribuiscono attivamente alla formulazione delle politiche 
dell'UE e svolgono un ruolo rilevante nella proficua attuazione della strategia UE2020; 
che inoltre l'incapacità di tenere in debito conto la dimensione urbana delle politiche 
dell'UE e specialmente della politica di coesione comprometterebbe il conseguimento 
degli obiettivi UE2020,

D. considerando che l'integrazione della dimensione urbana nelle politiche dell'UE ha 
chiaramente potenziato i finanziamenti disponibili per le città, anche se l'approccio 
integrato allo sviluppo urbano comporta il rischio di dispersione a causa della maggiore 
concentrazione sui singoli programmi operativi,

1. osserva che l'agenda urbana europea comprende, da un lato, la dimensione urbana delle 
politiche dell'UE, segnatamente la politica di coesione, e, dall'altro, l'elemento 
intergovernativo degli interventi a livello europeo per coordinare le politiche urbane degli 
Stati membri, le quali possono essere attuate meglio tramite riunioni informali dei ministri 
con il coordinamento delle successive Presidenze del Consiglio e il contributo attivo della 
Commissione; ritiene che in detto contesto gli enti locali dovrebbero essere informati 
meglio e coinvolti maggiormente nella attività dell'elemento intergovernativo;

2. sottolinea che oltre al rilevante contributo degli interventi della politica di coesione allo 
sviluppo delle aree urbane numerose altre politiche e programmi dell'UE hanno un forte 
impatto sullo sviluppo urbano; segnala la necessità di comprendere meglio l'impatto 
territoriale delle politiche e chiede un potenziamento dell'agenda urbana nelle politiche 
dell'UE; rinnova in detto contesto l'invito alla Commissione a procedere a una valutazione 
dell'impatto territoriale delle politiche settoriale e a estendere l'attuale meccanismo di 
valutazione dell'impatto;

3. evidenzia che sono per lo più le zone urbane che attuano le politiche europee su scala 
locale; segnala che le aree urbane generano l'80% circa del PIL dell'UE e concorrono in 
misura rilevante alla crescita economica dell'Europa; osserva che nel contempo si fanno 
anche carico dei costi della produttività economica (eccessivo inurbamento, congestione, 
inquinamento, esclusione, ecc.) che mettono in forse il loro ruolo di volano della crescita; 
ritiene pertanto chiaramente motivato un impegno comune per le zone urbane dell'UE;

4. raccomanda che la dimensione urbana della politica di coesione si concentri su un duplice 
obiettivo, in primo luogo sostenere le zone urbane a sviluppare le loro infrastrutture 
materiali di base in quanto premessa per la crescita onde valorizzare appieno il loro 
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contributo potenziale alla crescita economica in Europa e alla diversificazione del tessuto 
economico e in secondo luogo aiutare le zone urbane a modernizzare le loro specificità 
economiche, sociali e ambientali con investimenti intelligenti in infrastrutture e servizi 
basati sui progressi tecnologici;

5. mette in risalto il grande potenziale di modernizzazione degli investimenti infrastrutturali 
con tecnologie intelligenti che potrebbero risolvere i problemi esistenti con l'approccio 
dello "sviluppo urbano intelligente"; ritiene che siffatti investimenti infrastrutturali TIC 
possano essere concepiti come elementi propulsori della crescita economica e di attività 
economiche basate sull'innovazione in cui siano riuniti fattori come gli investimenti 
pubblici e privati mirati a incentivare nuova imprenditorialità, posti di lavoro  e crescita e 
quindi vanno considerati una priorità europea;

6. invita la Commissione a rendere obbligatoria per gli Stati membri la partecipazione dei 
responsabili politici delle principali zone urbane e le associazioni degli enti locali e 
regionali a tutti i livelli delle procedure decisionali della politica di coesione 
(programmazione strategica, definizione e negoziazione dei previsti contratti di sviluppo 
strategico nazionale);

7. sottolinea che le zone urbane non sono isole all'interno delle rispettive regioni e quindi il 
loro sviluppo va legato strettamente alle aree circostanti, suburbane o rurali; ritiene che la 
governance a livelli diversi e il principio di cooperazione siano gli strumenti più efficaci 
per prevenire la settorializzazione e la frammentazione delle politiche di sviluppo;

