AVVISO PUBBLICO
per la manifestazione di interesse a partecipare in qualità di partner di Roma Capitale al
bando europeo SC5-22-2017 “Forme di finanziamento innovativo, modelli di governance e
business per il riuso adattivo del patrimonio culturale” del programma Horizon2020
PREMESSO
che la Commissione europea ha pubblicato la Decisione C(2016)4614 del 25 luglio 2016, versione
definitiva della seconda annualità del Work Programme 2016-2017 di Horizon 2020, stanziando
8,5 miliardi di euro per il sostegno a progetti e azioni di ricerca ed innovazione da realizzare nel
2017;
che, nel quadro del pilastro "Sfide della società - Azione per il clima, ambiente, efficienza delle
risorse e materie prime” è stato lanciato il bando SC5-22-2017, in scadenza il 7 marzo 2017, con
un budget pari ad € 5.000.000,00;
che
il
bando
citato,
disponibile
nella
versione
originale
al
link
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-222017.html, ha ad oggetto forme di finanziamento innovativo, modelli di governance e business per
il riuso adattivo del patrimonio culturale,
ATTESO
che Roma Capitale intende proporre una candidatura che persegua i seguenti obiettivi:
-

-

Creazione di un nuovo modello di valorizzazione di beni culturali e di complessi
monumentali, in particolare di periferia, che faccia leva sul partenariato pubblico-privatocomunità, ossia sulla partecipazione delle comunità locali e delle articolazioni della società
civile organizzata, alle diverse forme di governo, gestione e finanziamento dei medesimi;
Elaborazione di un protocollo metodologico per la costruzione di “comunità patrimoniali”
sulla base della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa del 27 ottobre 2005 sul valore
dell’eredità culturale per la società (art. 2 e ss.);
Riqualificazione e recupero di beni pubblici che necessitano di attività di cura e
valorizzazione, per trasformarli in luoghi di apprendimento e produzione aperti e collaborativi
in cui vengono incluse anche categorie di persone o comunità a forte rischio di esclusione o
in situazione di fragilità e povertà;

che è intenzione di questa Amministrazione individuare potenziali partner – in forma singola o
associata – che supportino e affianchino l’Amministrazione Capitolina nella redazione della
proposta progettuale per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati, in modo da individuare
soluzioni innovative, partecipative, e sostenibili. Il soggetto selezionato parteciperà alle fasi di
progettazione, valutazione e, eventualmente, di realizzazione e monitoraggio della proposta
progettuale presentata.
SI INVITANO
imprese, enti di ricerca e altri soggetti eleggibili ai sensi delle disposizioni del bando europeo SC522-2017 del programma Horizon 2020 in possesso di competenze ed esperienze nei seguenti
ambiti:
•
Analisi di modelli virtuosi di gestione e business, meccanismi di finanziamento e disposizioni
di governance per il riutilizzo adattivo dei monumenti del patrimonio culturale, dei paesaggi
culturali, degli edifici e dei siti;
•
Individuazione di governance innovative, modelli di business, strumenti finanziari, nuove
forme di partenariato (PPA), strategie per mobilitare nuovi investimenti per il riuso adattivo dei
monumenti del patrimonio culturale, degli edifici o dei siti, sviluppare e validare metodi, strumenti,
indicatori e matrici per valutare la loro effettiva performance;
•
Sviluppo e validazione di strumenti con un potenziale di replicabilità, in condizioni locali
differenti, per assistere i processi di decision-making, attraverso approcci multi-stakeholder,
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coinvolgendo comunità locali con il sostegno di discipline come le scienze sociali o umane, per il
riuso adattivo del patrimonio culturale.
a far pervenire la propria candidatura a partner del progetto di Roma Capitale, corredata dei
seguenti allegati:
1. domanda, in forma libera, di partecipazione in forma singola o associata che descrive le
caratteristiche del soggetto proponente e della possibile compagine;
2. autodichiarazione del soggetto proponente in merito alla pregressa esperienza nella
progettazione e/o gestione di progetti coerenti con l’oggetto del presente avviso;
3. sintetica proposta progettuale elaborata in max 3 cartelle, carattere times new roman 12 pt,
indicante le attività, l’innovatività, la natura partecipativa e la sostenibilità dell’intervento
proposto.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 febbraio 2017, al
seguente indirizzo PEC: protocollo.politichecomunitarie@pec.comune.roma.it; oppure, in
alternativa, in busta chiusa, mediante consegna a mano presso il Dipartimento Progetti di sviluppo
e finanziamenti europei, in Via della Panetteria 18 (apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 e martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 17.30). Il termine è perentorio,
pertanto non si terrà conto delle domande pervenute oltre tale ora ed oltre tale data. Farà
fede esclusivamente la data e l’ora di protocollazione presso Roma Capitale. Sulla busta dovrà
essere riportato in maniera chiara, il nominativo del mittente e la dicitura “Candidatura in qualità
di partner al bando H2020 | SC5-22-2017”.
Le proposte presentate saranno valutate da una Commissione appositamente costituita e secondo
i criteri di valutazione di seguito indicati:
Criteri di valutazione
Punteggio
Qualità dell’organismo candidato
Max 40
(esperienza nella progettazione e gestione di progetti per la governance
partecipativa dei beni culturali e della cultura)

Qualità della proposta progettuale (max 3 cartelle times new roman 12 Max 60
pt.)
(coerenza con gli obiettivi specifici del bando, innovatività della proposta,
condivisione con le comunità locali, sostenibilità)
TOTALE
Max 100
Le proposte formulate non sono in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione Capitolina che,
pertanto, può decidere di non selezionare alcun partner per la presentazione della propria proposta
progettuale.
Il presente avviso non comporta alcun onere finanziario per Roma Capitale.
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente avviso si fa espressamente rinvio a
quanto previsto in materia dalla vigente normativa UE e nazionale.
Ulteriori
informazioni
possono
politiche.comunitarie@comune.roma.it.

essere

richieste

via

email

all’indirizzo:

IL DIRETTORE
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