
COMUNE DI AGRIGENTO 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.U~f) DEL.{ 5 - ,L'A - ?9) q 

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati all'elaborazione e co
progettazione con il Comune di Agrigento di una proposta progettuale nell'ambito dell'iniziativa "Urban 
Innovative Actions "- quinto bando. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

Premesso che: 

la Commissione Europea ha lanciato, a valere sull'art. 8 del Regolamento FESR, l'iniziativa Urban 
Innovative Actions·· (tJIA) , volta a individuare e a testare nuove soluzioni che affrontino 
problematiGhe relative allo sviluppo urbano sostenibile e che siano di rilevanza europea. 

~~ ' . 

l'obiettivo principale dell' iniziativa UlA è 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 

il quinto bando UlA, con scadenza 12.12.2019 è imperniato su quattro tem~ di intervento: 
o Qualità dell'aria 
o Economia circolare 
o Cultura e patrimonio culturale 
o Cambiamento demografico 

il budget totale stanziato dal FESR per l'iniziativa UlA ammonta a 372 milioni di eUro circa e che per 
questo bando è stanziato un budget di 50 milioni di euro e ciascun prògetto potrà ricevere un 
cofinanziamento FESR massimo di 5 milioni di euro 

i progetti ricevono un cofinanziamento FESR massimo dell' 80% dei costi ammissibili, ogni partner 
beneficiario del cofinanziamento deve essere in grado di garantire un contributo pubblico o privato a 
copertura del restante budget ( almeno 20%) un finanziamento attraverso tondi propri o tramite altra 
fonte di finanziamento, compreso il costo del personale retribuito 

il comune di Agrigento intende partecipare al quinto bando Urban Innovative Actions (UlA) 
ritenendo-che l'azione progettuale in argomento costituisca un'opportunità unica al fine di individuare 
soluzioni innovative e favorire la conoscenza, la collaborazione e il reciproco arricchimento tra i 
partner coinvolti . 

che con apposito atto d'indirizzo, prot. n. 80841 del 05.11.2019, fornito dal Sindaco al Dirigente del 
Settore I, cui fa capo l'Ufficio Cultura, è stato ritenuto prioritario l'ambito progettuale riguardante la 
tematica "Cultura e patrimonio culturale" 

con delìbera di Giunta Comunale n. 131 del 08.11.2019 è stato assegnato obiettivo gestionale al 
Dirigente del Settore I di questo Comune finalizzato alla partecipazione al bando in oggetto, onerando 
il medesimo Dirigente di predisporre quanto necessario a tal fine 



Considerata la necessità del Comune di Agrigento di dotarsi di una progettazione integrata per la definizione 
e sperimentazione di politiche urbane innovative nel settore Cultura e Patrimonio Culturale; 

Atteso che l' Avviso Pubblico Urban Innovative Actions può sostenere l ' elaborazione di tale progettazione 
integrata secondo le modalità stabilite nello stesso; 

Considerato, pertanto, che occorre provvedere all'individuazione dei potenziali soggetti interessati a 
elaborare con il Comune di Agrigento una proposta progettuale e che a tal fine è stato predisposto apposito 
avviso pubbiico volto a sollecitare la presentazione di manifestazioni d'interesse; 

Ritenuto necessario procedere all'approvazione di apposito avviso pubblico redatto tenendo conto di quanto 
precedentemente descritto; 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Dirigente del Settore I Affari Generali 
Avv. Antonio Insalaco; 

Dato atto che il testo dell'avviso è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale e 
che si procederà alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Agrigento; 

Dato atto, altresì, sul presente procedimento occorre acquisire, ai sensi dell' art. 12 della L.R. n. 30/2000, i 
pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Visti: 
il D.Lgs. 26712000 
lo Statuto Comunale 
la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, 
approvare, per le ragioni esplicitate in premessa, l'allegato avviso pubblico per la selezione di soggetti 
interessati all'elaborazione e co-progettazione con il Comune di Agrigento di una proposta 
progettuale nell'ambito dell'iniziativa "Urban Innovative Actions "- quinto bando, che allegato al 
presente atto ne costitUisce parte integrante e sostanziale; . 
dare atto che l'avviso pubblico sarà diffuso mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ente 
www.comune.agrigento.it. all' Albo pretorio on line del Comune di Agrigento e nella sezione 
" amministrazione trasparente" - sotto sezione " bandi di gara e contratti"; 
dare atto, inoltre, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
trasmettere il presente provvedimento: 

o al Dirigente del Settore IV "Servizi Finanziari" per l'acquisizione del parere di regolarità 
contabile ai sensi della L.R. 30/2000; 

o al dipendente incaricato affinché provveda alla relativa pubblicazione all' Albo Pretorio 
Digitale, sottolineando che per l'espletamento del superiore adempimento non necessita di 
nessun altro atto formale di incarico da parte del Dirigente; 

o all'ufficio AGI per l'inserimento nella raccolta annuale delle Determinazioni Dirigenziali. 

