
COMUNE DI TARANTO

DETERMINAZIONE

N. Reg. Generale 122 del 05/01/2023 DIREZIONE

N. Reg. Area7 del 05/01/2023 DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E IMPRESE

OGGETTO:EUROPEAN URBAN INITIATIVE – INNOVATIVE ACTIONS (EUI-IA). AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA 
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DA CANDIDARE AL PRIMO INVITO DEL BANDO EUROPEO 
“EUROPEAN URBAN INITIATIVE – EUI” INCENTRATO SUL NUOVO BAUHAUS EUROPEO 
APPROVAZIONE SCHEMI DI BANDO E DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000. SI ATTESTA ALTRESI’ CHE IL PRESENTE 

ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E/O 

ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL’ENTE PERTANTO NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA’ 

CONTABILE.

Il Dirigente proponente

DE FLORIO MARIA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)



IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 28 ottobre 2022 di attribuzione dell’incarico dirigenziale della 
Direzione Sviluppo Economico e Imprese alla Dott.ssa Maria DE FLORIO;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 140/2022 del 
7 giugno 2022 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6/2022 del 29 giugno 2022 di approvazione del Piano 
esecutivo di gestione 2022/2024 ex art. 169 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 122 del 09 
maggio 2022 di approvazione del Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227 del 
d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamate:
- la Deliberazione Commissariale n.140/2022 del 07 giugno 2022 con cui veniva approvato il 

Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la Deliberazione n. 6/2022 del 29 giugno 2022, con cui la Giunta Comunale approvava il Piano 

degli Obiettivi Strategici e Gestionali e del PEG – Piano Performance – PDO 2022-2024;
- la Deliberazione Commissariale n.122/2022 del 09 maggio 2022 con cui il veniva approvato il 

Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2021;

RELAZIONA

Premesso che:

- il NUOVO BAUHAUS EUROPEO, come dal quadro informativo di cui alla Comunicazione della 
Commissione del 15/09/2021, esprime l’ambizione della UE di creare luoghi, prodotti e stili di vita 
belli, sostenibili e inclusivi: l’obiettivo è di fornire a tutti i cittadini l’accesso a beni circolari e a minore 
intensità di carbonio, che favoriscano la rigenerazione della natura e proteggano la biodiversità;

- il pacchetto legislativo sulla politica di coesione per il periodo 2021-2027 comprende l'istituzione 
dell'Iniziativa Urbana Europea – prevista dall'articolo 12 del regolamento 2021/1058 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al 
Fondo di coesione, regolamento FESR/FC – strumento essenziale per sostenere le città di qualsiasi 
dimensione, creare capacità e conoscenze, sostenere l'innovazione e sviluppare soluzioni innovative 
trasferibili e scalabili per le sfide urbane a livello dell'Unione europea (UE);

- in data 10 ottobre 2022 è stato pubblicato il primo invito a presentare proposte nell’ambito del 
programma europeo INIZIATIVA URBANA EUROPEA – AZIONI INNOVATIVE (EUI-IA), volte alla 
realizzazione di esempi concreti e tangibili di interventi del nuovo Bauhaus europeo che ne integrino i 
tre valori fondamentali di sostenibilità, inclusività ed estetica; 

Considerato che:
- l'invito si rivolge a proposte progettuali che:

 guidano la trasformazione dei luoghi nel quadro del nuovo Bauhaus europeo, attraverso un 
approccio territoriale, partecipativo e transdisciplinare,

 mobilitano i programmi della politica di coesione su scala più ampia, 



 sviluppano soluzioni innovative coerenti e collegate ad una delle seguenti quattro aree 
tematiche: 

 costruzioni e ristrutturazioni all’insegna della circolarità e neutralità in termini di 
emissioni di carbonio;

 conservazione e trasformazione del patrimonio culturale;

 adattamento e trasformazione degli edifici per creare soluzioni abitative a prezzi 
accessibili;

 rigenerazione degli spazi urbani;

 contribuiscono al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi della politica di coesione 
dell’UE per il periodo 2021-2027;

- il budget messo a disposizione del bando è di € 50 milioni di euro di Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale;  

- il bando, per ciascun progetto, prevede un cofinanziamento FESR massimo pari a 5 milioni di euro a 
copertura dell'80 % del budget complessivo; il restante 20% rappresenta la quota di 
compartecipazione a carico del partenariato; 

- l'invito è aperto fino al 19 gennaio 2023;

- Le linee guida, il capitolato tecnico e i relativi allegati al bando sono disponibili sul sito del 
programma: https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions.

