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  AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALL’ELABORAZIONE CONGIUNTA DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “URBAN INNOVATIVE ACTION” - TEMA “MOBILITA’ 

URBANA SOSTENIBILE” 
  1. Gli elementi principali dell’Iniziativa UIA:  

L’Iniziativa europea Urban Innovative Actions (UIA) sostiene progetti pilota per individuare e testare nuove soluzioni che affrontano questioni legate allo sviluppo urbano sostenibile. L'obiettivo 
principale di UIA è quello di fornire alle Autorità Urbane in tutta Europa lo spazio e le risorse per sperimentare nuove risposte innovative alle sfide locali interconnesse e complesse. Grazie 
a questa nuova iniziativa, le autorità urbane hanno la possibilità di verificare come soluzioni nuove 
e non ancora provate possano funzionare nella pratica, e come rispondono alla complessità della vita reale. I progetti da sostenere dovranno essere innovativi, di buona qualità, concepiti e realizzati con il coinvolgimento dei soggetti interessati, orientati ai risultati e trasferibili.  
Le Autorità Urbane dovranno cogliere l’opportunità offerta dall’iniziativa UIA per scommettere su idee ambiziose e creative che possano essere testate in ambienti urbani reali.  
L’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea, è finanziata dal Fondo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.  
 UIA ha stabilito una serie di temi nell’ambito dei quali è possibile presentare proposte progettuali. Una delle tematiche poste a bando, è quella della “Mobilità urbana sostenibile”, ed alla quale i 
Comuni di Cervia, Ravenna e Cesenatico hanno deciso di lavorare congiuntamente, con il 
coordinamento del Comune di Cervia, per la presentazione di una proposta progettuale entro la 
scadenza del 14 Aprile p.v.  Partenariato: 
UIA si rivolge primariamente ad parte di Autorità Urbane (Amministrazioni Comunali) singole o aggregazioni la cui popolazione residente in ambito urbano superi i 50.000 abitanti.  
Oltre alla collaborazione fra Autorità Urbane, è previsto anche il coinvolgimento di altri soggetti sia pubblici che privati, cosiddetti “Delivery partners”, ovvero istituzioni, agenzie, organizzazioni, 
partner del settore privato, associazioni, ecc. che avranno un ruolo attivo nella co-progettazione e 
realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento. Essi avranno un ruolo attivo e saranno responsabili per l’implementazione di azioni specifiche e dei relativi risultati (deliverables). 
Si tratta di soggetti con competenze specifiche e/o specialistiche, che hanno il compito di apportare esperienza ed experitse all’interno del progetto. Possono partecipare in qualità di 
delivery partners solo soggetti aventi personalità giuridica. In quanto partners ufficiali avranno una quota del bilancio commisurata alle attività a loro carico, e parteciperanno al co-finanziamento prevista dal Programma. 
 Oltre ai Deliverable partners, le Autorità Urbane attiveranno ulteriori collaborazioni e consultazioni locali, con il coinvolgimento di un livello più ampio di soggetti che avranno il ruolo di stakeholders. 
Tale ruolo non prevede l’assegnazione di risorse nell’ambito del budget di progetto.  
Aspetti finanziari: UIA prevede un finanziamento dell’80% del budget di progetto, fino ad un massimo di 5 MIL di 
euro di fondi FESR per progetto. Il restante 20% deve essere co-finanziato dai beneficiari. 

