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PREMESSO CHE
che il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti europei è stato istituito con deliberazione di Giunta
Capitolina n. 348 del 15 dicembre 2014;
che ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento UE n. 1301/2013, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) può
sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile e, pertanto, la Commissione europea ha
lanciato l'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA) volta ad individuare e a testare nuove soluzioni che affrontino i
problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile e che siano rilevanti a livello europeo;
che l’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di offrire alle autorità urbane europee spazi e risorse per testare nuove
e audaci idee per affrontare sfide interconnesse e verificare come tali idee rispondano alle reali necessità;

CONSIDERATO CHE
che il secondo bando UIA, con scadenza il 14 aprile 2017, prevede tra le tematiche che possono essere oggetto di una
proposta progettuale l’Integrazione dei migranti e dei rifugiati, l’Economia circolare e la Mobilità urbana sostenibile;
che l’amministrazione capitolina, in applicazione dei principi della democrazia partecipata, ha stabilito di consultare i
cittadini attraverso votazione sul portale di Roma Capitale, al fine di individuare su quale tematica partecipare al
bando UIA;
che sulla base degli esiti della consultazione la tematica scelta è quella della Mobilità urbana sostenibile;
che, dagli incontri e dai contatti intercorsi con gli organi di indirizzo di Roma Capitale e con le strutture capitoline
competenti per materia è stata identificata l’idea progettuale, che persegue i seguenti obiettivi da sviluppare nel
territorio del IX Municipio:
a. la realizzazione di un processo partecipativo, attraverso la creazione di un Urban Lab, finalizzato a sostenere la
progettazione partecipata dei servizi di mobilità nell'area interessata dal progetto e la promozione della cultura
della mobilita urbana sostenibile;
b. la realizzazione di hub di mobilità integrata in aree con alto potenziale di utilizzo del trasporto pubblico, servite
con sistemi di mobilità ad alta frequenza e servizi innovativi di mobilità locale (ad esempio bike sharing, car
sharing, veicoli elettrici di vicinato, bike parking, servizi di pick-up di merci di piccole dimensioni, servizi di shuttle
a chiamata, ecc.) supportati da innovative soluzioni tecnologiche proprie del paradigma dei sistemi di trasporto
intelligenti;
c. lo sviluppo di una rete di corridoi dedicati alla mobilità dolce, mediante la realizzazione di percorsi pedonali e
ciclabili con particolare attenzione al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale per gli utenti vulnerabili;
d. la pianificazione e realizzazione di innovativi servizi di logistica di ultimo miglio nell'ambito degli snodi di
trasporto pubblico, dedicati alla distribuzione capillare delle merci di piccole dimensioni all’interno nell'area
interessata dal progetto e basati sull’uso condiviso di veicoli elettrici e tecnologie abilitanti innovative.
considerato che il bando UIA prevede che le Autorità Urbane che partecipano devono stabilire forti partnership locali;
ritenuto pertanto necessario procedere alla pubblicazione di un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse a
partecipare al bando in qualità di partner di Roma Capitale;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
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visto l’art. 34 c.3 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;

Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni di Roma Capitale approvato dell’Assemblea Capitolina con
Deliberazione n.12 de 19/03/2013;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa,

a. di approvare l’avviso per la manifestazione di interesse a partecipare, in qualità di partner di Roma Capitale, al
bando Urban Innovative Actions, allegato alla presente determinazione;

a. di dare atto che, con successivo provvedimento, sarà nominata una commissione di valutazione incaricata della
valutazione delle proposte pervenute.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
SABINA DE LUCA
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