
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
IV DIREZIONE

Registro Interno n.  112 del 03/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  541 del  03/04/2017

OGGETTO: II Call Bando UIA-Urban Innovative Actions - ex DGC n. 11 del 25/01/2917 - 
Approvazione  avviso  pubblico  per  manifestazione  d'interesse  finalizzata  a  creare  una 
associazione fra i cittadini proprietari di immobili del centro storico e partecipare in qualità 
di partner dell'Autorità Urbana Città di Acerra,  alla  II Call  dell'iniziativa comunitaria 
Urban Innovative Actions (UIA).



Oggetto: II Call bando UIA- Urban Innovative Actions  ex DGC n 11 del 25/01/2017- approvazione 

avviso  pubblico  per  manifestazione d’interesse  finalizzate  a  creare un’associazione  fra  cittadini 

proprietari di immobili del centro storico e partecipare in qualità di  partner dell’autorità urbana 

città di Acerra, alla II call dell'iniziativa comunitaria  Urban Innovative Actions (UIA)

Il Dirigente

Premesso che:

o  con delibera di G.C. n. 11 del 2501/2017, resa immediatamente eseguibile, è stata approvata 

la partecipazione dell’Autorità Urbana Città di Acerra alla II call del  Bando dell’iniziativa 

Comunitaria  Urban  Innovative  Actions  –  UIA,  volta  ad  individuare  ed  a  testare  nuove 

soluzioni che affrontino i problemi connessi alla integrazione dei migranti  e dei rifugiati e lo 

schema  di  avviso  pubblico  per  la  manifestazione  d’interesse  a  partecipare  in  qualità  di 

partner dell’Autorità Urbana Città di Acerra. 

o con determinazione R. G. n. 386 del 06/03/2017 sono stati  selezionati  i  partener di 

progetto  ed  approvato  lo  schema  di  accordo  di  partenariato  sottoscritto  in  data 

9.03.2017  prot 12607.

o che nell’avviso approvato con DGC n11 del 25/01/2017 sono stati  previsti i tempi per la fase 

di co progettazione dei partner selezionati fissando la chiusura dei lavori entro il 31/03/2017.

Considerato che :

o il  programma  UIA  promosso  direttamente  dalla  Commissione  Europea, ha  lo  scopo 

di finanziare  e  sostenere  le  esperienze  innovative  nelle  aree  urbane, per  rispondere 

alle molteplici  sfide  sociali  e  di  crescita,  migliorando  la  vivibilità  ed  incrementando  le 

opportunità di sviluppo sostenibile;

o entro il termine indicato nell’avviso il partenariato del comune di Acerra, così come richiesto 

dal programma UIA  ha redatto una proposta progettuale innovativa e sperimentale, 

o l’innovazione della proposta del comune di Acerra risiede nel promuovere in ottica sistemica:

1. l’integrazione dei migranti e dei rifugiati nel tessuto socio economico della città 

2. la creazione di centri di servizi integrati a servizio non solo dei migranti e dei rifugiati  ma 

della collettività tutta

3. la rigenerazione urbana della città storica rifunzionalizzando porzioni di spazio urbano da 

destinare progressivamente ad usi  abitativi,  di  socializzazione e  di  sviluppo di  attività 

economiche anche mediante il supporto alla creazione di imprese sociali  ed il ricorso ad 

appositi fondi di garanzia.
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o per sviluppare il  punto n° 3 della proposta progettuale sopra esposta,  ,  si intende rendere 

partner di progetto un’associazione da costituire fra cittadini proprietari di immobili, anche 

dismessi  o  in  cattive  condizioni,  siti  nella  città  storica,  per  progetti  di  ristrutturazione,  a 

condizione che l’uso degli immobili venga destinato alla sperimentazione progettuale per un 

periodo di tempo non inferiore ai cinque anni.

Dato atto  che 

o in  caso  di  approvazione  della  proposta  progettuale  del  Comune  di  Acerra  da  parte  della 

Commissione Europea nell’ambito del programma UIA, i proprietari che manifesteranno il 

proprio interesse ad associarsi ed a partecipare come partner, beneficeranno di interventi di 

ristrutturazione  degli  immobili  messi  a  disposizione  con  un  finanziamento  nella   misura 

massima dell’80% dei costi da sostenere.

o la domanda di presentazione della proposta progettuale da parte dell’Autorità cittadina, alla 

Commissione Europea comprende un Modulo di  domanda ed  una scheda di  conferma da 

presentare esclusivamente on line ed in lingua inglese attraverso la Piattaforma EPP entro il 

termine del 14/04/2017 ore 14:00 CET

o Vista la delibera di G.M n° 11 del 2501/2017; 

o Visto l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse; 

o Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

 la premessa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e pertanto, si 

intende di seguito integralmente trascritta;

1. di approvare l’Avviso pubblico, allegato al presente provvedimento per divenirne parte integrante 

e  sostanziale,  per  la  presentazione  di  manifestazioni  di  interesse    finalizzate  a  creare  una 

associazione fra cittadini proprietari di immobili del centro storico e   partecipare in qualità di 

partner  dell’autorità  urbana  città  di  Acerra,  alla  II  call  dell'iniziativa  comunitaria    Urban 

