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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
VOLTE ALLA CREAZIONE DI UN PARTENARIATO PER LA PRESENTAZIONE DI 
UNA PROPOSTA PROGETTUALE NELL’AMBITO DEL BANDO EUROPEO UIA – 
URBAN INNOVATIVE ACTIONS, SULLA LINEA “USO SOSTENIBILE DEL SUOLO, 
SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA” 
 
PREMESSE  
L’obiettivo principale dell’iniziativa UIA è quello di finanziare idee audaci e sperimentare nuove 
soluzioni che affrontino le sfide connesse alla complessità delle realtà urbane e sociali;  
i progetti devono testare soluzioni innovative e di buona qualità attraverso lo sviluppo di un 
progetto sperimentale non ancora attuato nel territorio Europeo. Devono essere concepiti e realizzati 
con il coinvolgimento dei soggetti interessati, orientati a risultati misurabili e trasferibili;  
il finanziamento da richiedere all'UE non può superare i 5 milioni di euro, pari ad un finanziamento 
UE massimo dell’80% ed un co-finanziamento a carico dei partner di progetto pari al restante 20%;  
il Comune di Olgiate Molgora intende presentare un progetto nell'ambito del programma europeo 
Urban Innovative Actions (UIA 2019), sull’asse “Uso sostenibile del suolo, soluzioni basate sulla 
natura”, vista l’importanza della tematica nel programma di mandato dell’Amministrazione;  
il Comune di Olgiate Molgora intende costituire una partnership di qualità, per la realizzazione di 
una proposta innovativa, coinvolgendo stakeholders territoriali capaci di apportare esperienze e 
competenze in relazione alle specifiche sfide che si intendono affrontare all'interno del bando 
europeo Urban Innovative Actions (UIA) con scadenza il 31 gennaio 2019.  
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Il presente avviso intende individuare partner progettuali interessati a partecipare alla fase 
preparatoria della proposta, oltre che a quella di realizzazione delle attività, in caso di valutazione 
positiva del progetto da parte della Commissione Europea. I soggetti individuati verranno coinvolti 
nelle fasi di co-progettazione, realizzazione e co-gestione di interventi e azioni innovative rivolte 
all’uso sostenibile del suolo e alla pianificazione territoriale, in particolare il risanamento di aree 
dismesse, la compensazione dell’impermeabilizzazione del suolo, il riutilizzo di terreni con la 
riconversione di vecchie infrastrutture. Ci si riferisce in particolare alla riconversione di tratti 
ferroviari dismessi della tratta ferroviaria Calolziocorte – Carnate a seguito del raddoppio della 
tratta in variante. Il progetto prevedrà anche delle azioni per la rinaturalizzazione degli spazi 
coinvolti per contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico. L'amministrazione si riserva 
di individuare ulteriori partner necessari alla realizzazione del progetto, in particolare tra le autorità 
e i soggetti che possono concorrere alla governance complessiva del progetto.  
 
2. AMBITI DI INTERVENTO 
I candidati dovranno evidenziare la propria esperienza in azioni innovative, trasferibili e sostenibili 
in materia di rigenerazione urbana, recupero aree degradate, progettazione infrastrutture per la 
mobilità dolce, partecipazione civica. Le manifestazioni di interesse dovranno riguardare almeno 
uno dei sottoelencati ambiti di intervento :  
• Co-progettazione: Proposte di coinvolgimento e partecipazione del territorio per la 

riqualificazione degli spazi individuati che sintetizzino qualità, funzionalità e innovazione 
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• Dissesto idrogeologico e invarianza idraulica: capacità di proporre azioni per migliorare il 
deflusso delle acque meteoriche…. In particolare attraverso soluzioni basate sulla natura 

• Mobilità dolce: esperienza nella progettazione di infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile 
e conoscenza delle best practice  

• Valutazione e monitoraggio: Proposte di monitoraggio e valutazione dell’intero processo delle 
azioni di progetto.  