IL DIRIGENTE DE 
Avv. 

. f. 
~ 
I 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del prowedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e dell'art. 1, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato qall'art. 12 della L.R. 
30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del 

D. Lgs. N. 267/2000. 

IL DIi:IDf~NJ: DEL SETTORE I 
Ij ~vv. Anta . In Iaea 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del prowedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 
D.Lgs. 26712000 e dell'art. l . C0mm.a l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000 nonché l'assenza di Gondizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle 
risorse. 

IL DIRIGENTE D~~TTORE IV 
Dott. GWv~antione 

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE 

Si attesta che la presente Determinazione Dirigenziale n° ___ del ______ , numero di 

registrazione ______ / 2019 è stata pubblicata all'albo pretorio digitale di questo comune dal 

al ------- --------

Agrigento, lì. ____ _ L'Incaricato 



CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

SETTORE 1- AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - AFFARI LEGALI - SERVIZI 
SOCIALI 

Avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati all'elaborazione e co":progettazione con 
il Comune di Agrigento di una proposta progettuale nell'ambito dell'Iniziativa Urban 
Innovative Actions - quinto bando. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

VISTO l' Avviso pubblicato dalla Commissione Europea sul sito www.uia-initiative.eu In data 
16/09/2019, Iniziativa "Urban Innovative Actions". 

VISTO il Regolamento (VE) n. l301l2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

VISTO che, l'iniziativa UlA è uno strumento della Commissione Europea amministrato, nell'ambito 
della gestione indiretta, dalla Direzione Generale della Politica regionale e urbana. Per la 
realizzazione dell'iniziativa, la Commissione ha designato la regione Hauts-de-France come Entità 
delegata. 

VISTO che, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento FESR, 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 (UlA), volta a individuare e li testare nuove soluzioni 
che affrontino problematiche relative allo sviluppo urbano sostenibile e che siano di rilevanza 
europea. 

CONSIDERATO che, l'obiettivo principale dell'iniziativa UlA 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 rispondano 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. 

CONSIDERATO che le autorità urbane dovranno cogliere l' opportunità offerta dall'iniziativa UlA 
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. 

CONSIDERATO che l'articolo 2 dell'avviso stabilisce che può presentare domanda per 
l'ottenimento di un cofinanziamento per realizzare azioni innovative qualsiasi autorità urbana di 



un' unità amministrativa locale definita, in base al grado di urbanizzazione, come grande città, città 
o periferia con una popolazione di almeno 50.000 abitanti. 

CONSIDERATO che la Commissione ha deciso di allineare attentamente i temi che le autorità 
urbane possono affrontare attraverso l'iniziativa VIA ai temi definiti all'interno dell'Agenda urbana 
dell'VE. 

Le autorità urbane possono presentare proposte progettuali che affrontino i seguenti temi: 

a. Qualità dell'aria 

b. Economia circolare 

c. Cultura e Patrimonio Culturale 

d. Cambiamento demografico 

Le autorità urbane che si candidano nell' ambito di un Bando UlA possono selezionare solamente 
uno dei temi proposti. Tuttavia, al fine di sviluppare un approccio integrato che possa affrontare in 
modo efficace le sfide individuate, nel modulo di domanda i candidati potranno descrivere il legame 
e il rapporto con altri temi e aree di intervento. Come già detto, la Commissione desidera ricevere 
proposte progettuali che promuovano soluzioni creative, innovative e durevoli per affrontare le 
diverse sfide individuate. Dal momento che l'iniziativa UlA rappresenterà anche un laboratorio di 
nuove idee, la Commissione mira a incoraggiare esperimenti innovativi basati sull'esperienza in 
un'ampia serie di discipline. Per questo motivo, la Commissione ha intenzionalmente evitato di 
essere eccessivamente prescrittiva nel descrivere le tipologie di progetti che possono essere 
presentati. 

Considerato che il Comune di Agrigento, con la Delibera di Giunta Comunale n.13l del 08.11.2019 
ha assegnato obiettivo gestionale al Dirigente del Settore I di questo Comune finalizzato alla 
partecipazione al V bando europeo dell'Iniziativa Urban Innovative Actions (UIA), onerando il 
medesimo Dirigente di predisporre quanto necessario a tal fine; 

Considerato che è stato individuato nel topic "Cultura e patrimonio culturale" l'ambito prioritario di 
sviluppo della progettualità e il driver di sviluppo economico del territorio su cui verranno 
implementate le azioni proposte volte a sviluppare l'idea progettuale; 

CONSIDERATA la necessità del Comune di Agrigento di dotarsi di una progettazione integrata per 
la definizione e sperimentazione di politiche urbane innovative nel settore Cultura e Patrimonio 
Culturale; 

VISTO che l'Avviso Pubblico Urban Innovative Actions può sostenere l'elaborazione di tale 
progettazione integrata secondo le modalità stabilite nello stesso; 

RENDE NOTO 

Che è volontà di questa Amministrazione Comunale presentare una proposta progettuale 
nell'ambito del bando UlA - Urban Innovative Actions asse c. "Cultura e Patrimonio Culturale" 
- pubblicato sul sito www.uia-initiative.eu in data 16/09/2019. 