Innovative Actions (UIA)

2. di approvare il modello di istanza di partecipazione, anch'esso allegato al presente provvedimento 

per divenirne parte integrante e sostanziale
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3. di  stabilire,  vista  l’imminenza  del  temine  di  scadenza  della  presentazione  delle  proposte 

progettuali alla Commissione Europea fissata per il giorno 14/04/2017 ore 14:00 CET:

 che  le  istanze  di  partecipazione  alla  suddetta  manifestazione  d’interesse  vanno  presentate 

entro e non oltre il 09/04/17

 che le istanze pervenute saranno vagliate dal Dipartimento di Architettura Università Federico 

II di Napoli, già partner di progetto secondo quanto definito dalla DGC  n°23 del 20/02/2017, 

nell’ambito di un disegno coordinato di rigenerazione urbana,  il giorno 10/04/2017.

4. di dare la massima diffusione all'Avviso di cui al punto 1, anche mediante pubblicazione dello 

stesso sul portale web del Comune di Acerra e sui canali social dell'Amministrazione.

5. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa da parte dell'Amministrazione 

Comunale;

     Il Dirigente
 Dr. Giuseppe Gargano
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______03/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 03/04/2017

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente:DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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Allegato B  

DICHIARAZIONE D’INTERESSE

Il sottoscritto

Cognome e nome 

_________________________________________________________________________

nato a _______________________________il _____________________________

residente nel Comune di 

____________________________________________________________________

Provincia ________________________________ 

Via/Piazza______________________________________

Presa visione ed accettato  integralmente  quanto contenuto nel  bando e negli orientamenti UlA, 

presenta la propria formale manifestazione d’interesse a partecipare al presente avviso  e la propria 

disponibilità  ad  associarsi e costituire un soggetto dotato di personalità giuridica al fine di partecipare 

in qualità di partner dell’Autorità Urbana Città di Acerra al secondo  bando UE Urban Innovative 

Actions- UlA.

 Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali  previste  dall’art.  76  del  suddetto  D.P.R.  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai fini della partecipazione al presente AVVISO

DICHIARA
 Di essere legittimo proprietario dei beni immobili dismessi e/o inutilizzati, elencati e descritti 

nella tabella sottostante

 Di  aver  preso  visione  della  determinazione  avente  ad  oggetto:Avviso  pubblico  di 

manifestazioni  di  interesse  finalizzato  a  creare  un’associazione  fra  cittadini  proprietari  di 

immobili del centro storico per partecipare in qualità di partner dell’Autorità Urbana Città di 

Acerra, alla II call dell’Iiniziativa Comunitaria   Urban Innovative Actions (UIA)

 Di essere consapevole che in  caso di ammissibilità delle caratteristiche del bene immobile 

alle  finalità  del  progetto  per    partecipare  come partner  del  Comune  di  Acerra  al  Bando UIA,  é 

necessario associarsi e costituire un soggetto dotato di personalità giuridica

 Di essere consapevole che  in caso di approvazione della proposta progettuale da parte della 

Commissione Europea, i proprietari di beni immobili associati e costituiti quali  partner della proposta 

progettuale  presentata  dal  Comune  di  Acerra,  beneficeranno   di  un  finanziamento  nella   misura 
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massima dell’80% dei costi da sostenere per gli interventi di ristrutturazione degli immobili messi a 

disposizione  e vincolati ad uso gratuito delle attività di  progetto per un periodo non inferiore ai 5 anni 

    

Beni immobili da candidare
            

n° Ubicazione 

dell’immobile 

Via-------------

Superficie interna Superficie  esterna 

(balconi –giardini-corti)

Breve  descrizione  dello 

stato di conservazione

1
2
3

n
       

Si allega alla presente 

Documento di identità  in corso di validità

Stralcio aerofotogrammetrico con indicazione degli immobili e/o planimetria catastale .

   

Data_______________                                                          Firma 

___________________________
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                      CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

Avviso pubblico di manifestazioni di interesse

finalizzato a creare un’associazione fra cittadini proprietari di immobili del centro storico per 

partecipare in qualità di partner dell’Autorità Urbana Città di Acerra, alla II call 

dell’Iiniziativa Comunitaria   Urban Innovative Actions (UIA)

                       Approvato con Determinazione Dirigenziale n° ------del …..

Il  Comune di  Acerra intende presentare un progetto nell'ambito  del  programma europeo Urban 

Innovative  Actions  (UIA).  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. Ciascun progetto potrà avere durata massima di tre anni e ricevere un contributo 

fino a 5.000.000 di euro (il finanziamento UE non potrà superare l’80% dei costi complessivi). 

I progetti dovranno essere innovativi, di buona qualità, concepiti e realizzati con il coinvolgimento 

dei soggetti  interessati  in qualità di partner dotati  di  personalità giuridica.  Il programma Azioni 

urbane  innovative  è  stato  creato  dalla  Commissione,  espressamente  per  finanziare  soluzioni 

totalmente nuove, mai sperimentate, e sviluppate nell'ambito della ricerca sulle questioni urbane.

