
 

 

 
 
 
 

“Città e territorio nella programmazione post 2020. Un contributo alla discussione” 
Milano 22 novembre - Urbanpromo 

 
SINTESI DEL CONVEGNO 

 
SESSIONE 1. AGENDA URBANA 
Nel corso del convegno sono state presentate le esperienze delle agende Urbane dell’Umbria, del-
la Lombardia e delle Marche. 
Le tre Regioni hanno interpretato in maniera molto differente l’utilizzo dei fondi per l’Agenda Urba-
na. 
 
L’Umbria ha coinvolto senza ricorrere a procedure concorsuali le 5 principali città: Perugia, Terni, 
Foligno, Città di castello, Spoleto. La Regione ha coordinato le operazioni progettuali, spingendo 
verso una coprogettazione tra le cinque città. Ha imposto inoltre che i fondi dell’obiettivo tematico  
per la mobilità sostenibile, fossero utilizzati solo dopo la redazione del PUMS da parte di ogni sin-
gola amministrazione.  Sono in corso le firme degli accordi tra città e regione per dare il via ai pro-
getti e agli interventi   
 
La regione Lombardia ha concentrato i fondi per l’Agenda Urbana su un quartiere popolare sito 
nel comune di Milano (area di Lorenteggio). A differenza della agenda Urbana umbra i fondi sa-
ranno utilizzati anche per la riqualificazione “fisica” degli edifici e degli spazi pubblici, oltre che per 
misure di natura sociale e di tipo immateriale. Nel caso della Lombardia, si assiste quindi alla con-
vergenza su un’unica area problematica della periferia milanese di diversi fondi (comunitari e co-
munali) oltre a quelli per l’Agenda Urbana. 
 
La Regione Marche per l’utilizzo dei fondi per l’Agenda Urbana ha scelto di ricorrere al Bando tra 
le cinque città capoluogo, imponendo la redazione per ognuna di esse di un ITI (Investimento Ter-
ritoriale Integrato). Il bando ha portato al finanziamento di tre ITI su cinque. Tra queste particolar-
mente interessante il caso di Ancona che ha inquadrato il proprio progetto nell’ambito di un Piano 
strategico. Il progetto di Ancona non è quindi limitato all’utilizzo dei fondi per la Agenda urbana, ma 
è inquadrato in una visione territoriale della città in cui  i fondi della agenda urbana 2014-2020 so-
no il tassello di un puzzle più ampio. 
 
 
 
SESSIONE 2. POST 2020 
Principali valutazioni e proposte emerse: 
 
1. Scarsa flessibilità nell’utilizzo dei fondi comunitari. Problema sollevato dalla maggior parte dei 

relatori che hanno denunciato ora un eccessivo ingessamento della programmazione su alcuni  
driver, ora la necessità di accrescere la flessibilità per un miglior utilizzo degli stessi fondi 

2. Necessità di un “accompagnamento” nella gestione dei fondi comunitari piuttosto che limitarsi ad 
una mera funzione di controllo. Accompagnamento no controllo 

3. Scarsa integrazione tra fondi di diversa provenienza, dovuta ad una rigida gestione da parte 
delle diverse Direzioni Generali della Commissione europea 

4. No alla sostituzione dei Fondi coesione con fondi eminentemente finanziari che favorirebbero 
solo i paesi più virtuosi 

5. Necessità di una grande semplificazione delle regole nella gestione dei fondi comunitari 
6. Sviluppare le azioni di accompagnamento e di coprogettazione 
7. Eccessiva frammentazione nella gestione dei fondi 
8. Capire punti di forza e di debolezza delle Agende Urbana per migliorare la programmazione 

post 2020 



 

 

9. Affermazione della importanza delle politiche di coesione, che sono quelle che riescono a 
sviluppare azioni di coesione sociale e territoriale e ad avere un maggior impatto e visibilità sui 
cittadini 

10. Superare una politica comunitaria che guardi ai soli “Indicatori macroeconomici” 
11.  Necessità di un maggior coinvolgimento delle città sia nella fase di programmazione dei 

fondi che in quella di gestione. Far si che le città, che sono gli utilizzatori finali di gran parte dei 
fondi,  si trasformino da “questuanti abili” a soggetti Responsabili.    

12.  Visione di insieme. Necessità che le città (ma anche le Regioni) utilizzino i fondi comuni-
tari nell’ambito di una visione di insieme anche di tipo territoriale. Si propone per il post 2020 di 
indicare come condizionalità ex ante per le città (da stabilire la soglia di abitanti) la redazione 
di un Piano strategico anche di tipo territoriale, in cui siano definiti pochi e significatici  obiet-
tivi da attuare attraverso l’uso dei fondi comunitari previsti nel settennato (vedi caso di Ancona 
che ha inquadrato i fondi per Agenda urbana nell’ambito di un Piano strategico per il Water-
front). 

 
    
 
 
 


