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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO:

Politiche di Coesione - Piano di attività per l’Attuazione del
Protocollo di Intesa tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale ed
il CNAPPC: nomina Referente Regionale.

Gentilissimi,
facendo seguito al Protocollo sottoscritto in data 24 marzo 2017 tra l’Agenzia per la
Coesione Territoriale ed il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori, ed a seguito dell’VIII Congresso Nazionale dello scorso luglio durante il
quale sono stati approfonditi i temi dell’Agenda Urbana Europea ed Italiana, è stato
redatto il Piano di attività tra ACT e CNAPPC da attuare nel biennio 2019/2020.
Al fine di assicurare una maggiore efficacia nella gestione delle risorse nazionali e
comunitarie destinate all’attuazione delle Politiche di Coesione, è necessario fornire
risposte e progetti innovativi sui temi della rigenerazione urbana, dell’efficientamento
energetico, della sicurezza e della nuova domanda dell’abitare, con una visione integrata
all’interno di un processo che riguarda le città del futuro. Per l’attuazione dell’Agenda
Urbana Nazionale, attraverso il PON Metro e i Programmi Operativi Regionali, servono
progetti sostenibili e innovativi, che “generano valore” creando economia e nuovi posti
di lavoro.
Il Piano di attività, redatto in attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa
tra ACT e CNAPPC, si pone tra gli altri i seguenti obiettivi:

-

-

favorire l’adozione di una visione integrata della progettazione e della gestione della
città attraverso strumenti e modelli di gestione innovativa che preveda la
partecipazione di tecnici delle amministrazioni, professionisti, attori coinvolti nella
gestione delle politiche urbane;
favorire una migliore conoscenza dei tecnici delle amministrazioni e dei
professionisti circa le opportunità di finanziamento a valere su diversi strumenti di
programmazione al fine di incrementarne la capacità di creare sinergie e
complementarietà tra di essi.

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, attraverso quattro diverse linee di
intervento che prevedono:
a) Redazione di linee guida e strumenti per l’analisi, la valutazione, l’efficacia delle
attività tecniche in carico alle amministrazioni e in genere svolte dai professionisti;

b) Supporto tecnico per la risoluzione di criticità o difficoltà presenti nelle
amministrazioni locali su aspetti specifici di carattere procedurale, gestionale o
disciplinare;
c) Individuazione e divulgazione di buone pratiche, anche attraverso la
sperimentazione di casi pilota ad elevata replicabilità sul territorio;
d) Formazione ed informazione anche attraverso l’utilizzo di piattaforme innovative;
sono state concordate con l’Agenzia per la Coesione Territoriale le modalità operative,
per le quali si rende necessario individuare un referente per ogni singola regione,
rappresentativo degli ordini della medesima, che abbia competenze in materia di
politiche di coesione, idonee e utili con la tematica trattata e finalizzate alla
realizzazione di quanto sopra.
Si chiede pertanto, che i nominativi vengano selezionati ed inviati a questo
Consiglio entro il 4 Febbraio 2019, all’indirizzo di posta elettronica: esteri@cnappc.it
avendo cura di inserire in oggetto “Referente Politiche di Coesione per l’Attuazione del
Piano di Attività ACT-CNAPPC”.
Per eventuali richieste di chiarimento ed informazioni è disponibile l’indirizzo di
posta elettronica esteri@cnappc.it
Cordiali saluti.
Coordinatrice Dipartimento
Agenda Urbana e Politiche Europee
(arch. Lilia Cannarella)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)
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