Nella call, con scadenza 14/04/2017, il Comune di Acerra presenterà una proposta progettuale sulla 

linea “integrazione di migranti e rifugiati”.

Con determinazione R. G. n. 386 del 06/03/2017 sono stati selezionati i partener di progetto e sono 

sono stati previsti i  tempi per la fase di co-progettazione della proposta progettuale,  fissando la 

chiusura dei lavori  entro il  31/03/2017. Entro il  termine indicato il  partenariato del Comune di 

Acerra, così come richiesto dal programma UIA  ha redatto una proposta progettuale innovativa e 

sperimentale.

Il  focus dell’innovazione della proposta del Comune di Acerra risiede nel promuovere in ottica 

sistemica:
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1. l’ integrazione  dei migranti e dei rifugiati nel tessuto socio economico della città 

2. la creazione di centri di servizi integrati a servizio non solo dei migranti e dei rifugiati  ma della  

collettività tutta

3. la  rigenerazione urbana  della  città  storica  rifunzionalizzando  porzioni  di  spazio  urbano  da 

destinare progressivamente ad usi abitativi, di socializzazione e di sviluppo di attività economiche 

anche mediante il supporto alla  creazione di imprese sociali  ed il ricorso ad appositi  fondi di 

garanzia.

Per sviluppare il punto n° 3 della proposta progettuale sopra esposta, e nell’ottica di creare sinergie 

di interessi, tra la necessità di implementare servizi a forte a valenza sociale e necessità di utilizzo di 

risorse  economiche  aggiuntive  per  politiche  di  rigenerazione  del  territorio,  si  intende  rendere 

partner  di  progetto  un’associazione  da  costituire  fra  cittadini  proprietari  di  immobili,  anche 

dismessi o in cattive condizioni, siti nella città storica, per progetti di ristrutturazione, nell’ambito di 

un disegno coordinato  di  riqualificazione  urbana,  a  condizione  che  l’uso degli  immobili  venga 

destinato alla sperimentazione progettuale per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni.

1. Soggetti partecipanti

Possono rispondere alla presente manifestazione d’interesse i proprietari di beni immobili dismessi 

o inutilizzati,  ricadenti nell’ambito urbano del centro storico così come perimetrato nell’allegato A.

 In  caso  di  ammissibilità  delle  caratteristiche  del  bene  immobile  alle  finalità  del  progetto  i 

proprietari  che intendano associarsi e partecipare come partner del Comune di Acerra al Bando 

UIA, beneficeranno, in caso di approvazione della proposta progettuale da parte della Commissione 

Europea,  di  un  finanziamento  nella   misura  massima  dell’80%  dei  costi  da  sostenere  per  gli 

interventi di ristrutturazione degli immobili messi a disposizione  e vincolati ad uso gratuito delle 

attività di  progetto per un periodo non inferiore ai 5 anni.

2. Finalità

Il presente avviso, è pubblicato al fine di costituire un’associazione  fra i cittadini proprietari di beni 

immobili  del  centro  storico  per  partecipare  in  qualità  di   partner  dell’Autorità  Urbana Città  di 

Acerra, alla II call dell'iniziativa Comunitaria   Urban Innovative Action. 

3. Modalità di redazione delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni,  devono essere  redatte  sull’apposito  modello  Allegato  B del  presente  avviso 

pubblico,  sottoscritte  dal  proprietario  del  bene o dei  beni  immobili   che si  intendono proporre 

unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ed allo 

Stralcio aerofotogrammetrico con indicazione degli immobili e/o planimetria catastale
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4. Valutazione delle manifestazioni
Le  istanze  pervenute  saranno  vagliate  in  base  ai   dal  Dipartimento  di  Architettura  Università 

Federico  II  di  Napoli,  già  partner  di  progetto  secondo  quanto  definito  dalla  DGC   n°23  del  

20/02/2017, nell’ambito di un disegno coordinato di rigenerazione urbana.  In caso di valutazione 

positiva  il  dirigente  responsabile  del  procedimento  si  riserva  la  verifica  di  quanto  dichiarato 

nell’allegato B e l’assenza di vincoli alla piena disponibilità  degli immobili proposti. 

5. Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  pervenire,  redatte  nel  formulario  All.B,  con  allegati  i 

documenti indicati al punto 3 , a pena di esclusione, entro le ore 24,00 del giorno 09/04/2017.

Le proposte devono essere inoltrate esclusivamente per posta elettronica in formato pdf al seguente 

indirizzo  protocollo@pec.comuneacerra.it  recante  nell'oggetto  la  dicitura  “Manifestazione  di 

interesse al fine di costituire un’associazione di  cittadini per il bando UIA”

6. Informazioni

Per  informazioni  o  chiarimenti  inerenti  il  presente  avviso  è  possibile  scrivere  all'indirizzo 

giuseppe.gargano@pec.comuneacerra.it o telefonare al numero 081/5219102.
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