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OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico finalizzato alla ricerca di Delivery Partner(s) nell'ambito del V 
bando europeo dell'iniziativa Urban Innovative Actions (UlA) . 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

Premesso che: 

la Commissione Eur.opea ha lanciato, a valere sull'art. 8 del Regolamento FESR, l'iniziativa Urban 
Innovative Actions· (UI-A), volta a inqividuare e a testare nuove soluzioni che affrontino 
problematiche 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 deìlc realtà sociali 

il quinto bando UlA, con scadenza 12.12.2019 è imperniato su quattro temi 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 progetto 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 fondi propri o tramite altra 
fonte di finanziamento, compreso il costo del personale retribuito 

il comurie 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 coliaborazione e il reciproco arricchimento tra i 
partner coinvolti 

con apposito atto d'indirizzo, prot. n. 80841 del 05.1 1.2019, 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 delibera di Giunta Comunale n. 131 del 08.1 1.2019 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 



Atteso che il partecipazione di soggetti ( . entità, 
settore privato e . ) che assumono un ruolo attivo nell'attuazione 

in ( delivery partner) e che tali soggetti devono essere selezionati nel 
principi di trasparenza e parità di trattamento; 

Considerato, pertanto, che occorre 
partecipare all'iniziativa progettuale e che a tal 
modello di nr""~Plnt~71 

aH'individuazione 
è stato predisposto UVI-'V.;)' 

Ritenuto, necessario Dr()CeOel~e all'approvazione pubblico ricerca di Delivery 
nell'ambito bando europeo dell'iniziativa Urban Innovative Actions (UlA) redatto tenendo 

conto di quanto descritto; 

Dato atto che responsabile del procedimento è lo 
avv.' Antonio Insalaco; 

Dirigente del Settore I di Agrigento, 

Dato atto che il testo è allegato al nr.,,,.,nt,,,, atto e ne costituisce e sostanziale e 
Agrigento; si procederà alla pubblicazione del presente istituzionale del 

le 

altresì, sul nr",~p:ntp 
di regolarità. 

il D.Lgs. 267/2000 
lo Statuto Comunale 

Legge n. 241/1990 e 

pr()CeOUnellUo occorre ai sensi dell'art. 12 n. 30/2000, i 

DETERMINA 

qUi SI riportate, 

per le ragioni esplicitate in premessa, avviso pubblico .LW .. UL ........ '.V 

Partner(s) nell'ambito del V bando europeo dell'iniziativa Urban Innovative L "'-'CiVl'.;) 

allegato al atto ne costituisce parte e sostanziale; 
atto che l'avViso pubblico sarà diffuso pubblicazione dell'Ente 

www.comune.agrigento.it.alI. Albo pretorio on Comune di 
" amministrazione - sotto sezione " bandi di e contratti"; 

a tto che la di spesa; 
il presente 

o al Dirigente 
contabile 

l'acquisizione del parere di regolarità 

o al dipendente pubblicazione ali' Albo Pretorio 
Digitale, sottolineandò per l'espletamento ' .... .,,.,""r<> adempimento non di 
nessun altro atto formale di incarico da parte 

o all'ufficio AGI per l'inserimento nella raccolta t.UllH ..... '''' 

DIRIGENT~SETTORE I 
VV. tonio Insalaco 

.-.) 



Parere in ordine alla 

il contenuto dell'istruttoria si esprime 

in oggetto, ai sensi e gli 

tecnica 
tecnica 

e L-R. n. 48/91 come integrato 30/2000 nonché 

della 

267/2000. 

Visto e 

contabile 

26712000 e 
3012000 nonché 

Si attesta che 

u.LHJH'-' amministrativa ai senSi 

IL DIRIGENlì 

in ordine alla regolarità contabile 

il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in 

del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 

l, comma 1, i, della L-R. n. 48/91 come integrato 

che possano determinare lo squilibrio nella 1".'-'.:>LJV"'-' 

IL DIRIGENTE 

ESTREMI ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE 

nO del --- -------

N. 

I 
~=;;ro 

numero di 

registrazione _______ / 9 è stata all'albo pretori o digitale di questo comune dal 

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

Agrigento, lì __________ _ L'Incaricato 



CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

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

Avviso pubblico finalizzato alla ricerca di Delivery Partner(s) nell'ambito del V bando 
europeo dell'iniziativa Urban Innovative Actions (UlA) 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

Premessa 

il Comune di Agrigento, con la Delibera di Giunta Comunale n.131 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 (UlA), onerando il medesimo Dirigente di 
predispOlTe quanto necessario a tal fine; tale iniziativa è espressamente finalizzata a finanziare idee 
totalmente nuove per sperimentare nuove soluzioni che affrontino le sfide connesse alla complessità 
delle realtà urbane e sociali. I progetti dovranno essere innovativi a livello europeo, di buona 
qualità, realizzati attraverso un processo di co-progettazione e co-partecipazione attiva dei soggetti 
interessati, ed orientati a risultati misurabi1i e trasferibili. 