Comune di Cesenatico 
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Il co-finanziamento può essere apportato in “cash”, ovvero con risorse interne (del proprio bilancio 
- qualunque sia l'origine, es. ore uomo del personale, denaro, ecc), o esterne (ad es. risorse ricevute da altro Ente, ecc). Non è ammesso il co-finanziamento con risorse derivanti da altri 
Fondi Europei. E’ inoltre possibili co-finanziare con risorse in “kind”, vale a dire contributi non 
monetari, ma che hanno un valore monetario. Essi sono ammessi se considerati necessari per lo 
svolgimento delle attività previste nel progetto, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti. Esempi: beni, terreni e beni immobili, attrezzature, servizi, studi o affitti, ecc. nel quadro del progetto. 
 L’iniziativa finanzia le seguenti tipologie di spesa necessarie all’implementazione delle attività ed al 
raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto: spese di personale, spese generali (nella misura massima del 15% delle spese di personale), spese per servizi e forniture, equipment, investimenti.  Ulteriori informazioni rispetto alle tipologie di spesa ammesse, nonché alle caratteristiche ed ai 
termini del bando UIA sono disponibili al seguente link: http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals  
 Tempistiche: 
I progetti candidati presentati nell’ambito del presente bando UIA possono avere una durata massima di 36 mesi. E’ previsto un periodo di istruttoria perla selezione dei progetti ammessi a finanziamento di c.a 6 mesi, con inizio delle attività dei progetti finanziati a Novembre 2017. 
  2. Il contesto di riferimento -  Quali sono le sfide alle quali si cerca risposta? 
 
Il modello di manifestazione di interesse prevede una serie di informazioni, fra cui una breve descrizione dell’idea progetto e/o di specifiche azioni innovative da inserire nell’ambito del 
progetto globale da candidare nell’ambito del bando UIA, che dovrà/dovranno essere coerente/i con il contesto di riferimento e le sfide di cui all’Allegato 1. 
 3. Finalità del presente avviso: 
 
La finalità del presente avviso è pertanto quella di raccogliere manifestazioni di interesse per la partecipazione al progetto in qualità di Delivery Partner, e quindi entrare a far parte del 
partenariato di progetto a tutti gli effetti. I Delivery partners devono essere in grado di trasferire experitse e conoscenza in quanto dovranno partecipare attivamente al design e implementazione del progetto (in caso di approvazione), in 
collaborazione con le Amministrazioni Comunali proponenti. I candidati selezionati si impegnano pertanto a partecipare attivamente ai tavoli di lavoro 
necessari (sotto forma di incontri o skype call), alla costruzione del progetto. 
 La componente “innovazione” è centrale per l’Iniziativa UIA. Lo scopo delle Amministrazioni 
promotrici del presente avviso, è pertanto quello di mettere insieme un partenariato innovativo e “multidisciplinare”, in grado di co-progettare una proposta innovativa, in grado di fornire risposte 
complesse ad un tema complesso quale quello della “mobilità urbana sostenibile”, e che per questo motivo non è possibile affrontare solamente dal punto di vista  logistico-strutturale, ma è 
necessario includere anche aspetti di carattere tecnologico, sociale, culturale, economico ed ambientale, al fine di garantire una transizione a modalità di trasporto più sostenibili. Modalità e modelli replicabili, trasferibili anche in altre realtà, e capaci di generare un reale 
cambiamento.  
Requisiti di  ammissibilità per la partecipazione in qualità di Delivery Partner:  - Possono partecipare soggetti dotati di personalità giuridica (singoli o associati), con 

capacità economico-finanziaria adeguata a garantire la quota parte di co-finanziamento 
richiesta dall’Iniziativa nella misura del 20%, da apportare in “cash” o “kind” come specificato al 
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capitolo 1. Devono inoltre possedere le competenze tecnico-scientifiche adeguate alla 
realizzazione delle azioni proposte. 

- Non sono ammessi soggetti la cui attività principale è lo sviluppo e la gestione di progetti 
europei  4. Modalità di partecipazione e di presentazione della manifestazione di interesse: 

 I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare manifestazione di interesse a 
partecipare redatta nell’apposito modello di cui all’Allegato 2, sottoscritta dal legale 
rappresentante (firma autografa o in digitale). In caso di più soggetti, si intende quello individuato 
quale capogruppo. 
Alla proposta vanno inoltre allegati i seguenti documenti: a) Copia della carta d’identità del legale rappresentante; 

b) Idonea documentazione attestante la personalità giuridica; c) Autodichiarazione attestante il possesso delle capacità tecnico-scientifiche per 
l’implementazione di azioni innovative nel campo della mobilità sostenibile, sottoscritta dal legale rappresentante; 