Rilevato che:
- possono partecipare al bando le amministrazioni locali che, in forma singola o aggregata abbiano 

almeno 50.000 abitanti e appartengano alle categorie 1 o 2 della classificazione DEGURBA. I capofila 
delle proposte devono essere autorità urbane, le quali si pongono a guida di partenariati di 
realizzazione e di trasferimento (delivery e transfer partners) che contribuiscono attivamente 
all’attuazione del progetto; 

- solo le autorità urbane ammissibili possono presentare un modulo di domanda nel quadro di un 
invito a presentare proposte nell'ambito dell'EUI-IA. In tale quadro, si prevede che l'autorità urbana 
principale sia direttamente coinvolta nella sperimentazione e svolga un ruolo strategico di guida nello 
sviluppo del progetto dell'EUI-IA, istituendo e presiedendo un forte partenariato di progetto che lo 
renda tecnicamente, scientificamente e finanziariamente sostenibile;

- il partenariato di progetto coinvolge:

 partner di realizzazione: istituzioni e organizzazioni chiave in grado di contribuire 
all'attuazione del progetto, che ricoprono un ruolo attivo nella realizzazione e nel 
finanziamento delle attività del progetto fornendo un contributo finanziario al progetto (la 
quota di bilancio assicurata da un partner del progetto, vale a dire il tasso di 
cofinanziamento);

 partner di trasferimento: città interessate ad apprendere dalla sperimentazione e a replicare 
le soluzioni innovative, seguire l'attuazione del progetto e fornire all'autorità urbana 

http://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions


principale una prospettiva esterna relativa alla trasferibilità e alla replicabilità della soluzione 
innovativa sperimentata;

- tutti i partner del progetto (autorità urbane principali o associate, partner di realizzazione e partner 
di trasferimento) che beneficiano dello stanziamento del FESR devono: garantire i loro propri 
contributi; devono avere sede nell'Unione europea (è possibile coinvolgere partner di realizzazione di 
Paesi terzi, a condizione che abbiano sede negli Stati membri dell'UE e che ciò sia chiaramente 
giustificato in termini di valore aggiunto per il progetto); devono inoltre formalizzare la loro 
collaborazione firmando un accordo di partenariato; 

- il Comune di Taranto rispetto alle tematiche individuate dal presente bando, ed in coerenza sia con le 
proprie strategie in termini di sviluppo socio economico, rigenerazione urbana, transizione ecologica 
e digitale, innovazione sociale e culturale, che dei i principi del Nuovo Bauhaus Europeo, intende 
predisporre una proposta progettuale che riguarda il tema della “Rigenerazione degli spazi urbani”; 

- il Comune di Taranto, in qualità di autorità urbana principale, intende organizzare un solido 
partenariato che unisca partner tra loro complementari, soggetti dotati di rilevante esperienza e 
professionalità per la presentazione e la co-progettazione della proposta e, in caso di approvazione, 
per la gestione e il co-finanziamento delle attività di progetto. In questo contesto, soggetti che non 
hanno caratteristiche di amministrazioni locali saranno coinvolti in qualità di “delivery partner”, 
assumendo un ruolo attivo nell'attuazione del progetto, previa selezione effettuata nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento. Questi soggetti saranno coinvolti nella fase di co-
progettazione e in caso di approvazione del progetto saranno responsabili dell’implementazione 
delle attività di propria pertinenza e della produzione dei risultati/output necessari alla corretta 
esecuzione del progetto; 

- la Città di Taranto ha già individuato un primo nucleo di partner pubblici istituzionali e scientifici;

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale 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), ulteriori partner realizzativi (uno 
o più) disponibili a contribuire alla presentazione e alla  co-progettazione e, nell’ipotesi di 
ammissione al finanziamento, alla attuazione della proposta progettuale denominata Renaissance 
2.0;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2023 che ha dato espresso indirizzo agli Uffici di 
predisporre la presente manifestazione di interesse per la selezione di “delivery partner”;

Ravvisata la necessità di procedere all’adozione della presente Manifestazione di interesse, attraverso la 
quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a manifestare espresso 
interesse a co-progettare la proposta definitiva utile alla partecipazione al bando di che trattasi da 
candidare entro il 19 gennaio p.v.;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto previa attestazione che:

- il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel rispetto 
della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147 - bis comma 1, d.lgs. nr. 267/2000 nonché della disciplina regolamentare comunale 
in materia;



- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente 
del settore, è conforme alle risultanze istruttorie;

- la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;

- ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora 
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, 
esplicitamente richiamati;

IL DIRIGENTE

In forza del Decreto Sindacale n. 37 del 28 ottobre 2022 di attribuzione dell’incarico dirigenziale della 
Direzione Sviluppo Economico e Imprese;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147/bis, 
T.U.O.E.L. nr. 267/2000 e s.m.i.;

Visto:
- lo Statuto Comunale;
- la legge 241/90;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- la D.G.C. n.1 del 3 gennaio 2023;

Sulla base della istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono intendersi 
integralmente richiamate quale motivazione del presente Atto

DETERMINA

1. di considerare quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di approvare l’AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PARTNER PER 
LA CO-PROGETTAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DA CANDIDARE AL PRIMO INVITO 
DEL BANDO EUROPEO “EUROPEAN URBAN INITIATIVE – EUI” INCENTRATO SUL NUOVO BAUHAUS 
EUROPEO e la relativa domanda di partecipazione, allegati al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
4. di dare atto che, con l'apposizione del visto di regolarità tecnica, il presente atto sarà esecutivo a 

norma di legge, in quanto la pubblicazione afferisce ad esigenze di trasparenza, ma non condiziona 
l’efficacia del provvedimento, ormai perfetto sul piano amministrativo;

5. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 
di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
riservatezza dei dati personali;

6. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 
104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria DE FLORIO



Il Dirigente
DE FLORIO MARIA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


