COMUNE DI SASSARI
SETTORE DIREZIONE GENERALE

Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse
per l’individuazione di “partner tecnici” nell'ambito di partenariati con enti ed istituzioni finalizzati alla partecipazione alla Programmazione Europea 2014-2020, attraverso
processi di co-progettazione e realizzazione di progetti di sviluppo integrato.

PREMESSA
Il Comune di Sassari ha fra i suoi obiettivi strategici prioritari quello di promuovere uno
sviluppo territoriale integrato: “Collocare Sassari al centro delle azioni per il rinnovamento
delle politiche di sviluppo urbano nell’ambito della programmazione europea”; “attualizzare il
processo di pianificazione strategica comunale e intercomunale nell'ambito della
programmazione europea 2014-2020”; “Rafforzare il dialogo interistituzionale per l' attrazione
di risorse finanziarie” (DUP – Delibera di Consiglio n. 6 del 14/01/16; Piano delle
Performance 2015-2017; Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2020).
La Comunicazione della Commissione Europea CE/2010 descrive “Europa 2020 - Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, alla base della
Programmazione Europea 2014-2020.
L'attuazione della Strategia viene approfondita nei Regolamenti correlati alla suddetta
Comunicazione, relativi ai Fondi Strutturali e ai Fondi Diretti, nonché nei documenti europei,
nazionali e regionali riguardanti la Politica di Coesione a tutti i livelli.
I documenti succitati e il complesso sistema di programmazione europea prevedono diverse
tipologie di strumenti operativi tra cui: Programmi Operativi Regionali (POR) e Programmi
Operativi Nazionali (PON), Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), Programmi di
Cooperazione internazionale (transfrontalieri, transnazionali, interregionali, Strumento
Europeo di Vicinato - ENI, ecc.), Programmi “a Gestione Diretta”, Linee di Bilancio UE
dedicate; quote specifiche dei Fondi Strutturali gestite direttamente dalla CE;
Tali strumenti sono accomunati da alcuni principi europei richiamati nei Trattati della CE e ribaditi nelle varie comunicazioni, raccomandazioni, decisioni della UE ecc, tra cui quello del
“Partenariato” e in generale di condivisione di obiettivi, azioni e risultati all'interno di progetti
comuni. Ad eccezione dei Programmi Operativi Regionali - POR e dei Programmi Operativi
Nazionali - PON, sono rivolti a partenariati provenienti dai diversi Stati Membri, oltre a quelli
inclusi negli accordi internazionali; il loro numero e tipologia può variare a seconda del Programma Comunitario. I POR e i PON prevedono comunque processi di partenariato a livello
locale, regionale e nazionale.

