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DETERMINAZIONE:  AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE 
PROGETTUALI E  PARTNERS IN RIFERIMENTO AL BANDO UE 2019 URBAN 
INNOVATIVE ACTIONS (UIA). INDIZIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE.  
 

   Considerato che la Commissione Europea attraverso il programma Urban Innovative 
Actions (UIA) introdotto nel 2015 intende promuovere e sostenere soluzioni innovative e 
inedite per far fronte alle nuove sfide che si presentano in ambito urbano. L’iniziativa è 
finanziata per il periodo 2014-2020 da un budget totale di 372 milioni di Euro, a valere sul 
Fondo FESR che ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento FESR, può sostenere azioni 
innovative nell’ambito dello sviluppo urbano sostenibile.  

 
Vista la quarta “Call for Proposal” del programma europeo UIA con scadenza 31 gennaio 

2019 che all’art 5.1 recita “le Autorità urbane devono selezionare i loro Delivery partner nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che saranno responsabili della 
consegna di attività specifiche e la produzione dei rispettivi risultati consegnabili/output”.  

 
Considerato che è intenzione della Città, in qualità di capofila, individuare, previo 

espletamento di una procedura di selezione da condurre sulla base dei principi di 
predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di 
trattamento, (ex art. 12 L.241/90), le migliori proposte progettuali e costituire il miglior 
partenariato per la successiva co-progettazione e attuazione, nell’ipotesi di ammissione al 
finanziamento. 

 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018/05738/068 approvata il 

27/11/2018 che autorizza la partecipazione al Bando UIA e la pubblicazione del relativo 
Avviso pubblico per la selezione dei partners e delle proposte progettuali. La selezione viene 
indetta in analogia all’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e del punto 5 della delibera A.N.A.C. 
n. 32 del 20 gennaio 2016 «Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del 
terzo settore e alle cooperative sociali».  
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La suddetta Deliberazione ha demandato al Servizio competente l’adozione dei  
successivi provvedimenti dirigenziali necessari per la pubblicazione dell’Avviso, la selezione 
della migliore proposta a cura di una Commissione appositamente nominata e la successiva 
candidatura della Città in qualità di capofila alla quarta call UIA a seguito di una fase di 
co-progettazione con i partner individuati, nonché l’approvazione dei singoli progetti e 
l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per la realizzazione di quanto in oggetto, 
compresi i relativi accertamenti ed impegni di spesa. 

 
Per la presentazione delle proposte il concorrente dovrà far pervenire la documentazione 

richiesta nell’Avviso pubblico allegato (all. 1) entro e non oltre il termine delle ore 13.00 del 
giorno 14 dicembre 2018; La Città di Torino si riserva la possibilità di prorogare la scadenza del 
bando per rilevanti e giustificati motivi. La documentazione può essere consegnata con le 
seguenti modalità: 

- a mano in busta chiusa dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
16.00, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, all’ufficio protocollo del Servizio Fondi Europei e 
Innovazione, corso Ferrucci 122, Torino;  

- mediante invio telematico dalla casella di Posta Elettronica Certificata del 
dichiarante alla casella di Posta Elettronica Certificata: innovazione@cert.comune.torino.it. 

La PEC non accetta in ingresso e-mail provenienti da indirizzi di posta elettronica non 
certificata. In caso di invio telematico, tutta la documentazione dovrà essere firmata 
digitalmente. 

La busta dovrà recare la dicitura “Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali 
e partner  per candidare una proposta a valere sull’Iniziativa UE Urban Innovative Actions”. 

La busta dovrà contenere inoltre copia elettronica della documentazione cartacea 
debitamente  scannerizzata e riprodotta su supporto elettronico.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 
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   1) di approvare l’allegato Avviso Pubblico, approvato in Giunta Comunale in data 27 
novembre 2018 (mecc. 2018 05738/068), che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (all. 1); 

2) di stabilire quale termine per la presentazione delle istanze di partecipazione le ore 
13.00 del giorno 14 dicembre 2018; 

3) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la pubblicazione del   
suddetto avviso nella sezione appalti e bandi del sito internet della Città di Torino;  

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente di Area Gianfranco 
Presutti.   
 
Torino, 28 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Gianfranco Presutti  
 