Il Comune di Agrigento ha 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 natura del bando e l'opportunità in esso prevista di procedere ad una co
progettazione, che coinvolga partner e stakeholder, dell'iniziativa da candidare, si reputa strategico 
promuovere il presente avviso al fine di individuare i partner tecnici progettuali, che parteciperanno 
alla fase preparatoria della proposta, nonché, in caso di valutazione positiva del progetto da parte 
della Commissione europea, alla realizzazione delle attività. 

La partecipazione alla fase di co-progettazione, articolata in incontri frnalizzati alla definizione 
della proposta progettuale da presentare, non prevede alcun compenso né rimborso per i soggetti 
aderenti. In caso di approvazione del progetto, i partner selezionati disporranno di un budget per la 
realizzazione delle attività, tenuto conto che il finanziamento da richiedere all'UE non potrà 
superare i 5 milioni di euro (comprensivi di cofinanziamento). 

1. Oggetto dell'avviso 
Oggetto del presente avviso è l'individuazione di partner tecnici che per competenze, mission ed 
esperienza comprovata possano concorrere alla progettazione condivisa di una proposta - adeguata 
alle esigenze del quinto bando UlA in termini di: 

I. Innovazione tecnologica e applicazione della stessa agli ambiti progettuali proposti; 
II. Pianificazione e progettazione dei processi, degli interventi, delle soluzioni tecniche adottate 

in linea con l'approccio centrato sulle persone 



III. Elaborazione di modelli di business che rendano sostenibile l'iniziativa e che siano incentrati 
su innovativi partenariati pubblico - privati e sul coinvolgimento degli stakeholder al fine di 
creare un nuovo mercato che rafforzi le capabilities delle istituzioni culturali, delle piccole 
imprese (anche start up) e dei cittadini. 

IV. Attivazione di processi di rigenerazione Urbana capaci di riattivare il· Centro Storico di 
Agrigento in connessione alla Valle dei Templi, al mare e alle periferie urbane. 

2. Finalità 
Il presente avviso ha come tìnalità: 

a) La costituzione di una partnership in grado di fornire le competenze e il valore aggiunto per la 
realizzazione, mediante incontri di co-progettazione, di una proposta innovativa all'interno del 
bando europeo Urban Innovative Actions (UlA) con scadenza il 12 dicembre 2019; 

b) La raccolta di proposte che vadano a migliorare o ampliare l'idea progettuale in un' ottica di co
creazione con gli stakeholder presenti sul territorio dell'area. 

3. Attività 
Le attività di co-progettazione con i partner selezionati saranno sviluppate sulla base del seguente 
cronoprogramma: 

l. Presentazione delle idee progettuali selezionate; 
2. Confronto partecipato con partner di progetto e stakeholder territoriali; 
3. Costituzione delpartenariato per l'avvio dei lavori di co-progettazione; 
4. Co-progettazione; 

La partecipazione alle attività di co-prngettazione ai fini della presentazione del progetto lTIA 
non prevede, nella fase di redazione del progetto condiviso, alcun compenso economico. 

I Delivery Partner(s) che saranno individuati a seguito della procedura di valutazione si 
impegneranno a garantire la massima disponibilità per la stesura della proposta finale al fine di 
consentire la presentazione della stessa entro il 12 dicembre 2019 alle ore 14:00. 

4. Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali - requisiti di partecipazione 
Possono partecipare al presente avviso enti pubblici e privati, agenzie, associazioni, imprese sociali 
e culturali in possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti di carattere generale per contrarre con la pubblica amministrazione nonché requisiti di 
cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., come da autodichiarazione contenuta 
nell' Allegato A; 

- requisiti di capacità tecnica, dimostrati dal curriculum aziendale e/o dalle esperienze e competenze 
nell'ambito cultura e patrimonio culturale; 

- requisiti di capacità economica comprovanti, a mezzo di autodichiarazione che indichi anche i 
risultati di esercizio dell'ultimo biennio, l'idoneità sul piano economico e finanziario, la solidità del 
richiedente e la capacità di assumersi gli obblighi derivanti dal progetto e dalla conseguente 
realizzazione delle attività previste (a tal fine, si rimanda ai documenti ufficiali "UlA Guidance" e 
relativi Factsheets, nonché al Capitolato Tecnico - Quinto Bando, consultabili al seguente link 
https:jjwww.uia-initiative.eujenjcall-proposalsjSth-call-proposals-Iaunched), come da apposita 
autodichiarazione di cui all'Allegato A. 



Le società di consulenza, il cui oggetto sociale principale sia lo sviluppo e gestione di progetti 
europei, non sono ammesse a partecipare al presente avviso. 

5. Modalità di redazione delle manifestazioni di interesse 
Le proposte devono essere redatte, a pena di esclusione, secondo lo schema contenuto nell'Allegato 
A del presente avviso, sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun soggetto proponente. 

