
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PARTNERSHIP 

NELL’AMBITO DELLA CALL “PRIMO BANDO DELL’INIZIATIVA URBAN INNOVATIVE 
ACTIONS - UIA” PROMOSSA DALLA COMMISSIONE EUROPEA AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 8 DEL FESR, REGOLAMENTO UE N.1301/2013 
 
 
 
Finalità generali. 

 
Il Consorzio dei Comuni Nord Salento Valle della Cupa, nell’ambito dei suoi obiettivi 
programmatici e in coerenza con le tematiche focalizzate dal Bando: 
 

 
� povertà urbana (con particolare attenzione peri quartieri più disagiati);  

� integrazione di migranti e rifugiati;  

� transizione energetica;  

� occupazione e competenze nell'economia locale.  
 
intende avanzare la propria candidatura alla call del “Primo bando dell’iniziativa Urban 
Innovative Actions – U.I.A.” promossa dalla Commissione Europea. 
Nella  sua  qualità  di  autorità  urbana  il  Consorzio intende  presentare  un    progetto 
rispondente ad almeno uno dei temi di interesse indicati all’Art.3 del Capitolato Tecnico 
della call “Copertura tematica del Primo bando per l'iniziativa UIA”, confermando e 
proseguendo nell’integrazione di azioni innovative e di sistema in risposta all’emergenza di 
alcuni bisogni / problemi, coerenti con le tematiche elencate. 
Con il presente invito si intendono individuare delivery partner in grado di sviluppare, 
ovvero, coordinare all’interno di un progetto complessivo, azioni particolarmente innovative 
e ben radicate nel tessuto socio-economico-culturale dei Comuni della Valle della Cupa, 
sostenendo la progettualità attraverso il canale di finanziamento messo a disposizione 
dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 8 del FESR, Regolamento UE 
n.1301/2013. 

 
Art. 1 - Soggetti destinatari dell’Invito. Requisiti di partecipazione. 
Il presente invito è rivolto a tutti quei soggetti, pubblici e privati, di seguito definiti “soggetti 
proponenti” che rispondano ai requisiti indicati all’ all’Art.5.1 del Capitolato Tecnico della 
call ovvero: istituzioni, agenzie, organizzazioni, partner del settore privato e associazioni 
che assumono un ruolo attivo nell'attuazione del progetto. Tali soggetti saranno 
responsabili per la consegna di attività specifiche e la produzione dei rispettivi risultati 
consegnabili/output. 

 
 
 
Art. 2 - Requisiti di ordine generale. 
Così come indicato al predetto articolo della call, si precisa che hanno diritto di 
partecipare a progetti in qualità di partner ufficiali solo le organizzazioni dotate di 
personalità giuridica. Le società di consulenza, il cui oggetto sociale principale sia lo 
sviluppo e gestione di progetti europei, non hanno diritto di partecipare al progetto in 
qualità di partner ufficiali. 
Inoltre, i partecipanti dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti di idoneità 
morale per contrarre con la P.A. di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e art 3 della Legge 
136/2010.



Art. 3 - Contenuto della manifestazione di interesse. 
Le manifestazioni di interesse dovranno contenere idee progettuali a valere sulla call 
“Primo bando dell’iniziativa Urban Innovative Actions - UIA” promossa dalla Commissione 
Europea ai sensi dell'articolo 8 del FESR, Regolamento UE n.1301/2013. 

 
Art 4 - Modalità di presentazione della candidatura. 
I soggetti interessati a presentare la propria candidatura quali delivery partner di progetto 
devono compilare: 

 
1) La manifestazione di interesse resa conformemente all'Allegato “A” riportante tutte le 
dichiarazioni/dati ivi indicati, redatta conformemente alla dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed 
accompagnata dalla fotocopia  non  autenticata  di  un  documento  di  riconoscimento in  
corso  di  validità  del/i dichiarante/i. L’invio della dichiarazione dovrà avvenire con le 
modalità descritte dall’art. 5. 
2) Un abstract di azione progettuale il cui scopo sia la realizzazione di interventi per il 
rilancio dell’occupazione, anche di soggetti disagiati, e d’impresa che rappresentino 
soluzioni creative, innovative e durature coerentemente alle tematiche sopra elencate. 
 
Le azioni proposte dovranno riguardare gli spazi e le aree dei Comuni in cui è più alto il 
rischio di esclusione sociale a causa di diversi fattori quali la ridotta mobilità (compreso 
l’accesso ridotto al trasporto pubblico), l’accesso limitato al credito, i l’occupazione delle 
fasce deboli, i disagi abitativi, il degrado ambientale, e la riduzione della spesa pubblica 
per la sua prevenzione. 
Darà merito l’integrazione di tali iniziative in seno a un intervento di riqualificazione capace  
di  migliorare  e  modificare  il  mix  abitativo  e  sociale,  per  aumentare  la  percezione  di 
sicurezza, rivitalizzare l’aspetto economico   in   un   contesto   urbano significativo   
rispetto   al numero complessivo dei residenti. 