8. sottolinea che gli enti locali elettivi hanno una responsabilità politica diretta per quanto 
riguarda l'adozione delle decisioni strategiche e gli investimenti di risorse pubbliche;  ai 
fini del conseguimento degli obiettivi della politica di coesione e della strategia UE2020 
risultano inderogabili fattori come il coinvolgimento degli enti locali elettivi nel processo 
decisionale strategico e l'ampio ricorso all'opzione della delega subordinata delle 
responsabilità in materia di attuazione e valutazione della politica di coesione;

9. raccomanda che nel prossimo periodo di programmazione nell'applicazione della 
dimensione urbana a livello nazionale si faccia ricorso alle opzioni seguenti: programmi 
operativi indipendenti gestiti da zone urbane specifiche o programmi operativi congiunti 
per zone urbane differenti di un determinato Stato membro oppure sovvenzioni globali o 
suddivisione delle misure urbane e delle risorse all'interno di programmi operativi 
regionali specifici; 

10. sollecita principi per la programmazione strategica integrata tali da facilitare agli enti 
locali la transizione dalla progettazione in termini di singoli progetti a una progettazione 
intersettoriale con maggiore spessore strategico onde attivare nello stesso tempo il proprio 
potenziale di sviluppo endogeno e deplora la nebulosità della definizione comune che si 
traduce talvolta in una progettazione puramente formale;

11. invita la Commissione a elaborare uno studio comparativo delle prassi seguite dai singoli 
Stati membri in materia alla luce di orientamenti specifici dell'UE per le prassi di 
programmazione dello sviluppo urbano integrato onde chiarire le relazioni tra detti piani e 
gli altri documenti di programmazione nonché per promuovere cooperazioni efficaci; 
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invita la Commissione a rendere giuridicamente vincolante la programmazione urbana 
integrata quando i progetti sono cofinanziati con mezzi UE; 

12. invita la Commissione a introdurre condizioni più flessibili per il finanziamento 
combinato da parte di FESR e FES, nel senso che le regole in materia non frenino le 
operazioni di definizione e attuazione di piani o strategie di sviluppo urbano integrato;

13. sottolinea il ruolo promettente dei nuovi strumenti di ingegneria finanziaria introdotti nel 
corso dell'attuale periodo di programmazione; invita la Commissione a valutare le 
esperienze raccolte con detti strumenti e se del caso ad adattarli onde migliorare la loro 
collocazione competitiva sui mercati finanziari rispetto ai prodotti commerciali 
convenzionali;

14. ritiene in particolare che l'iniziativa "Jessica" possa acquisire grande rilevanza ove attuata 
a livello delle città e pertanto rileva con talune riserve il fatto che alcuni Stati membri 
tendono a centralizzarne l'attuazione;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e al Comitato delle regioni.
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MOTIVAZIONE

Obiettivi e contenuto della relazione

Obiettivo della presente relazione è dare seguito alla precedente relazione "Dimensione 
urbana della politica di coesione nel nuovo periodo di programmazione" operando, nel
contempo, una riflessione sugli sviluppi recenti dell'Agenda urbana europea. Dal 2009, alcuni 
nuovi elementi hanno influenzato l'evoluzione di tale questione e altri ancora sono attesi nelle 
settimane a venire. La relazione dovrebbe affrontare vari aspetti della dimensione urbana della 
politica di coesione che la commissione per lo sviluppo regionale ritiene essenziali o 
problematici ai fini della futura politica di coesione, la quale deve diventare una politica 
efficace e a elevato valore aggiunto per le città dell'Unione europea.

Problemi di definizione

In Europa vi sono circa 5 000 città con una popolazione compresa tra 5 000 e 50 000 abitanti, 
mentre sono quasi 1 000 i centri la cui popolazione supera le 50 000 unità. L’Europa è 
caratterizzata da una grande diversità territoriale e da uno sviluppo policentrico. La rete 
urbana, relativamente densa, ospita soltanto un numero molto limitato di centri urbani molto 
grandi. Nell'Unione europea solo il 7% di una popolazione composta da oltre 5 milioni di 
cittadini vive in città, rispetto al 25% della popolazione statunitense1. Secondo quanto 
riportato nella relazione sulla situazione delle città europee2, il maggiore tasso di aumento 
della popolazione urbana si osserva in Spagna, dove alcune aree urbane hanno registrato un 
aumento, in alcuni casi addirittura superiore al 2%. Anche i centri urbani in Irlanda, Finlandia 
e Grecia hanno avuto alcuni tra i più elevati tassi di crescita della popolazione nell’Unione 
europea. D’altro canto, molte aree urbane dell’Europa centrale e orientale hanno visto invece 
diminuire la loro popolazione nello stesso periodo di tempo. Virtualmente in tutte le città vi è 
stato un aumento delle zone periferiche e, laddove si è registrato un declino, questo è stato 
inferiore rispetto a quello delle zone centrali.

