
 

 
COMUNE DI PALERMO 

ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 

 

 

Avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati all’elaborazione e co-progettazione con 

il Comune di Palermo di una proposta progettuale nell’ambito dell’Iniziativa Urban 

Innovative Actions.   

 

 

 
VISTO l’Avviso pubblicato dalla Commissione Europea sul sito  www.uia-initiative.eu  in data 

16/12/2016, Iniziativa “Urban Innovative Actions”. 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

VISTO che, l'iniziativa UIA è uno strumento della Commissione 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 (UIA), volta a individuare e a testare nuove soluzioni 

che affrontino problematiche relative allo sviluppo urbano sostenibile e che siano di rilevanza 

europea.  

CONSIDERATO che, l'obiettivo principale dell'iniziativa UIA 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 rispondono 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 UIA 

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'iniziativa UIA 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 UIA ai temi definiti all'interno dell'Agenda urbana 
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dell’UE. 

I candidati al  bando possono presentare proposte progettuali che affrontino i seguenti temi:  

a.   Integrazione di migranti e rifugiati   

b. Economia circolare   

c.   Mobilità urbana sostenibile   

Le autorità urbane che si candidano nell’ambito di un Bando UIA 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 UIA 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 questa Amministrazione, dato l’impatto delle politiche migratorie e 

dell’accoglienza che hanno assunto per il contesto sociale culturale ed economico della Città di 

Palermo, ritiene prioritario l’asse a. “Integrazione di Migranti e Rifugiati”. 

 

CONSIDERATA la necessità del Comune di Palermo di dotarsi di una progettazione integrata per 

la definizione e sperimentazione di politiche urbane innovative nel settore dell’integrazione dei 

migranti e dei rifugiati. 

 

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 UIA – Urban Innovative Actions asse a. Accoglienza dei Migranti e dei 

Rifugiati – pubblicato sul sito  www.uia-initiative.eu  in data 16/12/2016.  

 

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 costituiti ed 

operativi da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del presente avviso. Al soggetto 

selezionato sarà affidato l’incarico di elaborazione della proposta progettuale, di individuazione dei 

partner pubblici e privati da sottoporre ad approvazione dell’Amministrazione Comunale, 

dell’assistenza all’invio della proposta secondo le modalità definite dal bando UIA.   

Che il compenso per l’incarico sopra descritto è quello previsto dal bando UIA come importo 

forfettario pari a € 20.000,00 (euro ventimila) e che sarà dovuto soltanto in caso di finanziamento 
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del progetto presentato.  Nulla avrà a pretendere il soggetto selezionato nel caso di non 

finanziamento; 

 

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); 

- Una documentata esperienza di almeno cinque anni nella progettazione, nella realizzazione e 

nella gestione di interventi inerenti l’ambito socio/culturale, con particolare rilevanza con 

l’utilizzo dei fondi UE, sia in ambito PO FESR Sicilia, che in ambito della cooperazione 

internazionale; 

- Indicazione del soggetto responsabile della progettazione. 

 

Alla stessa documentazione devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) copia atto costitutivo e statuto dell’ente o altro documento idoneo a comprovare la 

costituzione del soggetto giuridico e l'anzianità dell'ente stesso; 

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

c) curriculum dell’ente e del soggetto responsabile della 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. 

 

La documentazione, presentata in busta chiusa, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 

26/01/2017 secondo le seguenti modalità: 

 

-  Consegnata a mano al protocollo dell'Area della Cultura, Palazzo Ziino, Via Dante n. 53 - 

90141 -Palermo (farà fede la data del timbro di ricevimento dell'Ufficio protocollo dell’Area della 

Cultura - Comune di Palermo); 

- Spedita tramite raccomandata a/r all'Area della Cultura - Comune di Palermo, Palazzo 

Ziino, Via Dante n. 53 - 90141 -Palermo (pervenute entro le ore 12.00 del giorno di scadenza, non 

farà fede il timbro postale); 

 

Sulla busta, appositamente sigillata e firmata sui lembi di chiusura, dovrà essere indicata la 

dicitura “Selezione soggetti interessati per proposta progettuale nell’ambito del bando UIA – 

Urban Innovative Actions asse a. Accoglienza dei Migranti e dei Rifugiati. 



 

La selezione del soggetto sarà effettuata da una commissione di valutazione, composta da 

dipendenti che rivestono specifici profili professionali all'interno del Comune di Palermo 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 destinati agli Enti Locali: fino a 30 punti 

- Dimensione dei progetti attivati in ambito sociale e culturale e dei partenariati coinvolti con 

soggetti pubblici e privati, anche su scala internazionale: fino a 30 punti 

- Qualità della proposta presentata: fino a 20 punti 

- Coerenza della proposta presentata con l’Avviso Pubblico Urban Innovative Actions: fino a 

20 punti. 

Il presente avviso non costituisce impegno per l’Amministrazione Comunale e ha lo scopo di creare 

una lista di soggetti idonei per collaborare con l’Amministrazione Comunale/Area della Cultura per 

la progettazione strategica. 

Lo stesso non comporta alcun onere per l’Amministrazione Comunale in caso di mancata 

approvazione del progetto da parte della Commissione Europea. 

 

 

                                                                                            Il Capo Area della Cultura  

                                                                                                  Dr. Sergio Forcieri 

 


