
in rappresentanza del prof. 



Fino al crollo del muro di Berlino, le azioni della Comunità Europea erano state rivolte 
soprattutto alla creazione di un mercato unico, in virtù delle "quattro libertà" di 
circolazione  (beni, servizi, persone e capitali)che venne completato nel 1993 .  
 
I cittadini europei si sentono più vicini, e ci si prepara ad accogliere i nuovi paesi ex 
blocco URSS, che entreranno nell’unione negli anni 2000, e che si presentano con gravi 
problemi di sottosviluppo industriale, e abbandono di aree inquinate.  
 
L’Unione Europea si preoccupa di come proteggere l’ambiente. Il bilancio 2007-2013 
inizia ad occuparsene e il 7° programma quadro incentiva energie rinnovabili e 
recupero di aree industriali dismesse.  
 
Fino ad allora, la Comunità aveva finanziato solo  grandi riconversioni, come i 460 ettari 
dell’ INDUSTRIEPARK  Höchst. 
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                         INDUSTRIEPARK  Höchst 
  
ERA COSI’ nel 1960  

oggi si presenta così 
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Per stabilire regole comuni per l’erogazione dei fondi, vengono emessi una serie di 
regolamenti europei, che hanno immediato valore di legge senza necessità di 
approvazione da parte degli stati membri: 
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Regolamento 
UE 

Descrizione Sigla 

1299/2013 Cooperazione territoriale europea ( per lo 
Scambio di esperienze  sullo sviluppo urbano 
sostenibile) 

CTE 

1301/2013  Regolamento relativo al fondo europeo di 
sviluppo regionale (agli art. 7-8-9 tratta lo 
sviluppo urbano sostenibile) 

FESR 

1303/2013  Regolamento recante disposizioni comuni ( tutto 
l’allegato 1 e l’art. 96 per i contenuti dei 
programmi operativi) 

RDC 

1304/2013  Fondo sociale europeo (all’ Articolo 12 detta 
Disposizioni specifiche per il trattamento di  
particolari aspetti territoriali) 

FSE 
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Le autorità urbane devono essere designate come OI  

 

8 
3 

Investimento Territoriale Integrato – ITI  
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Alcune sfide per la programmazione 2021-

2027 
 

• Necessità di maggiore visione strategica, programmazione e 

disponibilità di progetti 

• Migliorare effettivamente la capacità amministrativa 

• Attenzione alle condizioni abilitanti (regole appalti in 

particolare) e al collegamento con il semestre europeo di 

Presidenza del Consiglio dell’UE 

• Programmare per tempo per poter presentate programmi validi 

ed usufruire della massima disponibilità di fondi già nel 2021 

dato che al 31-12-2017 l’Italia aveva speso 

solo il 2% del programma 2014-2020 
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Per essere sempre aggiornati sottoscrivere il notiziario REGIOFLASH 
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