COMUNE DI SASSARI
SETTORE DIREZIONE GENERALE

Pur nella varietà e complessità degli stessi, ciascun progetto proposto deve contribuire anzitutto al raggiungimento degli obiettivi europei attraverso le migliori pratiche e il conseguimento del Valore Aggiunto Europeo.
Ciascuno di questi strumenti riguarda una o più tematiche, tra cui, a titolo esemplificativo e
non esaustivo: ricerca, ambiente, audiovisivo e media, cultura, energia, gioventù, giustizia,
imprese e industria, istruzione, occupazione e pari opportunità, cooperazione allo sviluppo,
innovazione tecnologica, mobilità sostenibile, salute e tutela dei consumatori, trasporti, ecc..
I finanziamenti europei a Gestione Diretta possono essere richiesti da persone giuridiche,
pubbliche o private, stabilite negli Stati membri dell'UE o appartenenti ad altri paesi che partecipano ai Programmi Comunitari, quali, a titolo di esempio: enti locali, associazioni di categoria, camere di commercio, centri di ricerca, enti di formazione, imprese, ONG, parti sociali,
Università, ecc.
I Fondi europei diretti seguono due distinte procedure di aggiudicazione: la sovvenzione
(grants) e le gare d'appalto (contracts); nel presente Avviso si fa riferimento alla sola sovvenzione; le sovvenzioni vengono assegnate a titolo di co-finanziamento (50-75%) per progetti e
obiettivi specifici, attraverso la pubblicazione di “Inviti a presentare proposte” (Calls) sulla
GUUE o sui siti delle Direzioni generali della Commissione.
I Programmi di Cooperazione internazionale, nelle diverse varianti, sono gestiti da Autorità di
Gestione individuate in istituzioni europee che svolgono il proprio ruolo in modo analogo alla
CE e alle sue strutture organizzative, selezionando le proposte progettuali presentate da
ampi partenariati internazionali costituiti da partner di elevata professionalità ed esperienza,
capaci di proporre interventi fortemente innovativi, replicabili e trasferibili.
Tra gli strumenti operativi finalizzati a realizzare interventi di sviluppo integrato possono essere inclusi ulteriori strumenti regionali e/o nazionali che perseguono i medesimi o analoghi
obiettivi strategici, modalità e risorse previsti all'interno di quadri finanziari unitari, riferibili a
reti urbane e metropolitane e partenariati locali misti, in cui emerge l'esigenza di includere,
oltre a partner “istituzionali” , anche partner “tecnici”.
L'Amministrazione comunale partecipa attivamente alla Programmazione Europea 20142020, in base alla coerenza degli strumenti disponibili con le proprie priorità espresse nei documenti programmatici. Oltre che avvalendosi della propria struttura organizzativa interna, intende favorire la partecipazione di “partner tecnici” esperti in Europrogettazione e realizzazione di politiche urbane nell'ambito delle tematiche oggetto dei medesimi Programmi comunitari, con particolari competenze rispetto all'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale,
l'energia e tutto ciò che può contribuire alla qualità e al successo delle proposte progettuali
per uno sviluppo locale integrato.

COMUNE DI SASSARI
SETTORE DIREZIONE GENERALE

L'Amministrazione comunale intende pertanto selezionare e costituire un elenco di soggetti
interessati ad essere inclusi, in qualità di “partner tecnici”, nei partenariati promossi dal Comune di Sassari , ovvero, laddove vi sia l'opportunità, nei quali lo stesso partecipa su invito di
altri enti o istituzioni, in grado di fornire un apporto tecnico specialistico e di alta professionalità applicati all'europrogettazione e alle tecniche e materie dello sviluppo integrato, con cui
svolgere attività di co-progettazione e realizzazione di progetti negli ambiti tematici tipici della
programmazione Europea 2014-2020.
Articolo 1 - Oggetto
II presente avviso ha per oggetto l’individuazione di “partner tecnici” per la partecipazione
alla Programmazione Europea 2014-2020, attraverso attività di co-progettazione e realizzazione di progetti di sviluppo integrato, in grado di offrire un apporto tecnico e altamente specializzato all'interno di partenariati promossi dal Comune di Sassari, ovvero, laddove vi sia
l'opportunità, ai quali lo stesso partecipa su invito di altri enti o istituzioni.

Articolo 2 – Soggetti candidati
Possono presentare manifestazione di interesse i medesimi soggetti previsti dagli strumenti
operativi della Programmazione Europea 2014-2020, con particolare riferimento ad istituzioni
pubbliche o private aventi come missione lo sviluppo economico, imprenditoriale ed occupazionale, nonché il trasferimento ricerca-imprese; l'energia, l'ambiente, la cultura e il turismo; il
credito solidale; centri ed organismi di ricerca e ricerca applicata, centri che si occupano di
cooperazione allo sviluppo e ONG; gli enti, istituti e organismi del terzo settore rivolti all'inclusione, l'integrazione e la coesione sociale e servizi per i giovani e le pari opportunità; soggetti
privati in forma societaria o associativa, anche in raggruppamenti temporanei, esperti in politiche urbane e sviluppo integrato, e nelle materie di cui in premessa, applicate all'Europrogettazione.

