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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER CON CUI 

PARTECIPARE ALLA PARTNERSHIP DI PROGETTO IN RIFERIMENTO AL IV BANDO RELATIVO 
ALL’INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA “UIA – URBAN INNOVATIVE ACTIONS”. 

 
 
 PREMESSA  
La Provincia di Monza e della Brianza (di seguito anche “Provincia”) vuole migliorare la qualità 
ambientale del proprio territorio, in coerenza con le competenze assegnatele principalmente dalla L.R. 
12/2005 e s.m.i., oltre che dalle normative di settore in tema di tutela ambientale e difesa del suolo.  
E’ noto che la macroregione Padana risente di una situazione particolarmente critica per quanto riguarda 
i valori delle concentrazioni delle emissioni nocive in atmosfera, configurandosi nel panorama europeo 
come la regione con i valori più elevati di inquinamento atmosferico, con un ricorrente mancato rispetto 
delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria sul tema. A tal riguardo, si consulti la 
pubblicazione “Qualità dell’aria in Europa – Rapporto 2018” prodotto dall’Agenzia Europea per 
l’Ambiente, organismo dell’Unione Europea. 
Inoltre il recente rapporto “Ecosistema urbano 2018” pone il territorio di Monza agli ultimi posti nella 
graduatoria nazionale come qualità ambientale e della vita complessivi. 
Da ciò emerge la necessità e l’urgenza di intervenire in modo sistemico e integrato, individuando 
soluzioni innovative e replicabili su tutto il territorio interessato. 
La Provincia di Monza e della Brianza, su indicazione di alcuni Comuni, intende promuovere nuovi 
progetti/politiche attive e, su delega del PLIS Grugnotorto, con la presente manifestazione di interesse, 
farsi carico delle opportune procedure selettive per individuare partner di progetto pubblici e privati, in 
qualsiasi forma costituita, in riferimento al bando relativo all’iniziativa della Commissione Europea “UIA 
– Urban Innovative Actions” IV call. 
 
ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA  
La Commissione Europea ha pubblicato il IV bando “Urban Innovative Actions – quarto bando” con 
scadenza 31 gennaio 2019, il cui obiettivo principale è quello di sostenere azioni innovative e 
sperimentali per lo sviluppo urbano.  
La Commissione Europea, attraverso questo bando, intende finanziare progetti innovativi a livello 
europeo, di alta qualità, concepiti e realizzati con il coinvolgimento dei principali stakeholder, orientati 
ai risultati e alla trasferibilità.  
Il bando completo è consultabile al link: https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals 

Rispetto ai temi specifici individuati dalla Call, si intende focalizzarsi nell’ambito “Uso sostenibile del 
suolo, soluzioni basate sulla natura”.  
La proposta progettuale, in ogni caso, potrà opportunamente ricollegarsi anche agli altri tre temi oggetto 
del bando: 

 Transizione digitale; 

 Povertà urbana; 

 Sicurezza urbana. 
 
La Provincia intende costituire una partnership per presentare un progetto alla sopra citata opportunità 
di finanziamento, individuando i partner con le caratteristiche definite nel bando che desiderino 
partecipare a un progetto che sviluppa l’innovazione urbana sul tema dell’uso sostenibile del suolo e le 
soluzioni basate sulla natura:  

