Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale
Città Metropolitana di Napoli
c/o Comune di Striano Via Sarno, 1– 80040–
PEC ucsa@pec.ucsa.eu e-mail: info@ucsa.eu

UCSA-LAB-VILLAGE 2021: IDEE ED AZIONI PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
NEL TERRITORIO VESUVIANO
Scadenza: ore 12,00 del 31.3.2021
Avviso pubblico per manifestazioni di interesse per selezionare attività di sperimentazione e altre attività
collaterali (laboratori, seminari, workshop, ecc) nell’ambito dell’evento “UCSA Lab –VILLAGE 2021” per la
promozione dell’economia circolare nel territorio di competenza dell’UCSA che include i Comuni di Palma
Campania, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano e Striano
PREMESSA
L'Economia Circolare è un modello economico produttivo che sta prendendo sempre più piede tra i Paesi dell’Unione
Europea, decisi ad attuare una nuova agenda di misure ad hoc per salvaguardare il pianeta dalla produzione eccessiva
di rifiuti, e dalle numerose problematiche ambientali dovute a vari fattori come l’aumento della popolazione, di
mancanza di materie prime e dell’evoluzione dei processi produttivi.
I principi dell’economia circolare rappresentano un’opportunità efficace per creare nuovi modelli di impresa, e/o
innovare i modelli tradizionali passando da una logica di approccio lineare ad uno circolare, confrontandosi con le
nuove richieste di mercato e in risposta agli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica perseguiti a livello
internazionale.
UCSA Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale promuove la manifestazione d’interesse “UCSA Lab –VILLAGE
2021” per sperimentare e promuovere attività e/o servizi sull’economia circolare. La manifestazione d’interesse si pone
l’obiettivo di selezionare progetti, attività, laboratori sui temi dell’economia circolare, da sperimentare nel corso
dell’evento UCSA Lab –VILLAGE 2021, in programma nel periodo 29 maggio - 2 giugno 2021. Tuttavia UCSA si riserva
di modificare le date e la modalità di realizzazione dell'evento anche in considerazione dell'evoluzione della
situazione sanitaria e dell'emergenza Covid19.

ART. 1 - IL CONTESTO DI RIFERIMENTO: UCSA-LAB
UCSA-Lab è un laboratorio di innovazione aperta, centrato sui diversi attori/utenti dei Comuni aderenti all’Ufficio
Comune per la Sostenibilità Ambientale - UCSA e di quelli che di volta in volta, partecipano ai progetti. Il laboratorio
punta a coinvolgere gli attori del territorio (istituzioni, imprese, terzo settore, associazionismo e gruppi informali di
cittadini) nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative sui temi dello sviluppo sostenibile e della
salvaguardia ambientale.
Di fatto, l’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale (UCSA) dei Comuni di Palma Campania, San Gennaro
Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano e Striano è stato istituito il 9 settembre del 2016 a norma dell’Art. 30 del T.U.E.L.,
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con l’obiettivo di potenziare l’azione dei Comuni aderenti nelle aree ambiente, energia e adattamento ai cambiamenti
climatici. Inoltre l’UCSA, coordina le attività del Patto Intercomunale della Mobilità Sostenibile che coinvolge anche i
Comuni di Somma Vesuviana, Terzigno, Poggiomarino, Ottaviano.
Tra le attività attuate da UCSA, si evidenza il progetto “CEYOU Circular Economy for Youth” – cofinanziato dal
programma Erasmus+ della Comunità Europea. Il progetto, “CEYOU”, nell’ambito del programma di UCSA a supporto
dell'economia circolare mira a promuovere, coinvolgere, collegare e responsabilizzare i giovani intorno all'economia
circolare come mezzo per affrontare il pericolo per l'ambiente e il cambiamento climatico consentendo loro di
intraprendere azioni e iniziative positive all'interno delle loro comunità locali, sviluppare reti e scambiare pratiche a
livello locale, regionale, nazionale ed europeo, attraverso i seguenti obiettivi;
−