Articolo 3 - Attività
II partner tecnici potranno svolgere, in particolare, tutte o alcune delle seguenti attività:
1. analisi dettagliata e valutazione delle “call” e di tutti i documenti collegati, ovvero di Avvisi
e Inviti a livello regionale e nazionale assimilabili agli strumenti operativi a favore dello sviluppo integrato per quanto detto in premessa;
2. proposizione di idee e interventi, in linea con gli indirizzi dei Programmi Europei, con le call
e/o le altre eventuali opportunità aperte da Autorità regionali, nazionali ed europee, di natura
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prettamente “tecnica” e innovativa rispetto al livello internazionale di evoluzione di nuovi modelli e sperimentazioni, brevetti, disciplinari, protocolli ecc., in materia di innovazione tecnologica, ambientale, energetica, mobilità sostenibile, cooperazione allo sviluppo, nonché nelle
materie richiamate in Premessa ritenute prioritarie in ambito europeo;
3. partecipazione attiva nell'individuazione e coinvolgimento di altri partner in base alla condivisione degli obiettivi e del potenziale apporto di ciascuno alla qualità e successo delle proposte progettuali;
4. predisposizione e cura, all'interno dei progetti presentati dai partenariati, di specifici “work
packages” o insiemi di sub azioni integrate di natura prettamente tecnica in materia di innovazione tecnologica, ambientale, energetica, mobilità sostenibile, cooperazione allo sviluppo,
nonché nelle materie richiamate in Premessa ritenute prioritarie in ambito europeo, in grado
di competere con le proposte degli altri partenariati concorrenti e di conseguire, in caso di
approvazione, reali, significativi ed efficaci esempi di buone pratiche d'interesse pubblico
presso il territorio e quelli degli altri partner istituzionali;
5. attività di rendicontazione e monitoraggio dei progetti presentati in caso di approvazione;
6. attività di disseminazione dei risultati e comunicazione in caso di approvazione.
Ai fini interpretativi, esemplificativi e per una più dettagliata descrizione operativa delle attività che i partner “tecnici” possono svolgere, si fa riferimento, per quanto non espressamente
previsto nel presente Avviso, ai Regolamenti, Linee guida, manuali operativi e i documenti
relativi alla Programmazione Europea 2014-2020 e specifici Programmi Comunitari attivi.

Articolo 4 – Modalità di svolgimento delle attività e Risorse
4.a. Il Comune di Sassari, dopo aver selezionato ed individuato i “partner tecnici” attraverso il
presente Avviso, provvederà a costituire un apposito elenco dei medesimi. Si riserverà di invitare, pertanto, uno o più partner tecnici in elenco, in base alle tematiche e competenze specifiche di ciascuna “Call” o Avviso nell'ambito degli strumenti di Programmazione Europea di
cui alla Premessa e ai precedenti Articoli, ai quali intende partecipare, anche prevedendo apposite convenzioni sui rispettivi ruoli e impegni.
4.b Il Comune di Sassari si riserva di proporre ai partner tecnici, invitati a concorrere per ciascuna “Call” o Avviso nell'ambito degli strumenti di Programmazione Europea di cui alla Premessa e ai precedenti Articoli, lo svolgimento di alcune o tutte le attività di cui all'Articolo 3;
4.c. Il Comune di Sassari si riserva di proporre l'attribuzione delle risorse previste dalle singole Call o Avvisi destinate ai progetti approvati, in base alle procedure di negoziazione svolte
fra tutti i partner di ciascun progetto, in base ai ruoli e alle attività definite nelle proposte pro gettuali nonché alla normativa vigente in materia, tra cui quella relativa agli “aiuti di stato alle
imprese” nei casi di partner tecnici privati.
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Articolo 5 – Modalità e termini di partecipazione
Per partecipare al presente Avviso i soggetti di cui all’Articolo 2 dovranno far pervenire entro
il 2 Maggio 2016 la propria Manifestazione di Interesse avente ad oggetto “Avviso partner
tecnici”, esclusivamente in formato digitale, al seguente indirizzo di posta certificata:
protocollo@pec.comune.sassari.it.
La cartella in formato digitale dovrà contenere:
 manifestazione di interesse indirizzata al Comune di Sassari;
 specifiche competenze ed esperienze del soggetto candidato e tutte le informazioni utili alla
valutazione;
documentazione amministrativa relativa al soggetto candidato: profilo giuridico, organizzazione, composizione ecc.;
 una proposta di massima sugli strumenti operativi di cui al presente Avviso sui quali si ritiene manifestare una o più preferenze in base al profilo, missione, competenze ed esperienze
del soggetto candidato.

