DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE INTERVENTI DI SVILUPPO

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

SO/25/2017

del 29/03/2017

NUMERO PROTOCOLLO SO/523/2017

del 29/03/2017

Oggetto: Presa d’atto dei lavori della Commissione ed approvazione della graduatoria di valutazione delle
candidature relative all’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare in
qualità di partner di Roma Capitale al secondo bando UE Urban Innovative Actions.

IL DIRETTORE
PAOLO SASSI
Responsabile procedimento: Sabina De Luca
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
PAOLO SASSI

rif: 201700021588

Repertorio: SO /25/2017 del 29/03/2017

Pagina 1 di 4

PREMESSO CHE
il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti europei intende proporre una candidatura al secondo bando UE
Urban Innovative Actions (UIA), iniziativa che la Commissione Europea ha lanciato ai sensi dell'articolo 8 del
Regolamento UE n. 1301/2013, secondo cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) può sostenere azioni
innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile;
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;
l’amministrazione capitolina, in seguito agli esiti della consultazione telematica della cittadinanza attraverso il portale
di Roma Capitale svoltasi dal 12 al 23 febbraio, ha ritenuto di partecipare al bando UIA con una proposta progettuale
sulla tematica della Mobilità urbana sostenibile;

CONSIDERATO CHE
si ritiene pertanto di proporre una candidatura che persegua i seguenti obiettivi:
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.
atteso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 10 marzo 2017 si è provveduto all’approvazione ed indizione di un Avviso
Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare in qualità di partner di Roma Capitale al
secondo bando UE Urban Innovative Actions;
con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 21 marzo 2017 si è proceduto a nominare la Commissione tecnica per la
valutazione delle candidature e per formulare la relativa graduatoria;
con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 24 marzo 2017 si è proceduto alla sostituzione di uno dei compenenti, per
soppravenuta indisponibilità di altro precedentemente designato;
entro i termini stabiliti sono pervenute n. 6 domande;
la Commissione tecnica suddetta si è riunita in data 28/03/2017 presso il Dipartimento Progetti di Sviluppo e
finanziamenti europei, procedendo alla valutazione delle candidature pervenute e predisponendo la relativa
graduatoria (siccome risultante dal verbale in atti prot. n. SO/519 del 28/03/2017);
visto il D.Lgs. 267/2000;
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visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 2013;
vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 348 del 2014;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
1. di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione tecnica preposta alla valutazione delle candidature e alla
formulazione della graduatoria;
2. di approvare la graduatoria che di seguito si riporta:
1. Università La Sapienza DIET/POMOS
2. SCS Azioninnova SPA
3. Bicincittà SRL
4. Fondazione FORMIT
5. Barbara Righetti
6. Giusy Papale

100,00
77,23
52,48
47,52
37,62
11,88

3. di disporne la pubblicazione secondo le previsioni di cui all'Avviso
Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico di Roma Capitale.

IL DIRETTORE
PAOLO SASSI
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Elenco Allegati
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verbale.pdf
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