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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;
le Nazioni Unite hanno approvato nel settembre 2015 l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, i cui 17 obiettivi
sono stati assunti dall’Unione Europea, attualmente impegnata ad includere tali obiettivi nei propri programmi a breve
e medio termine, tra cui l'obiettivo di sviluppo sostenibile 11 ("Rendere le città inclusive, sicure, resilienti e
sostenibili");
la conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, a cui hanno aderito 195 paesi, ha adottato il primo
accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale, che riconosce il ruolo delle città e le invita a
ridurre rapidamente le emissioni di gas serra e ad adattarsi ai cambiamenti climatici;
la Commissione europea ha pubblicato la Decisione C(2017) 7124 del 27 ottobre 2017, versione definitiva del Work
Programme 2018-2020 di Horizon 2020, con il quale sono stati comunicati i bandi che verranno promossi nel triennio
2018-20 a sostegno dei progetti e delle azioni di ricerca ed innovazione;
la Commissione Europea, nel quadro del pilastro "Secure, clean and efficient energy”, ha pubblicato sul proprio sito
web, il bando LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020 - Smart Cities and Communities, la cui scadenza è prevista per il 5
aprile 2018, con un budget stanziato per l’annualità 2018 pari ad € 43.000.000,00;
il bando citato prevede lo sviluppo e la successiva verifica di soluzioni integrate innovative per la costituzione di
Distretti/Blocchi a bilancio positivo di energia;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

 che il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU), preposto alla materia, ha manifestato la
volontà di partecipare a tale bando;
che, in particolare, è emersa l’opportunità di elaborare una proposta progettuale che persegua i seguenti obiettivi,
come indicati nel programma di lavoro della CE:
• Concentrarsi sui distretti urbani ad uso misto e contribuire positivamente agli obiettivi generali della città;
• Sviluppare soluzioni che possano essere replicate / gradualmente scalate fino al livello della città. La fattibilità
tecnica, finanziaria, sociale e legale delle soluzioni proposte dovrebbe essere dimostrata nell'attuale proposta;
• Rendere le comunità locali e le amministrazioni locali (in particolare i dipartimenti di pianificazione urbana) parte
attiva e integrante della soluzione, aumentare la consapevolezza energetica e garantire il senso di appartenenza alle
soluzioni intelligenti e la sostenibilità dei blocchi / distretti energetici positivi;
• Promuovere la decarbonizzazione, migliorando la qualità dell'aria;
• Incorporare il monitoraggio delle prestazioni (idealmente per più di 2 anni) delle soluzioni implementate fin dal
primo momento possibile, i cui dati rilevanti relativi alle prestazioni dovranno essere incorporati nel database del
Sistema informativo di Smart Cities

Ritenuto pertanto necessario procedere alla pubblicazione di un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse a
partecipare al bando Smart cities and communities “LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020”, 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;
Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni di Roma Capitale approvato dell’Assemblea Capitolina con
Deliberazione n.12 de 19/03/2013;
Vista la deliberazione della Giunta capitolina n. 348/2014, con cui è stato istituito il Dipartimento Progetti di Sviluppo
e Finanziamenti europei;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 348/2015, con cui è stato adottato il Regolamento sulle attività e sulle
procedure di utilizzo dei Fondi Europei con il quale è stata istituita la Cabina di regia per il coordinamento delle
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iniziative finanziate con Fondi Europei;
Vista la deliberazione della Giunta capitolina n. 21/2017 sugli indirizzi programmatici per facilitare la partecipazione
delle Strutture di Roma Capitale ai bandi di selezione per progetti da finanziare con risorse europee, nazionali e
regionali.

  

 
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
“Smart Cities and Communities” “LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020”, allegato alla presente determinazione;
b) 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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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Manifestazione_di_interesse___Smart_Cities_signed.pdf 
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