• Comunicazione e dissemination: Attività di comunicazione trasversale ed efficace e di 
dissemination e replicabilità del progetto in altri contesti. 

 
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

PROGETTUALI  
Potranno partecipare solo soggetti dotati di personalità giuridica e legalmente costituiti alla data di 
pubblicazione del presente avviso aventi capacità economico-finanziarie e tecniche adeguate alla 
realizzazione degli interventi e delle azioni proposte. La partecipazione alle attività di co-
progettazione ai fini della presentazione del progetto UIA non prevede nella fase di redazione del 
progetto condiviso alcun compenso economico. I soggetti interessati dovranno dimostrare una 
pregressa esperienza pari ad almeno 5 anni, nell’ambito o negli ambiti scelto/i di cui all’art.2. 
  
4. MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le proposte devono essere redatte sull’apposito modello (Allegato A del presente avviso pubblico), 
sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto ed inviate al Comune, unitamente alla fotocopia di 
un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Potrà essere richiesta 
documentazione integrativa.  
 
5. INDIVIDUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
Le manifestazioni d’interesse saranno accolte, previa verifica dei requisiti di ammissibilità 
(personalità giuridica del proponente) e della validità dell’esperienza in relazione alle tematiche del 
bando e del progetto.  
 
6. DICHIARAZIONE DI CO-FINANZIAMENTO 
I proponenti nel presentare la manifestazione di interesse, dichiarano implicitamente di conoscere 
che la percentuale di co-finanziamento del bando UIA è pari al 20% del budget che verrà definito in 
fase di elaborazione della proposta.  
 
7. FASI DELLA COPROGETTAZIONE 
 I soggetti selezionati verranno invitati a partecipare alla fase di co-progettazione, attraverso la 
quale si provvederà a dettagliare il contenuto degli interventi e delle attività relative ai progetti, 
unificando e integrando le diverse specificità e competenze.  
Allegato 1 Nella fase di co-progettazione saranno definiti in particolare le attività ed i ruoli dei 
soggetti partecipanti, costruendo anche un primo quadro economico-finanziario del progetto. La 
partecipazione alla co-progettazione deve essere effettiva pena la perdita del ruolo di partner 
progettuale.  
 
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE  
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, redatte nel formulario allegato, a pena di 
esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 10.01.2019. Le proposte devono essere inoltrate 
esclusivamente per posta elettronica certificata in formato pdf e firmate digitalmente al seguente 
indirizzo comune.olgiatemolgora@cert.saga.it recante nell'oggetto la dicitura “Manifestazione di 
interesse per creazione partenariato bando UIA 2019” Informazioni Per informazioni o chiarimenti 
inerenti il presente avviso è possibile scrivere all'indirizzo tecnico@comune.olgiatemolgora.lc.it o 
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telefonare al numero 039-9911230-231, oppure attraverso la Provincia di Lecco al numero 0341-
295457. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO 
Arch. Marco Cappucci 

Documento firmato digitalmente 
 



 

Allegato A 

DESCRIZIONE 
PARTNER 

 
 
 

 
Denominazione del 

proponente 

 

 
Legale 

rappresentante 

 

 
Personalità giuridica 

 

 
Sede legale (Indirizzo) 

 

 
Codice fiscale/P. IVA 

 

 
Referente staff di progettazione 
 

Nome  

Cognome  

Telefono  

E-mail  

 
 
 

Ambiti di intervento (è possibile indicare più scelte): 

o Co-progettazione 

o Dissesto idrogeologico e invarianza 
idraulica 

o Mobilità dolce 

o Valutazione e monitoraggio 

o Comunicazione 



 

 

Esperienze pregresse significative nell’ambito prescelto, indicando per ciascun 
progetto descritto: titolo, durata, luogo di realizzazione, partner, breve sintesi delle 
azioni, tipologia e numero dei destinatari, risultati conseguiti. 

Breve descrizione del proponente, con particolare attenzione allo specifico settore 
interessato dal bando. 

 
 
 


