Scadenza 17/04/2019
Bando URBACT III per 23 Action Planning Networks
E' stato lanciato il nuovo bando URBACT III relativo a 23 Action Planning Networks, Il bando ha per
oggetto il finanziamento di reti di città europee sostenibili. Gli action planning riuniscono fino a 10
partner di diversi paesi.
Gli obiettivi tematici (OT) che possono essere affrontati dai Networks sono i seguenti:











OT1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
OT2: Migliorare l’accesso e l’utilizzo di ICT di qualità
OT3: Promuovere la competitività delle PMI
OT4: Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i
settori
OT5: Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione
dei rischi
OT6: Proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse
OT7: Promuovere trasporti sostenibili ed eliminare le strozzature nelle reti infrastrutturali
chiave
OT8: Promuovere l’occupazione e la mobilità dei lavoratori
OT9: Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà
OT10: Investire nell’istruzione, nelle competenze e nell’apprendimento permanente
attraverso lo sviluppo di infrastrutture di istruzione e formazione

Beneficiari:Possono beneficiare del contributo le città e i comuni europei. Sono ammissibili inoltre
altri soggetti pubblici come aree metropolitane, distretti cittadini, agenzie pubbliche e altre
autorità provinciali, regionali e nazionali, università e centri di ricerca.
Tipo fondo: Urbact
Tipo finanziamento: Il tasso di cofinanziamento del FESR è calcolato a seconda della natura del
partner:
 I partner delle regioni “più sviluppate” sono cofinanziati fino al 70% dal FESR
 I partner delle regioni “in ritardo di sviluppo” e “di transizione” sono cofinanziati fino al 85%
dal FESR
 I partner della Svizzera sono cofinanziati fino al 50% da un fondo nazionale svizzero
Risorse complessive: 96.300.000 euro
Budget del progetto: 750.000 euro
Gli Action Planning Networks sono strutturati in 2 fasi per una durata complessiva di 30 mesi:



Fase 1: sviluppo dettagliato delle attività di networking (6 mesi)
Fase 2: implementazione delle attività di networking (24 mesi)

Per approfondire e avere informazioni più dettagliate cliccare sul
Link bando: http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-open