A causa delle sostanziali differenze a livello nazionale, non esiste alcun accordo 
internazionale su una definizione comune del concetto di “urbano” che sia applicabile a tutti i 
paesi o a tutti i centri all’interno di una regione. Sono stati compiuti numerosi tentativi di 
fornire una definizione comune di tale concetto: esistono infatti definizioni delle Nazioni 
Unite3, della Banca mondiale4, dell’OCSE5, e dei singoli paesi. La maggior parte di queste 
definizioni, se non addirittura tutte, si basa su informazioni statistiche riguardanti le 
dimensioni e la densità della popolazione. Benché esistano indubbiamente profonde 
differenze in termini di distribuzione geografica delle popolazioni da un paese all'altro, le 
istituzioni europee hanno adottato, finora, l'approccio seguito da Eurostat6 nella sua guida di 

                                               
1 Commissione delle Comunità europee, “Libro verde sulla coesione territoriale: trasformare la diversità 
territoriale in un punto di forza”, Bruxelles, 2008. 
2 “Relazione sulle città europee: un maggior valore all’Audit urbano europeo”, 2007, disponibile sul sito internet 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf
3 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
4 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
5 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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riferimento sulle statistiche urbane e regionali europee che identifica quattro livelli di unità 
spaziali in merito alle quali sono raccolte le osservazioni. Tali livelli variano dalla città 
centrale o “nucleo”, alle zone urbane più vaste (ZUV), la quintessenza di nove capitali dove il 
concetto di città amministrativa non ha dato origine a unità spaziali analoghe e infine i 
distretti subcittadini (DSC). Benché la definizione di Eurostat sia pienamente applicabile per 
finalità statistiche, se si prendono in considerazione la molteplicità delle situazioni e i diversi 
approcci sembra estremamente difficile individuare una definizione chiara e condivisa di 
“urbano” nel contesto della politica di coesione e pertanto la questione della definizione deve 
essere lasciata agli Stati membri nel rispetto del principio di sussidiarietà. 

Evoluzione storica 

Da un punto di vista storico, la dimensione urbana si colloca accanto agli aspetti più
importanti delle operazioni strutturali. Dal 1990 sono stati approvati alcuni progetti pilota 
urbani. Nel 1994 è stato istituito il programma di iniziativa comunitaria URBAN, che ha 
consentito di promuovere modelli di sviluppo locale integrati.

Mentre nel periodo di programmazione precedente le varie iniziative Urban avevano 
beneficiato di finanziamenti specifici, questo non è avvenuto nel periodo 2007-2013. In 
seguito all'adozione dei nuovi regolamenti che disciplinano i Fondi strutturali, la politica di
sviluppo urbano è stata integrata negli obiettivi di coesione e competitività regionale e di 
occupazione, sottolineando in tal modo l'importanza che l'Unione attribuisce a questo aspetto 
della politica di coesione. Durante la fase di sviluppo dei quadri di riferimento strategici 
nazionali e dei PO, gli Stati membri sono stati incoraggiati a integrare lo sviluppo urbano 
sostenibile in quanto priorità strategica. Tuttavia, considerata l'importanza delle città e degli 
agglomerati urbani nel tessuto economico europeo, un mancato intervento in tal senso 
significherebbe il fallimento di eventuali progetti strategici per favorire gli sforzi dell'Unione 
nel raggiungimento dei suoi obiettivi. 