https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
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 finalità: gli agglomerati urbani dispongono di uno spazio limitato che deve essere utilizzato meglio in 
maniera multi-funzionale e sono soggetti all’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua e agli effetti 
del cambiamento climatico, come le isole di calore, le ondate di calore e le inondazioni improvvise, eventi 
che minacciano l’economia delle città, la sicurezza sociale e la natura. Le città ospitano un’alta 
concentrazione di persone che potrebbero beneficiare del miglioramento della pianificazione urbana, ad 
esempio, attraverso maggiori opportunità di contatto con la natura che potrebbero migliorarne la salute 
e il benessere.  
Migliorare la biodiversità e la fornitura di servizi ecosistemici molteplici attraverso il supporto alle 
infrastrutture verdi, migliorare la qualità dell’aria, la salute e il benessere dei cittadini.  
Al fine di proteggersi dagli effetti negativi del cambiamento climatico e dell’impermeabilizzazione aiuta 
a prevenire o minimizzare le catastrofi naturali, ad esempio, attraverso una maggiore capacità di 
assorbimento del suolo in caso di precipitazioni abbondanti, oppure offrendo un effetto refrigerante in 
caso di ondate di calore.  
Rigenerare le città e diversificare le economie locali. Creare un’occupazione innovativa e sostenibile, 
modelli di business e strumenti di governance innovativi, migliorare la salute e il benessere dei cittadini. 
Realizzare infrastrutture blu e verdi e soluzioni basate sulla natura attraverso una rigenerazione urbana 
inclusiva nelle aree regionali, urbane e periurbane anche al fine di rafforzare il senso di comunità e aiutare 
a combattere l’esclusione sociale, a ridurre la gentrificazione e le disuguaglianze all’interno e tra le città 
e le regioni.  
Intensificare l’opera di rinaturalizzazione delle aree urbane e periurbane, attraverso soluzioni sistemiche 

basate sulla natura per promuovere le città e le regioni come attori dell’open innovation;  

 target di riferimento: gli abitanti, Enti e autorità urbane e locali, soggetti che producono 
soluzioni/prodotti/servizi per il territorio e per l’ambiente;  

 approccio: il modello di città sostenibile passa attraverso l’uso efficiente del suolo e il contrasto 
dell’espansione urbana. Si focalizza su uno sviluppo “verso l’interno”, che implica il ripristino di terreni 
degradati, l’uso, il riciclo e il rimodernamento degli stessi. Questo approccio comporta una rigenerazione 
fisica, sociale ed economica che spesso si accompagna a soluzioni basate sulla natura, capaci di apportare 
al tempo stesso benefici per l’ambiente. 

 strategia: i progetti presentati dovranno promuovere l’uso sostenibile del suolo, attraverso la 
realizzazione di soluzioni basate sulla natura, coniugando benefici sociali, culturali e di comunità, così 
come ambientali ed ecosistemici. 

 governance: attivare attraverso la Provincia che assume il ruolo di delivery partner, un partenariato 
locale composto da stakeholder significativi, capace di contribuire alla progettazione definitiva e di 
apprendere dall’attuazione del progetto stesso, nonché diffondere tali pratiche. 

 
I principali obiettivi, sono i seguenti:  
a) inserimento di infrastrutture blu e verdi e promozione di soluzioni sistemiche basate sulla natura, per una 
rigenerazione urbana inclusiva e uno sviluppo urbano sostenibile, con l’obiettivo di: 

 migliorare la qualità della vita, la salute e il benessere (ad es. riduzione dell’inquinamento acustico, 

sequestro del carbonio, opportunità ricreative, acqua pulita, bassi livelli di inquinamento ecc.) delle 
economie locali, il tessuto sociale e l’ambiente in senso lato; 

 ridurre l’inquinamento del suolo, migliorare l’infiltrazione idrica e contrastare gli effetti 

dell’impermeabilizzazione del suolo; 

 rinaturalizzare le città attraverso la conservazione, il ripristino, la rigenerazione e l’espansione della 

biodiversità e degli ecosistemi e attraverso la connessione ecologica tra aree urbane e periurbane. 

 creare occupazione e migliorare la coesione e l’innovazione sociale, diversificare le economie locali e 

creare imprese e modelli di governance innovativi e sostenibili;  

 migliorare la pianificazione urbana e territoriale/regionale a monte. 
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b) Approcci innovativi all’uso sostenibile del suolo e alla pianificazione territoriale che includono a titolo 
esemplificativo: 

 risanamento, ripristino e prevenzione della formazione di aree dismesse (far emergere il potenziale 

delle aree dismesse al fine di fornire servizi utili ed elaborare una visione per una riconversione 
complessiva, economica e sociale, sostenibile e di successo); 

 limitazione, mitigazione o compensazione dell’impermeabilizzazione del suolo; 

 riutilizzo flessibile di terreni liberi e sottoutilizzati, rigenerazione e potenziamento della 

multifunzionalità delle aree già costruite e riconversione di vecchie infrastrutture. 

 rinaturalizzazione degli spazi urbani per contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico (ad es. 