Che l'Amministrazione, al fine di presentare la suddetta proposta, con la più ampia partecipazione e 
coinvolgimento degli attori pubblici e privati, con il presente avviso pubblico intende selezionare 
soggetti interessati all'elaborazione e co-progettazione della proposta progettuale. 

Che sono ammessi alla presentazione delle proposte di cui al presente bando enti privati in grado di 
dimostrare il possesso delle competenze necessarie all'elaborazione della proposta progettuale. Al 
soggetto selezionato sarà affidato l'incarico di elaborazione della proposta progettuale, di supporto 
all' Amministrazione Comunale per l'indi viduazione dei partner pubblici e privati da inserire m 
progetto, dell'assistenza all'invio della proposta secondo le modalità definite dal bando UlA. 

Che il compenso per l'incarico sopra descritto è quello previsto dal bando UlA come importo 
forfettario e che sarà dovuto soltanto in caso di finanziamento del progetto presentato. Nulla 
avrà a pretendere il soggetto selezionato nel caso di non ammissione a finanziamento del 
progetto; 

Che, a tal fine, i soggetti interessati a partecipare al presente Avviso Pubblico sono chiamati a 
presentare una proposta di massima che comprenda quanto segue: 

• - breve descrizione dell'idea progettuale: max 2000 battute 
• - Indicazione degli elementi di innovazione da inserire nella proposta: max 2000 battute 
• - Definizione dei criteri per l'individuazione dei "delivery partner": max 2000 battute 
• - Descrizione degli obiettivi specifici: max 2000 battute, max 5 obiettivi 

I soggetti privati interessati dovranno inoltre inviare apposita istanza, con allegata documentazione, 
sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti, oltre alla suddetta proposta di massima, 
quanto segue: 

La natura giuridica dell' ente; 
L'oggetto sociale, che deve essere inerente le tematiche del presente avviso; 
La data di costituzione o di avvio dell'attività; 
La compagine sociale (nel caso di società); 

Al fine di dimostrare lè competenze nella progettazione di interventi culturali complessi finanziati 
dall'Unione Europea i candidati dovranno allegare alla domanda i curricula di almeno 3 dei soggetti 
coinvolti nell'attività di progettazione. All'interno del gruppo di lavoro dovrà essere specificato il 
soggetto che assume il ruolo di proposal manager per il quale si chiede un'esperienza specifica non 
inferiore a cinque anni. 

Alla stessa documentazione devono essere allegati i seguenti documenti: 
a) copia atto costitutivo e statuto dell'ente. 

b) fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

c) curriculum del proposal manager di almeno altri 2 componenti il gruppo di progettazione; 

d) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' art. 47 del DPR n. 445/2000 circa l'insussistenza dei 
motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e sS.mm.ii. nonché il possesso 
dei requisiti di carattere generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Le istanze devono pervenire, debitamente datate e sottoscritte, tassativamente entro e non oltre le 
ore 23 :59 del giorno 25 novembre 2019 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata 



(in formato pdf non eccedente 10mb) al seguente indirizzo pec 
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it recante nell'oggetto la dicitura "Selezione soggetti 
interessati per proposta progettuale nell'ambito del bando UlA - Urban Innovative A etio ns. " . 

La selezione del soggetto sarà effettuata da una commissione di valutazione, composta da 
dipendenti che rivestono specifici profili professionali all'interno del Comune di Agrigento ed 
avverrà, ad insindacabile giudizio della Commissione stessa, sulla base dei seguenti criteri: 

• Esperienze maturate nell' ambito della progettazione a valere sui fondi UE a gestione diretta, 
con particolare riferimento a programmi nell'ambito cultura e patrimonio culturale: fino a 
40 punti. Un massimo di venti punti sarà assegnato alla valutazione del CV del proposal 
manager e un massimo di 20 punti alla valutazione complessiva delle altre figure 
professionali indicate. 

• Qualità della proposta presentata: fino a 40 punti 
• Coerenza della proposta presentata con l'Avviso Pubblico Urban Innovative Aetions: fino a 

20 punti. 

Il presente avviso non costituisce impegno per l'Amministrazione Comunale e non· comporta alcun 
onere per l'Amministrazione Comunale anche in caso di mancata approvazione del progetto da 
parte della Commissione Europea. 

Agrigento, 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 
Avv.Antonio Insalaco 