d) Autodichiarazione attestante adeguata capacità economico-finanziaria ad assumere degli obblighi di co-finanziamento come previsto da bando, sottoscritta dal legale rappresentante; 
e) CV del soggetto o dei soggetti del gruppo di lavoro individuato che parteciperanno alle fasi di co-progettazione ed eventuale successiva implementazione del progetto in caso di 

approvazione. f) Eventuale ulteriore documentazione a supporto della manifestazione di interesse ritenuta utile ad una migliore comprensione della proposta  
 Le manifestazioni di interesse, unitamente alla documentazione richiesta andranno inviate via e-mail a europa@comunecervia.it entro le ore 12.00 del 20/3/2017, specificando nell’oggetto 
“Manifestazione di interesse per bando UIA”.  5. Selezione delle manifestazioni di interesse:  
Il modello di manifestazione di interesse prevede una serie di informazioni, fra cui una breve descrizione dell’idea progetto e/o di specifiche azioni innovative da inserire nell’ambito dello 
stesso. A supporto del grado di innovazione di quanto proposto, si richiede la dimostrazione di un’attività di benchmarking internazionale che consenta di valutare il grado di innovazione 
dell’idea, ad esempio: soluzioni o best practices mai sperimentate/applicate in Europa, oppure 
soluzioni o best practices già sperimentate direttamente, o a livello europeo, ma che prevedono aspetti di evoluzione innovativa rispetto all’esistente per quanto riguarda ad es. target di riferimento, scala di applicazione, metodologia di gestione e/o applicazione, innovazione 
tecnologica, ecc., che portano alla creazione di nuove funzioni e/o significati rispetto all’originale.  Verrà inoltre valutato il grado di trasferibilità e replicabilità della proposta su scala più vasta e/o in 
altro territori, attenzione ad aspetti trasversali quali la sostenibilità ambientale ed economica, la qualità della vita della popolazione residente, accessibilità per tutti. 
 Una apposita commissione composta da rappresentanti delle tre Amministrazioni selezionerà fino ad un massimo di 7 candidature, previa verifica dei requisiti di partecipazione e della 
documentazione richiesta di cui ai punti 3 e 4. Verrà data priorità alle proposte che maggiormente rispondono ai requisiti di innovatività, ed alle sfide individuate dalle Amministrazioni. 
 Le Amministrazioni si riservano di selezionare un numero inferiore o superiore di candidature e di procedere ad ulteriori indagini qualora le proposte raccolte non venissero ritenute adeguate o 
sufficienti.      
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L’esito della selezione verrà comunicato ai partecipanti a mezzo PEC entro il 22/03/2017.  6. Valutazione delle manifestazioni di interesse  
 Ai fini della selezione delle manifestazioni di interesse verranno presi in considerazione i seguenti 

criteri:  
 Criteri di valutazione Punteggio 

a) Esperienze pregresse nel campo della mobilità sostenibile e partecipazione e progetti europei ed expertise a disposizione del 
progetto 

15 

b) Idea progetto/azioni proposte - Rispondenza della proposta alle 
sfide individuate dalle Amministrazioni (cfr. Allegato 1) 25 

c) Innovatività dell’idea progetto e/o delle azioni proposte 30 
d) Livello di attenzione ai temi trasversali quali sostenibilità ambientale ed economica, la qualità della vita della popolazione residente, 

accessibilità per tutti 
15 

e) Trasferibilità e replicabilità della proposta 15 
 Totale 100 

 7. Tutela della privacy  
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 nr. 196 i candidati presentano il loro consenso al trattamento dei dati personale ai soli fini della gestione amministrativa e contabile, il cui titolare è il Comune di 
Cervia.   8. informazioni 
 Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso contattare scrivere a 
europa@comunecervia.it o telefonare ai nr. 0544 979343-275.  
Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è l’Ing. Daniele Capitani del Settore Programmazione e Gestione del Territorio    
    Il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio     
       Ing. Daniele Capitani  
  
Allegati: 1. Il contesto di riferimento -  Quali sono le sfide alle quali si cerca risposta? 2. Modello di manifestazione di interesse 
  
   
  
  