attraverso la creazione di “pozzi di assorbimento di carbonio”) e all’adattamento (ad es. mitigazione dei 
rischi di inondazione, effetto isola di calore). 

 contrasto dell’espansione urbana in essere e prevenzione di un’ulteriore espansione. 

 promozione di fattorie urbane sostenibili. 

 implementazione di una strategia di pianificazione urbana di lungo termine per decidere quali siano le 

destinazioni d’uso prioritarie, supporto alla definizione di diverse attività e motori di rigenerazione 
economica alternativi ai sussidi pubblici, creazione di modelli finanziari e di business innovativi, ad es. 
attraverso la combinazione innovativa di piani urbani e progetti locali, fisici e spaziali. 

 
Il Comune “capofila” presenterà, orientativamente, un progetto integrato che preveda una richiesta 
complessiva di cofinanziamento di circa € 5.000.000,00. La quota di cofinanziamento copre fino all’80% 
dei costi ammissibili del progetto (i dettagli sono riportati nel sito del programma UIA).  
 
 
Art. 2 – REQUISITI DEI SOGGETTI “PARTNER”  
La manifestazione di interesse è rivolta a istituzioni, agenzie, enti, organizzazioni dotate di personalità 
giuridica, imprese – profit e non profit - e associazioni di categoria e professionali, operanti nel settore 
dello sviluppo sostenibile dell’uso del suolo e rappresentativi del territorio.  
I soggetti dovranno avere i seguenti requisiti:  
a) requisiti di capacità tecnica dimostrati dall’esperienza acquisita nella progettazione e realizzazione di 
azioni innovative in uno o più ambiti descritti in seguito, con particolare favore per chi abbia dimostrato 
la capacità di integrarli maggiormente.  
Ciascun soggetto partecipante dovrà dimostrare la propria esperienza sui temi richiesti che dovrà 
attestare, eventualmente anche presentando un precedente progetto, in uno o più dei seguenti ambiti 
di azione:  
- progetti riguardanti l’innovazione tecnica, progettuale, gestionale e finanziaria nella riqualificazione 
del suolo;  

- progetti di accompagnamento alla rigenerazione urbana in un’ottica di promozione di attività di utilizzo 
del suolo e di tutela ambientale;  

- progetti riguardanti l’innovazione giuridica, amministrativa, urbanistica, finanziaria e processuale 
relativi a modelli di accordi partenariali complessi tra pubblico e privato, che rispondano alle normative 
nazionali ed europee;  

- partecipazione a opportunità di finanziamento dell’Unione Europea o comunque internazionali; 

- attività di gestione, rendicontazione e diffusione dei risultati di progetti finanziati da Unione Europea;  
- progetti di tutela ambientale; 
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In quest’ottica la governance della proposta è pensata a più scale e si articola attraverso forme di 
partenariato:  
- sia di tipo locale – collegate alla permanenza dell’organizzazione proponente nell’ area identificata e 
quindi strettamente legate al contesto territoriale della Provincia di Monza e della Brianza;  

- sia a scala urbana – in grado di coinvolgere alcuni degli attori e stakeholder più esperti e rilevanti.  
 
b) requisiti di capacità economica comprovati a mezzo di autodichiarazione all’idoneità sul piano 
economico e finanziario ad assumere gli obblighi derivanti dal progetto così come previsto dal bando 
europeo di cui trattasi, quali ad esempio l’obbligo a garantire un cofinanziamento, per la quota parte di 
competenza del progetto nella misura minima del 20% (sia che consista nella valorizzazione di beni, 
servizi o personale messi a disposizione gratuitamente del progetto o che si sostanzi invece in spese da 
sostenere effettivamente o in entrambe le formulazioni). Il valore pro quota del co-finanziamento sarà 
stabilito in sede co-progettazione con i partner di progetto; sulla base del budget assegnato al singolo 
partner lo stesso dovrà garantire, nelle forme indicate dal bando UIA, il raggiungimento della propria 
quota del 20%. 
 
Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti suddetti non saranno prese in considerazione.  
Inoltre, i soggetti destinatari devono risultare in possesso, pena la non ammissibilità della proposta 
progettuale, dei seguenti ulteriori requisiti, comprovati a mezzo di autodichiarazione:  
a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a 
procedure concorsuali;  

b) operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela 
ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità 
tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del 
lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 
18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del 
lavoro non regolare”;  

c) aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;  

d) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231;  

e) essere in regola con gli obblighi contributivi anche risultante dal DURC;  
f) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un 
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;  

g) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle 
agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti 
da rinunce da parte delle imprese;  

h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti 
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C244 del 1.10.2004.  

i) non avere contenziosi giuridici in corso con la Provincia di Monza e della Brianza.  
l) non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 
 
Art. 3 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Per i soggetti interessati a presentare la manifestazione di interesse in forma di autodichiarazione ai 
sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, o soggetto con potere di firma, la 
stessa dovrà contenere:  
1) domanda di partecipazione firmata, allegata al presente avviso, riportante i dati ivi indicati redatta 
conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 
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del D.P.R. n. 445/2000 ed accompagnata dalla fotocopia non autentica di un documento di 
riconoscimento incorso di validità del firmatario;  

2) il nominativo del referente, l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la trasmissione 
della manifestazione di interesse e per ricevere comunicazioni dalla Provincia, il n. di telefono e fax;  

3) la dichiarazione di possedere esperienza nella progettazione e/o implementazione di soluzioni 
innovative nei settori elencati all’art. 2 del presente avviso con descrizione delle attività;  

4) la dichiarazione di altre esperienze (per esempio progetti gestiti nell’ambito europeo) utili ai fini della 
valutazione indicando per ciascuno di essi: l’oggetto e la natura del progetto/intervento, il committente, 
il ruolo svolto, i partner, le fonti finanziarie, il costo totale, il costo delle attività direttamente gestite, 
l’esito del progetto se concluso;  

5) una dichiarazione in cui il soggetto dovrà dimostrare di avere opportuna capacità tecnica ed 
economica nella gestione delle attività proposte;  

6) la dichiarazione all’idoneità sul piano economico e finanziario ad assumere gli oneri derivanti 
dall’oggetto dell’avviso di cui trattasi, ovvero di essere in grado di garantire un cofinanziamento, per la 
quota parte di competenza, del progetto presentato nella misura minima del 20% (sia che consista nella 
valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione gratuitamente del progetto o che si 
sostanzi invece in spese da sostenere effettivamente o in entrambe le formulazioni);  

7) una breve descrizione progettuale, riferita al tema oggetto della proposta di UIA e all’area di 
riferimento suddetta, e che evidenzino modalità di intervento suggerite, legate alle necessità del 
progetto; possono essere integrate considerazioni su aree in Provincia di Monza e della Brianza, purchè 
in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando UIA.  

 

Con la presentazione della suddetta manifestazione di interesse i proponenti, se selezionati, si 
impegnano a partecipare al partenariato, come previsto dal citato Bando Europeo, con gli eventuali 
ulteriori soggetti selezionati.  

L’Amministrazione provinciale, se non valuterà la proposta idonea, potrà proporre al candidato altre 
forme di partecipazione in qualità di stakeholder. In questo caso il soggetto proponente potrà accettare 
o rifiutare la proposta dell’Amministrazione.  

 

 

ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI E ESAME DELLE PROPOSTE  

Una Commissione Tecnica costituita da almeno tre soggetti e nominata dalla Provincia, avrà il compito 
di scegliere i soggetti con cui collaborare e quindi proporre i singoli accordi di partenariato. La 
Commissione Tecnica si riunirà entro 5 giorni dalla scadenza del presente invito e valuterà le candidature 
pervenute in base ai seguenti criteri: 

 

MAX 30 PUNTI  Ampiezza e rilevanza dell’esperienza di 
progettazione e realizzazione di soluzioni efficaci 
e innovative nei settori indicati all’art. 2  

MAX 10 PUNTI  Partecipazione a progetti finanziati dall’Unione 
Europea o comunque internazionali, in 
particolare per progetti simili  

MAX 30 PUNTI  Qualità complessiva dell’idea progettuale in 
riferimento alle sfide specifiche del progetto di 
candidatura, qualità delle azioni proposte con 
riguardo al contesto di riferimento e 
complementarietà con il progetto complessivo  
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MAX 30 PUNTI  Innovatività dell’idea progettuale e valore 
aggiunto rispetto agli obiettivi d’azione proposti  

Ai fini della costituzione della partnership sarà contattato il proponente o i proponenti con il punteggio 
più elevato.  
In caso di parità di punteggio si farà ricorso al sorteggio.  
 
