
 

 

  

 

 

 
PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE COESIONE - GOVERNANCE DEI PROGRAMMI DELL'OBIETTIVO CTE 

LINEA DI ATTIVITÀ 2 - AZIONE 5: PIANO DI ATTIVITÀ PLURIENNALE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL  
COMITATO NAZIONALE DEL PROGRAMMA URBACT III 

 
L’Accordo di Partenariato ha confermato anche per il periodo di programmazione 2014/2020 la previsione di un 
Gruppo di coordinamento strategico CTE e di Comitati nazionali di accompagnamento alla partecipazione dell’Italia ai 
Programmi di Cooperazione territoriale europea. Compito principale di tali Comitati è quello di definire la posizione 
italiana nell’ambito dei processi decisionali del Comitato di sorveglianza del programma di riferimento. 
 
Il 14 aprile 2016 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’Intesa sul documento concernente la governance nazionale 
per l’attuazione e gestione dei Programmi CTE 2014-2020. L’Intesa individua ruoli e funzioni delle diverse 
amministrazioni pubbliche coinvolte nella CTE - in un’ottica di governance multilivello - individuando, in particolare, la 
co-presidenza e la vicepresidenza dei vari Comitati Nazionali istituiti. Nel caso specifico del Comitato Nazionale Urbact 
III, l’Intesa individua come co-presidenti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e la Regione Molisee come 
vice-presidente la Regione Calabria. Successivamente, con Determinazione del Direttore del I° Dipartimento della 
Regione Molise n. 2 del 12/01/2017, la Regione Molise assume formalmente il ruolo di co-Presidente del CN URBACT 
IIIe ne approva il relativo Regolamento. 
 
Con Delibera CIPE n. 53 del 07/07/2017 è stato approvato il Programma Complementare di Azione e Coesione sulla 
Governance nazionale dei Programmi dell’obiettivo CTE 2014-2020la cui finalità è quella di migliorare la governance 
multilivello dei programmi CTE. In particolare la linea 2 del Programma è tesa a fornire alle Amministrazioni regionali a 
cui è stato affidato il ruolo di co-presidenti di Comitato nazionale il supporto necessario all’efficace svolgimento di tale 
funzione.  
 
Dunque nell’ambito di tale Programma la Regione Molise, in qualità di co-presidente del Comitato Nazionale Urbact 
III, attraverso un’apposita convenzione sottoscritta con l’Agenzia per la Coesione Territoriale (luglio 2018) sta 
attuando,in collaborazione con la Regione Calabria, il «Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del 
Comitato Nazionale del Programma Urbact III».  
 
TalePiano pluriennale (periodo di attuazione:14/04/2016 - 31/12/2023) si compone delle seguenti linee di 
intervento/attività: 

 GOVERNANCE. Organizzazione delle riunioni del Comitato nazionale; Partecipazione ai lavori del Gruppo di 
coordinamento strategico CTE; Impulso allo sviluppo di progettualità; Predisposizione di contributi per la 
definizione della posizione italiana presso il Comitato di sorveglianza del Programma;Gestione delle procedure 
scritte; Partecipazione ai lavori degli altri Comitati nazionali con previsione di riunioni e iniziative congiunte. 

 COMUNICAZIONE.Diffusione di informative sullo stato di attuazione del programma ed informazione ai potenziali 
beneficiari in merito a bandi e altre opportunità; Organizzazione di eventi formativi/informativi/tematici/di 
networking, anche in collaborazione con ANCI (National Contact Point del Programma Urbact III). 

 MONITORAGGIO Ricognizione dei progetti che coinvolgono città italianee monitoraggio dei loro risultati; 
Capitalizzazione e integrazione del Programma con il mainstreaming nazionale e regionale. 

 VALUTAZIONE.Analisi di eventuali criticità nel livello di partecipazione di potenziali beneficiari italiani; Valutazione 
di strumenti finanziari complementaria cui i beneficiari italiani potrebbero rivolgersi per implementare, integrare e 
sostenere l’azione URBACT. 


