Sviluppo urbano sostenibile
WiFi4EU: finanziamento UE di punti di accesso a Internet senza fili gratuiti in spazi pubblici
La Commissione europea ha inaugurato il portale WiFi4EU. I Comuni di tutta Europa sono invitati
a registrare i loro dati, in vista del primo invito a presentare progetti che sarà pubblicato a metà
maggio, per avere così la possibilità di beneficiare del finanziamento Ue per costituire punti di
accesso a Internet senza fili gratuiti in spazi pubblici. Il programma WiFi4EU offre ai Comuni
buoni per un valore di 15.000 euro per installare punti di accesso WiFi in spazi pubblici tra cui
biblioteche, musei, parchi pubblici e piazze.
La Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) lanciano un nuovo servizio di
consulenza per aiutare le città a pianificare gli investimenti
La Commissione europea ha lanciato una nuova piattaforma denominata URBIS - “Urban
Investment Support” (sostegno agli investimenti urbani) per aiutare le città a pianificare gli
investimenti a sostegno delle strategie di sviluppo urbano e ad accedere più facilmente ai
finanziamenti.
Azioni Urbane Innovative (UIA): pubblicato il quarto bando
La Commissione europea ha annunciato le nuove tematiche su cui dovranno focalizzarsi i
progetti da candidare sui bandi per il 2018 per “Azioni Urbane Innovative (UIA)”. Le UIA sono
state introdotte dalla Commissione europea, nell’ambito della Politica di coesione 2014-2020,
per aiutare le città a identificare e testare soluzioni innovative per rispondere alle crescenti sfide
che interesseranno le aree urbane nei prossimi anni. Queste Azioni, sostenute dal Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), costituiscono un’opportunità unica per le città europee al
fine di testare potenziali soluzioni a problematiche emergenti di sviluppo urbano, aventi
rilevanza a livello di Unione. Le risorse stanziate per le UIA per il periodo 20152020 ammontano a 371 milioni di euro, che verranno ripartiti su bandi (Call for proposals)
pubblicati annualmente. I beneficiari sono città o raggruppamenti urbani al di sopra dei 50mila
abitanti. Il bando 2018 costituisce la quarta call fino ad oggi programmata. Il bando per il 2018
che verrà pubblicato a ottobre è orientato a finanziare progetti che affrontano le seguenti
questioni: 1) transizione digitale; 2) povertà urbana; 3) uso del suolo sostenibile; 4) sicurezza

urbana. Le date e i luoghi dove si svolgeranno i seminari d'informazione sono pubblicati sul
sito.
URBACT: online 97 buone pratiche di sviluppo urbano sostenibile
Il programma URBACT, che promuove modelli di sviluppo sostenibile nelle aree urbane dell’Ue,
ha lanciato un unico sito web che raccoglie 97 Buone Pratiche di sviluppo urbano sostenibile da
tutta l’Europa. Provenienti da 25 Paesi diversi, queste soluzioni coprono un’ampia gamma di
temi che possono interessare tutte le città europee. Adattamento al cambiamento climatico,
piani di trasporto urbano, inclusione dei migranti, innovazione digitale sono solo alcune delle
sfide affrontate dai casi studio raccolti. Queste buone pratiche sono organizzate in una serie
di sezioni tematiche: minoranze, quartieri svantaggiati, sharing economy, efficienza energetica.
Gare d’appalto online: il servizio TED

Il Tenders Electronic Daily (TED) è un supplemento online della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea (Ue) dove le aziende possono trovare (gratis) i bandi pubblici di tutti i Paesi membri,
divisi per settore. Il servizio pubblica gli avvisi delle gare d’appalto di tutte le Amministrazioni
pubbliche dell’Ue, lo Spazio Economico Europeo e la Svizzera. Gli avvisi di gara sono pubblicati
cinque volte a settimana, dal martedì al sabato. Per ogni edizione, vengono pubblicati circa
1.800 avvisi, per un giro d’affari totale di 420 miliardi di euro l’anno. Il sito riceve una media
di 25.000 visite al giorno.
Programma di lavoro COSME 2018
La dotazione per il Programma per le PMI (COSME) mira a promuovere la competitività e la
sostenibilità delle imprese europee, in particolare le PMI e ad incoraggiare l’imprenditorialità e
la promozione delle PMI. Il programma si pone 4 obiettivi fondamentali:
1. Migliorare l'accesso alla finanza per le PMI nella forma di capitale di rischio o di debito
2. Agevolare l'accesso ai mercati sia dell'Unione europea che mondiali
3. Creare condizioni più favorevoli per la creazione di imprese e la crescita
4. Promuovere l’imprenditorialità
COSME ha un budget complessivo di 2.3 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Il
programma di lavoro per il 2018 ha un budget totale di 319 milioni di Euro di cui il 60% è
destinato a strumenti finanziari e circa il 20% ad attività che promuovono l'accesso ai mercati
delle imprese - le due priorità principali del programma.
Il work programme prevede diverse call articolate in vari argomenti (topic):
Strumenti finanziari
GRO/SME/18/A/01 - FINANCIAL INSTRUMENTS: Loan guarantee facility including SME initiative
GRO/SME/18/A/02 - FINANCIAL INSTRUMENTS: Equity Facility for growth
Queste call non prevedono scadenze fino al 2020.
Bandi a supporto di progetti specifici
GRO/SME/18/C/06: sviluppo e promozione di prodotti tematici turistici transnazionali
scadenza: secondo trimestre 2018
GRO/SME/18/C/07: new skills for industry
GRO/SME/18/C/01: SME policy "Ideas from Europe – Further development and scaling".
Scadenza: 15 marzo 2018
GRO/SME/18/D/01: Erasmus per giovani imprenditori. Scadenza: secondo trimestre 2018
La Commissione lancia due nuovi strumenti finanziari per stimolare gli investimenti nelle start-

up e nello sviluppo urbano sostenibile
La Commissione europea ha adottato due nuovi strumenti finanziari "standardizzati", ossia
"pronti all'uso", al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti per le giovani imprese e i
promotori di progetti di sviluppo urbano. Questi strumenti finanziari rientrano nell’ambito di
applicazione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE). Il primo è lo strumento
di co-investimento, finalizzato alla fornitura di finanziamenti per le start-up e le PMI per
sviluppare i loro modelli aziendali e attrarre finanziamenti aggiuntivi tramite un organismo di
investimento collettivo. Combinando risorse pubbliche e private, l'investimento totale può
ammontare fino a 15 milioni di euro per ciascuna PMI. Il secondo strumento è il Fondo per lo
sviluppo urbano, finalizzato al finanziamento di progetti urbani sostenibili. In questo caso,

l'investimento totale può ammontare fino a 20 milioni di euro per progetto. Il sostegno
assumerà la forma di un fondo di credito gestito da un intermediario finanziario.

