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Urban Innovative Actions - IT 
 
 
Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento FESR1, il FESR può sostenere azioni innovative nell’ambito dello 
sviluppo urbano sostenibile. In questo contesto, la Commissione europea ha lanciato l'iniziativa Urban 
Innovative Actions (UIA), volta a individuare e a testare nuove soluzioni che affrontino problematiche relative 
allo sviluppo urbano sostenibile e che siano di rilevanza europea. 
 
L'obiettivo principale dell'iniziativa UIA è dunque quello di offrire alle autorità urbane europee spazi e risorse 
per testare idee nuove e audaci, per affrontare sfide interconnesse e verificare come tali idee rispondono alla 
complessità delle realtà sociali. I progetti da sostenere dovranno essere innovativi, di buona qualità, concepiti 
e realizzati con il coinvolgimento dei soggetti interessati, orientati ai risultati e trasferibili. 
 
Le autorità urbane dovranno cogliere l’opportunità offerta dall’iniziativa UIA per andare al di là dei “progetti 
normali” (che possono essere finanziati attraverso fonti “tradizionali”, inclusi i programmi FESR 
convenzionali), scommettendo sulla trasformazione di idee ambiziose e creative in prototipi che possano 
essere testati in ambienti urbani reali. In altre parole, l’iniziativa UIA può sostenere progetti pilota troppo 
rischiosi per essere cofinanziati attraverso fonti tradizionali, per via del loro carattere altamente innovativo e 
sperimentale. 
 
Il budget totale stanziato dal FESR per l'iniziativa UIA ammonta a 372 milioni di euro circa. 
 
I progetti UIA saranno selezionati attraverso bandi annuali pubblicati dal 2015 al 2020 su uno o più temi 
proposti dalla Commissione. Ciascun progetto potrà ricevere un cofinanziamento FESR massimo di 5 milioni 
di euro. La realizzazione del progetto dovrebbe avere una durata massima di 4 anni2. Non è previsto un budget 
minimo per i progetti UIA. Ciononostante, i progetti di dimensioni ridotte (ossia richiedenti un 
cofinanziamento FESR inferiore a 1 milione di euro) potrebbero avere minori possibilità di essere selezionati, 
data la difficoltà di dimostrare che le azioni sono realizzabili su scala sufficientemente ampia da condurre a 
conclusioni significative. I progetti che prevedono investimenti significativi, in particolare al termine del 
periodo di realizzazione, invece, dovranno dimostrare che il costo dell’azione è funzionale al raggiungimento 
dell’obiettivo e giustificare tali investimenti in modo appropriato. 
 
L'iniziativa UIA è uno strumento dell’Unione Europea amministrato nell'ambito della gestione indiretta dalla 
Commissione Europea (CE) e dalla Direzione generale della Politica regionale e urbana. Per la realizzazione 
dell'iniziativa, la Commissione ha designato la regione Hauts-de-France3 come Entità delegata (ED). Per la 
gestione dell'iniziativa è stato istituito un Segretariato permanente (SP)4. 

                                                 
1 Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-
IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1301&from=EN  
2 In casi eccezionali e adeguatamente giustificati i progetti potranno essere prorogati per un massimo di 1 anno. 
3 Prima regione Nord-Pas de Calais 
4 Per maggiori informazioni e per poter contattare il Segretariato permanente: http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/meet-
team  
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