L’attuale regolamentazione rivista permette alle autorità di ricorrere ad un’ampia gamma di 
partenariati pubblici-privati per la gestione dei fondi destinati allo sviluppo urbano. In tal 
modo, i fondi strutturali potrebbero finanziare operazioni di ingegneria finanziaria quali fondi 
di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi di prestito. La Commissione europea e la BEI 
hanno messo a punto tre diversi strumenti finanziari e più precisamente i progetti JEREMIE1, 
JASPERS2 e JESSICA3. Il programma JESSICA (Sostegno comunitario congiunto per lo 
sviluppo sostenibile nelle aree urbane - The Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas ) rappresenta l’iniziativa più interessante per lo sviluppo urbano. Il 
suo obiettivo è quello di esercitare un effetto leva sulle risorse finanziarie disponibili. I fondi 
recuperati devono essere investiti nuovamente in iniziative di sviluppo urbano o fatti 
pervenire all’autorità gerente per la realizzazione di altri progetti urbani. Il programma Jessica 
attualmente si trova ancora in una fase iniziale.

Contesto

                                               
1 Facilita l’accesso ai finanziamenti per le start-up aziendali, lo sviluppo delle micro imprese e delle PMI
2 Sostiene la preparazione di grandi progetti
3 Sostiene le operazioni di ingegneria finanziaria nell’ambito dello sviluppo urbano.
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In base alle statistiche della Commissione europea1, tra il 2007 e il 2013 sono stati destinati 
circa 21,1 miliardi di euro allo sviluppo urbano, importo che rappresenta il 6,1% del bilancio 
totale della politica di coesione dell'UE. Dell'importo stanziato, 3,4 miliardi di euro sono 
destinati al recupero di siti industriali e terreni contaminati, 9,8 miliardi di euro a progetti di 
rinnovamento urbano e rurale, 7 miliardi ai trasporti urbani non inquinanti e 917 milioni agli 
alloggi. Anche altri investimenti in infrastrutture, ricerca e innovazione, trasporti, ambiente, 
istruzione, sanità e cultura hanno conseguenze rilevanti sulle città.

Grafico: stanziamenti destinati allo sviluppo urbano tra il 2007 e il 2013

Fonte: DG REGIO SFC2007

Contesto

L'obiettivo principale dell'Agenda urbana rafforzata dovrebbe consistere nel favorire lo 
sviluppo e l'aggiornamento qualitativo delle infrastrutture e dei servizi delle città europee. Da 
un lato, le future misure devono essere collegate strettamente alle priorità generali 
dell'Unione, al fine di giustificare l'apporto del bilancio europeo. La strategia Europa 2020, 
tuttavia, riguarda principalmente le tendenze per il futuro. Il superamento delle attuali 
disparità tra città europee è altrettanto importante e dovrebbe trovare un'eco nelle priorità 
della futura politica di coesione. Tenuto conto dell'esperienza della strategia di Lisbona, 
l'evoluzione dell'Agenda urbana non deve essere un processo a senso unico, ma possedere una 
                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/statistics/2007_urban.pdf
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dimensione organica, con un approccio dal basso verso l'alto. È quindi essenziale che le città 
possano far sentire la propria voce e ricevano un attento ascolto a livello dell'UE.

Esigenze locali e/o priorità dell'UE

Le città europee rappresentano i centri economici, innovativi e occupazionali dell'Unione, 
sebbene debbano affrontare una serie di sfide. La tendenza all'espansione suburbana, la 
concentrazione di emarginazione e disoccupazione nelle periferie urbane, l'aumento della 
congestione e altri problemi di analoga complessità necessitano di risposte nell'ambito dei 
trasporti, degli alloggi nonché dei sistemi di istruzione e occupazione che devono essere 
adattati alle esigenze locali. Le politiche regionali e di coesione europee affrontano tali sfide.

Da un lato, vi è una comprensione chiara del fatto che il cofinanziamento dell'UE debba 
procedere di pari passo con le priorità globali dell'UE, inserite nel quadro della strategia 
Europa 2020. Il suo contenuto riguarda, in particolare, la gestione delle nuove sfide e degli 
effetti temporanei della crisi economica. Dall'altro lato, il relatore ritiene che la politica di 
coesione, compresa la sua Agenda urbana, non debba abbandonare il suo scopo originario, 
ossia superare le disparità attuali.

Di fatto, quando agli enti locali è chiesto di definire le priorità, essi tendono a preferire 
investimenti volti a colmare disparità e superare ostacoli, e in seconda battuta ad affrontare le 
tendenze generali. È di essenziale importanza trovare un modo per definire il giusto equilibrio 
tra queste due direzioni. Il relatore è del parere che i finanziamenti dell'UE non debbano 
semplicemente sostituire gli investimenti insufficienti del passato. D'altro canto, il livello 
europeo non dovrebbe neppure essere eccessivamente prescrittivo, altrimenti l'offerta dell'UE 
non soddisferà la domanda locale. La motivazione potrebbe risiedere nell'investire in uno 
sviluppo urbano intelligente, al fine di portare le infrastrutture e i servizi delle città a un 
livello qualitativo più elevato.