6. Valutazione delle candidature idee progettuali 
Le candidature saranno valutate, ai fini dell'ammissione alla co-progettazione, in base ai seguenti 
criteri e tramite la compilazione di un' apposita griglia di valutazione: 

- capacità tecnica ed esperienza comprovata nell'ambito della proposta (max 20 punti); 
- capacità economica (rnax lO punti); 
- qualità e coerenza, innovatività, trasferibilità dell'idea progettuale proposta (max 70 punti). 

Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte a valutazione da parte di una Commissione 
appositamente individuata dal Comune di Agrigento. 

7. Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 
Le proposte 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 i 10mb) al seguente indirizzo pec 
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it recante nell'oggetto la dicitura "Avviso pubblico 
finalizzato alla ricerca di Oelivery Partner(s) nell'ambito del V bando europeo dell'iniziativa Urban 
Inno'"ative Actions (UlA)". 

8. Privacy 

I dati personali dei quali il Comune di Agrigento verra in possesso a seguito della presente 
procedura saranno trattati nel rispetto del OGPR 67912016. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti. 

9. Informazioni 

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso si prega di rivolgersi esclusivamente 
tramite e-mail alseguenteindirizzodipostaelettronica:posta.settorel@comune.agrigento.it. 

Allegati all'avviso pubblico 

Allegato A: Modulo di richiesta di adesione in qualità di delivery partner per la formulazione di 
idee progettuali nell'ambito del V bando europeo dell'iniziativa Urban Innovative Actions (UlA) 
sul topic "cultural and cultural heritage" 
Agrigento, 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 
Avv. Antonio Insalaco 



ALLEGATO A 

(da compilarsi su carta intestata dell'entità, agenzia, organizzazione, partner del settore privato, 

associazione ... ) 

MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI DElIVERY PARTNER PER LA FORMULAZIONE DI IDEE 

PROGETTUAlI NElL'AMBITO DEl V BANDO EUROPEO DElL'INIZIATIVA URBAN INNOVATIVE ACTIONS 

(UlA) SUL TOPIC IlCULTURA E PATRIMONIO CULTURALE" 

II/La sottoscritto/a 

nato/a a 

i! (gg/mm/aa) 

C.F. 

residente in 

cap 

via 

n. 

in qualità di legale rappresentante di 

avente la seguente forma giuridica: 

con sede legale in 

cap 

via 

n. 

C.F./P.IVA 

te/. 

e-mai! 

pec 



con espresso riferimento all'ente che rappresenta, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto 

che in caso di dichiarazioni mendaci verranno appliCélte nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 

28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

DICHIARA: 

- di non trovarsi in alcuna deìle condizioni di esclusione alla partecipazione del presente awiso pubblico, di 

cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di essere in possesso dei requisiti di carattere generale per 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

- di essere interessato ad aderire all'attività di co-progettazione di interventi a valere sul BANDO EUROPEO 

DELL'INIZIATIVA URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UlA) sul topic "CULTURAL AND CULTURAL HERITAGE" 

promossa dal Comune di Agrigento in qualità di Autorità urbana. 

- di possedere i requisiti di capacità economica che garantiscano l'idoneità sul piano economico e 
finanziario, la solidità del richiedente e la capacità di assumersi gli obblighi derivanti dal progetto e dalla 
conseguente realizzazione delle attività previste e indica di seguito i risultati di esercizio dell'ultimo biennio 

- di possedere le capacità tecniche necessarie allo sviluppo della proposta progettuale e, successivamente 
all'eventuale ammissione a finanziamento, alla realizzazione delle attività; 

Inserire la descrizione dell'intervento proposto sulla base del seguente schema, utilizzando la 

lingua italiana: 

Descrizione del Progetto (MAX. 3000 caratteri) 

Obiettivi e Risultati attesi (max 1500 caratteri) 

Innovatività della proposta (max 1000 caratteri) 

Si impegna altresì, qualora la proposta progettuale venga selezionata per la fase di co-progettazione, a 

conformare i contenuti della stessa e le eventuali modifiche alle azioni della proposta progettuale, che sarà 

presentata dal Comune di Agrigento quale Autorità urbana della UlA, per renderle coerenti con gli obiettivi 

complessivi della proposta, nonché con le esigenze di budget del progetto. 

(Luogo e data) (firma del Legale rappresentante) 



Si allegano: 

Copia del documento di riconoscimento del sottoscritto re, in corso di validità; 

Curriculum dell'ente con indicazione delle esperienze e delle competenze negli Ambiti descritti al 

Punto 5 dell'Avviso pubblico per lo formulazione di manifestazioni di interesse volte alla 

elaborazione condivisa di un progetto da presentare al V bando europeo dell'iniziativa Urban 

Innovative Actions (UlA) sulla linea "Cultura e Patrimonio culturale" e costituzione di PARTNERSHIP 

ai sensi dell'art. 8 del FESR regolamento UE n. 1301/2013" 

Curriculum vitae (max 3) dei professionisti che si intendono coinvolgere nella fase di co

progettazione e, successivamente all'eventuale ammissione a finanziamento, nella realizzazione 

delle attività . 