 
Costituiscono informazioni essenziali per la valutazione i 
seguenti dati: 

-    il soggetto proponente; 
-    il grado di innovazione della proposta; 
-    le azioni da realizzare per sviluppare la proposta (delivery plan); 
-    i risultati attesi. 

 
 
 
Art.5 - Termini e modalità di valutazione delle candidature. 
Le candidature devono essere inviate tramite PEC entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 29 marzo 2016 all'indirizzo comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it oppure 
consegnate entro lo stesso termine direttamente a mano presso il Comune di San Donato 
di Lecce in orario d'ufficio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, martedì e giovedì 
dalle 16 alle 18. 
L’invio della domanda dovrà recare la dicitura: “Contiene copia dell’invito a presentare 
manifestazioni di  interesse per partnership nell’ambito della  call  “Primo Bando 
dell’Iniziativa Urban Innovative Actions – UIA” promossa dalla Commissione Europea ai 
sensi dell’art.8 del FESR, Regolamento UE n.1301/2013”; 
 
I soggetti proponenti dovranno presentare i seguenti 
documenti: 
    Allegato“A” domanda di partecipazione; 
    Allegato “B” abstract di azione progettuale. 



A seguito della positiva valutazione sarà avviata, mediante dialogo con il/i soggetto/i 
selezionato/i, la procedura di co-progettazione dell’idea progettuale da presentare alla 
Commissione Europea e della redazione del budget di progetto. 

 
Art.6 - Ammissibilità delle candidature. Saranno ritenute ammissibili le candidature: 

• pervenute entro la scadenza indicata; 
• compilate utilizzando l’apposita modulistica allegata (“A”, “B”); 
• complete in tutte le loro parti, rese secondo le indicazioni di cui alla allegata  

modulistica (“A”, “B”) e corredate dalla documentazione prescritta dal presente 
avviso; 

• sottoscritte dal rappresentante legale. 
 
Art. 7- Esito dell’invito. 
Ai presentatori delle idee progettuali ritenute più interessanti sarà offerta la possibilità di 
entrare in partenariato per la presentazione del progetto di finanziamento. 
A seguito della comunicazione di manifestazione d’interesse a partecipare, si avvierà una 
fase di consultazioni e riunioni destinate a definire nei dettagli l’idea progettuale, 
individuare altri eventuali partner italiani e stranieri da inserire nel partenariato e compilare 
la domanda di candidatura all’Ente Finanziatore. 
Fino al  momento della presentazione della  domanda di  finanziamento all’Ente 
Finanziatore il soggetto proponente si riserva il diritto di recedere in qualunque momento, 
dal partenariato senza riconoscere alcun compenso, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto 
dai partner. 
Qualora  il  progetto  presentato  non  venga  approvato  -  per  qualunque  motivo  -  
dall’Ente Finanziatore, il soggetto proponente non potrà richiedere alcuna forma di 
compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque 
denominato e il Consorzio  potrà, a suo insindacabile giudizio, ripresentare il progetto, 
opportunamente riveduto  e  corretto  in  accordo  con  il  soggetto  proponente,  in  
successivi  bandi  comunitari  o nazionali. 
In caso di approvazione del progetto da parte dell’Ente Finanziatore, al soggetto 
proponente sarà riservato  il  ruolo  di  delivery  partner  e  al  Consorzio dei Comuni Nord 
Salento valle della Cupa   quello  di  soggetto  attuatore, responsabile per l'attuazione e la 
gestione complessive dell'intero progetto. 
La presente proposta non dà origine ad alcun accordo di tipo economico, fatta 
eccezione per la quota di trasferimento del budget di progetto di competenza del partner 
proponente a seguito dell’approvazione del progetto da parte dell’Ente Finanziatore e, 
quindi, della firma della relativa Convenzione di Finanziamento con l’Ente Finanziatore. 
Si potrà procedere all’ulteriore fase di predisposizione congiunta della domanda di 
finanziamento all’Ente Finanziatore anche in presenza di una sola manifestazione 
d’interesse, purché giudicata idonea dalla Commissione in relazione all’oggetto dell’avviso. 
Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerte al pubblico ex art. 1336 
c.c. o promessa al pubblico ex art. 1989 c.c. 

 
Art. 8 - Informazioni. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di rivolgersi esclusivamente per e–mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: _________________ 

 
Art. 9 - Privacy 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato da questo avviso, si 
informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse 
all’espletamento della presente procedura, costituiranno una  banca  dati  in  possesso 
della  Pubblica Amministrazione, finalizzata esclusivamente all’espletamento delle 
procedure di scelta del soggetto proponente. Titolare del trattamento è il Consorzio dei 
Comuni Nord salento valle della Cupa. 



In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli 
di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
Il  candidato,  formulando  la  propria  offerta  progettuale,  dichiara  di  essere  a  
conoscenza  e  di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi 
menzionate. 

 
Art. 10- Responsabile del Procedimento. 
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il __________________ 

 
Art. 11 - Pubblicità. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet dei Comuni di Trepuzzi – Lequile – 
Novoli - Surbo visibile all’indirizzo: 
www.comunesandonatodilecce.it 