Subdelega delle responsabilità (decisionali, di selezione dei progetti, finanziarie)

Il principio di sussidiarietà è un elemento essenziale nell'ambito degli interventi europei nello 
sviluppo regionale e urbano. Il relatore ritiene che priorità e misure comuni debbano 
sostenere, non sostituire, le iniziative a livello locale. La domanda "Quali misure a quale 
livello" è essenziale a tale proposito. Il relatore sostiene che ogni livello debba sfruttare 
appieno i propri punti di forza:

 Livello UE: messa a disposizione di risorse finanziarie, dati (analisi comparativa, 
tendenze generali), una metodologia basata sulle migliori pratiche comuni e 
orientamenti per la governance multilivello, nonché definizione di standard minimi per 
i programmi in modo che rispettino le priorità dell'UE;

 Livello nazionale: corresponsabilità formale delle città in materia di elaborazione, 
negoziazione e attuazione dei programmi, nonché di definizione di strumenti e risorse 
per specifiche priorità nazionali di sviluppo urbano complementari alle priorità 
dell'UE;

 Livello regionale: corresponsabilità delle città nei programmi operativi regionali (cfr. 
sopra), coordinamento dei piani di sviluppo strategico regionali e locali, istituzione di 
strutture necessarie a tale coordinamento e definizione di strumenti e risorse per 
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specifiche priorità regionali di sviluppo urbano complementari alle priorità nazionali e 
dell'UE;

 Livello locale: analisi, pianificazione strategica e processo decisionale, selezione dei 
progetti (non necessariamente "amministrazione" dei fondi), pianificazione finanziaria 
integrata (risorse UE, nazionali, regionali, locali e private).

Governance multilivello e principio di partenariato 

Ai fini della futura evoluzione dell'Agenda urbana, è molto importante riflettere 
sull'esperienza della recente "integrazione urbana". Occorre procedere a una corretta 
valutazione del processo di integrazione, elaborando, tra l'altro, un elenco dei punti di forza e 
di debolezza, prima di attuare ulteriori misure. In questo modo, si dovrebbe giungere a un 
elenco di raccomandazioni o norme per un coinvolgimento locale più formalizzato nella 
futura elaborazione e applicazione delle politiche.

Pianificazione strategica integrata

La pianificazione strategica integrata è comunemente accettata come uno strumento 
importante per garantire l'efficienza e un approccio olistico nei confronti dello sviluppo 
locale. D'altro canto, la definizione e la comprensione di tale concetto varia in base ai diversi 
Stati membri. La definizione di orientamenti comuni potrebbe essere d'aiuto. Pertanto, il 
relatore suggerisce che il Parlamento europeo inviti la Commissione a definire tali 
orientamenti e a intensificare gli sforzi di assistenza tecnica. Nel contempo, gli Stati membri 
saranno anche incoraggiati ad avvalersi dell'assistenza disponibile per la pianificazione 
urbana.

Pianificazione finanziaria organica, compreso il futuro dell'ingegneria finanziaria

L'esperienza dimostra che, in molti casi, le idee per i progetti nascono in base alla 
disponibilità di finanziamenti, piuttosto che scaturire dalle esigenze reali e dalle priorità 
strategiche. Tale aspetto è uno delle sfide principali delle politiche di sviluppo, oltre che della 
politica di coesione. L'approccio ai "progetti per i finanziamenti" dovrebbe essere sostituito da 
un approccio "finanziamenti per i progetti": i progetti non andrebbero concepiti per sfruttare i 
fondi disponibili, ma per raggiungere obiettivi strategici. 

Il relatore sostiene che alle città dovrebbe essere offerta la flessibilità sufficiente onde 
utilizzare i fondi per le loro priorità effettive. I progetti di sviluppo non andrebbero concepiti 
per utilizzare i fondi disponibili, ma per raggiungere obiettivi strategici. Le opportunità di 
finanziamento regionali, nazionali e UE andrebbero coordinate, al fine di coprire l'intera 
gamma di esigenze specifiche.