Sviluppare linee guida per l'istituzione di forum permanenti per il dialogo tra organizzazioni giovanili e

autorità locali per promuovere pratiche di economia circolare e creare tali forum;
−

Sviluppare e attuare programmi e attività di formazione per i giovani nel campo dell'economia circolare;

−

Promuovere il dialogo riunendo organizzazioni dell'economia circolare e organizzazioni giovanili su base

europea, nazionale e regionale;
−

Sviluppare e scambiare risorse educative aperte (OER) per i giovani per supportarli nel facilitare le iniziative di

economia circolare;
−

Sviluppare un'app mobile per guidare i giovani nella creazione di iniziative intorno all'economia circolare.

In siffatto contesto, e nell’ambito del progetto “CEYOU UCSALab” , UCSA ha avviato l’evento “Hackathon2020”,
attraverso il quale sono stati selezionati, attraverso un bando pubblico, n. 30 partecipanti che al termine del percorso,
hanno presentato 5 proposte progettuali e di fattibilità economica, per innescare un percorso di empowerment dei
giovani volto a realizzare azioni che diffondano principi e progetti di economia circolare all’interno delle loro comunità
locali, nonché a sviluppare reti e scambiare pratiche a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. In particolare i
temi trattati hanno riguardato:
−

Riduzione dello spreco alimentare,

−

Prevenzione della produzione di rifiuti,

−

Allungamento della durata di vita dei beni.

I materiali relativi all’“Hackathon2020”sono visionabili al link:
https://drive.google.com/drive/folders/1PTlH8Z75VD9pR-H7zL9AJJWvlSb9-c2D

ART. 2 - OBIETTIVI DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Selezionare proposte per attività di sperimentazione che promuovano l’economia circolare in tutte le sue forme, con
particolare riferimento alle idee progettuali emerse dall'Hackathon 2020 e l’organizzazione di attività collaterali quali
workshop, seminari, attività divulgative, laboratori pratici, presentazioni o attività formative.
Le proposte selezionate dall'Avviso, saranno realizzate nel corso della prima edizione di “UCSA Lab –VILLAGE 2021”
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sulla sostenibilità, in programma nel periodo 29 Maggio – 2 Giugno 2021 presso i Comuni dell’UCSA , fatto salvo
l’evoluzione della situazione sanitaria che potrebbe modificare le date e la modalità di realizzazione dell’evento.
L’evento UCSA Lab – VILLAGE 2021, rappresenta lo spazio fisico temporaneo, il luogo che opportunamente allestito,
consentirà ai soggetti proponenti, che hanno presentato candidatura e sono risultati idonei, di realizzare la propria
proposta di attività. Il tutto nel rispetto della normativa di sicurezza vigente di prevenzione Covid 19.

ART. 3 - FINALITÀ
I soggetti interessati devono inderogabilmente proporre attività corrispondenti ai seguenti parametri:
−

coerenti con le vocazioni del territorio;

−

coerenti con principi dell’economia circolare

−

in grado di coinvolgere, direttamente, un elevato numero di cittadini.

La proposta deve sviluppare un’iniziativa “condivisa”, orientata alla valorizzazione del patrimonio culturale ed
ambientale del territorio, capace di far emergere nuovi approcci di sostenibilità e servizi di economia circolare
nell’ambito territoriale di riferimento.
L’iniziativa si articola in 3 fasi, come di seguito descritte:
Fase 1: Candidatura e selezione delle proposte progettuali;
Fase 2: Accompagnamento nella stesura dei progetti definitivi;
Fase 3: Realizzazione delle attività definite nei progetti definitivi durante l’evento “UCSA Lab –VILLAGE 2021”.
La Fase 1 e la Fase 2 sono oggetto del presente Bando. La Fase 3 riguarda esclusivamente l’evento “UCSA Lab –VILLAGE
2021”.