 
ART. 5 - ESITO DELLA VALUTAZIONE  
A seguito della valutazione positiva da parte della Commissione di valutazione, al/i soggetto/i 

selezionato/i sarà richiesto di partecipare definizione di una progettazione condivisa, alla presentazione 

della proposta progettuale e alla compilazione del formulario di finanziamento, sulla base delle richieste 

formulate dall’Amministrazione provinciale e/o del Comune capofila. 

I partner che saranno individuati in fase di progettazione dovranno comunque godere dei requisiti di 
ordine generale e speciale di cui all’art. 2 del presente invito.  
La Provincia si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal partenariato senza riconoscere 
alcun compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal/i soggetto/i selezionato/i e per 
le spese eventualmente sostenute.  
Qualora il progetto non venga presentato – per qualunque motivo – o non venga approvato dalla 
Commissione Europea, il/i soggetto/i selezionato/i non potrà/potranno richiedere alla Provincia alcuna 
forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque 
denominato. La Provincia potrà, a suo insindacabile giudizio, ripresentare il progetto, opportunamente 
riveduto e corretto in accordo con il/i soggetto/i selezionato/i, in successivi bandi pubblicati dall’Unione 
Europea o altre opportunità di finanziamento.  
Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico qualora il progetto non venisse 
approvato dalla Commissione Europea. In caso di progetto approvato e finanziato sono previsti la 
sottoscrizione di un accordo di partenariato e il trasferimento della quota di budget di competenza del 
partner.  
Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea, a giudizio della Commissione di valutazione, in 
relazione all’oggetto dell’avviso, quest’ultima si riserva la facoltà di non procedere alla presentazione di 
alcuna domanda di finanziamento alla Commissione Europea oppure di individuare altri partner con 
ulteriori interlocuzioni dirette.  
Qualora venga presentata solo una proposta progettuale e la stessa venga giudicata idonea dalla 
Commissione di valutazione, la Provincia si riserva la facoltà di procedere alla presentazione della 
domanda di finanziamento alla Commissione Europea.  
 
ART. 6 - INFORMAZIONI SULL’AVVISO  
Per presentare domanda, i soggetti interessati dovranno utilizzare esclusivamente, a pena di esclusione, 
la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Provincia all’indirizzo www.provincia.mb.it nella 
sezione “Bandi e avvisi di gara”, composta da:  
- Domanda di partecipazione – Allegato 1  

- Dichiarazione possesso requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria – Allegato 2  

- Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti generali – Allegato 3  
 
ART. 7 – INVIO DELLE DOMANDE  
Le candidature indirizzate al Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza, dovranno 
essere inviate con tutti gli allegati firmati dal legale rappresentante ENTRO E NON OLTRE le h. 12.00 
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del giorno 24/1/2019 all’indirizzo Pec della Provincia di Monza e della Brianza: provincia-
mb@pec.provincia.mb.it 
Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la suddetta scadenza. 
Si comunica di presentare domanda di partecipazione singola per ogni soggetto interessato, 
eventualmente indicando possibili sinergie e opportunità di collaborazione con altri soggetti anch’essi 
propostisi. 
 
ART. 8 - RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI  
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti, non è soggetta ad 
autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.  
Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è il Direttore del Settore Territorio. 
Informazioni e chiarimenti possono essere richieste alla mail territorio@provincia.mb.it.  
Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto 
contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente 
riconosciuti dall’Amministrazione Comunale nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 
D.P.R. n.445/2000.  
 
ART. 9 - TUTELA PRIVACY  
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., i proponenti prestano il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle 
procedure collegate al presente Avviso Pubblico. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei proponenti e della loro riservatezza. 
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Monza e della Brianza in persona del suo Presidente 
pro-tempore.  
 
 
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo email: 

territorio@provincia.mb.it 

 

Per Il Direttore del Settore Territorio 
       (Arch. Antonio Infosini) 
 
Il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio 
       (Arch. Danilo Bettoni) 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e rispettive norme collegate 
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