Articolo 6 – Durata
L'elenco sarà considerato in vigore per cinque anni dalla data di pubblicazione da parte del
Comune di Sassari e potrà essere integrato dal medesimo con Avvisi analoghi al presente, in
base alle esigenze dell'Ente. La durata di ciascun progetto sarà definita dagli strumenti operativi e dai relativi Avvisi/Inviti/call.

Articolo 7 – Criteri di selezione
Ai fini della selezione dei partner tecnici da coinvolgere nei futuri partenariati saranno valutati
elementi di natura esclusivamente tecnica in base alla documentazione pervenuta.
Il punteggio massimo attribuibile ad ognuna delle proposte è pari a punti 100 così ripartiti:
Profilo – missione, struttura organizzativa, capacità budgeting

max 10

Conoscenza del territorio - realizzazione di progetti sul territorio locale e regionale

max 10

Competenze specifiche acquisite: progetti approvati attraverso Piani Operativi Regionali POR; Piani Operativi Nazionali - PON; Fondi
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per Aree Sottutilizzate - FAS e Fondi di Sviluppo e Coesione - FSC; Strumenti della Programmazione Negoziata (Contratti d'Area, Contratti
di Programma, Patti Territoriali, Piani Integrati
d'Area, Piani Integrati Territoriali ecc.); Piani di
Azione Locale e/o Piani di Sviluppo Locale gestiti da GAL e GAC); Piani regionali di Sviluppo
Rurale; Assi del POR e strumenti specifici dei
Fondi Europei per le Imprese.
Competenze specifiche acquisite: progetti approvati nell'ambito dei Programmi Europei a
Gestione Diretta
Competenze specifiche acquisite: progetti approvati nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Internazionale
Competenze specifiche acquisite: elaborazione
e coordinamento di strumenti di progettazione
partecipata attraverso tecniche quali, a titolo di
esempio, Focus Group, Open Space Technology, metodo Delphi, ecc.

max 25

max 25

max 20

max 10

Il punteggio minimo necessario per l'inclusione nell'elenco comunale dei “partner tecnici”
sarà di 51 punti/100.

Articolo 8 - Modalità di espletamento della selezione
La procedura di valutazione della documentazione pervenuta verrà espletata da una commissione appositamente costituita. In tale sede, in primo luogo si verificherà dal punto di vista formale e amministrativo l'idoneità dei soggetti candidati ai fini e alle attività descritti nel
presente Avviso. In secondo luogo si svolgerà la valutazione delle competenze ed esperienze in base alla griglia di cui all'Articolo 7.

Articolo 9 – Pubblicità e documenti della selezione
Il presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, all’Albo Pretorio on line del Comune di
Sassari, sul sito internet del Comune di Sassari: www.comune.sassari.it.

Articolo 10 – Trattamento dati personali
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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006, il Comune di Sassari informa che i dati forniti dai
candidati nel procedimento di selezione saranno oggetto di trattamento da parte del Comune
di Sassari, Settore Direzione Generale, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per
le finalità connesse alla selezione e per le eventuali successive forme di collaborazione.

Articolo 11 – Comunicazioni
Il Comune di Sassari provvederà a pubblicare sul proprio sito l’esito della presente procedura
di selezione ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