ART. 4 - AMBITO Di INTERVENTO
L’ambito d'intervento in cui saranno svolte le attività interesserà i territori dei Comuni di competenza dell’UCSA: Palma
Campania, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano e Striano.

ART. 5 - BENEFICIARI
Il presente bando è rivolto a soggetti che interpretano il cambiamento come una sfida etica, che promuovono la
costruzione di percorsi di cooperazione, concertazione ed inclusione, valorizzando in maniera sostenibile il potenziale
dei luoghi e delle reti.
I soggetti beneficiari devono avere sede legale e/o operativa all'interno della Regione Campania e possono essere:
soggetti singoli, associazioni ed enti del terzo settore, start-up e PMI innovative/benefit. L'intento è coinvolgere tutte
quelle realtà attivamente impegnate sui temi della sostenibilità ambientale e sociale, della mobilità sostenibile, in
particolare ciclabile, ed alla lotta ai cambiamenti climatici.
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In caso di aggregazione, tutti i soggetti aggregati, devono condividere gli obiettivi del progetto candidato e le finalità
della manifestazione d’interesse, che si propone di coinvolgere tutte quelle realtà attivamente impegnate sui temi
della sostenibilità ambientale e sociale, della economia circolare e della lotta ai cambiamenti climatici.
Se la domanda è presentata in forma aggregata, i soggetti che compongono l’aggregazione individuano un capofila che
è l’interlocutore unico nei confronti di UCSA per tutte le comunicazioni e gli atti progettuali.
In particolare, è compito del capofila:
−

presentare la domanda di partecipazione di Fase 1 in nome e per conto dell’aggregazione;

−

predisporre il progetto da presentare in Fase 2 in nome e per conto dell’aggregazione;

−

presentare la documentazione richiesta in nome e per conto dell’aggregazione;

−

garantire la veridicità delle attestazioni e delle documentazioni prodotte da tutti i partner nonché monitorare
in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun soggetto partner e segnalare tempestivamente a UCSA
eventuali ritardi, inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione dell’aggregazione e/o
sulla realizzazione dell’intervento.

Ciascun soggetto facente parte dell’aggregazione deve sottoscrivere un accordo di progetto che prevede l’impegno a:
−

realizzare l’attività di propria competenza nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso e in conformità al progetto
presentato;

−

predisporre tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso e dagli atti ad esso conseguenti e a
trasmetterla al capofila;

−

realizzare il progetto come candidato.

ART. 6 - RISORSE ECONOMICHE DESTINATE A SOSTENERE I PROGETTI/ATTIVITÀ SELEZIONATI
Il sostegno ai progetti/attività selezionati consisterà nell'erogazione di contributi fino ad un massimo del 100% delle
spese del progetto/attività secondo le modalità previste nel presente avviso. Le risorse disponibili per i progetti sopra
descritti per l'anno 2021 ammontano complessivamente ad Euro 10.000,00.
Per ogni proposta pervenuta il contributo massimo richiedibile per l'attività di sperimentazione è di Euro 500,00
(cinquecento/00) per spese strettamente attinenti alla realizzazione della proposta.
Saranno riconosciuti contributi aggiuntivi per attività collaterali a supporto della proposta nella misura di:
-

workshop, seminari, attività divulgative: fino a 75 euro,

-

laboratori pratici: fino a 100 euro,

-

presentazioni o attività formative: fino a 50 euro.

È consentita la presentazione di un'unica proposta/candidatura per ogni soggetto o associazione che partecipa
all'Avviso.

ART. 7 - MODALITÀ DI DESCRIZIONE DEI PROGETTI/ATTIVITÀ
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Per la partecipazione al bando, i partecipanti devono presentare la Domanda di Partecipazione di cui all'allegato A,
corredata della copia del documento d’identità del soggetto proponente e la scheda della proposta progettuale
secondo lo schema di cui all’allegato B di questo avviso.

ART. 8 - CRITERI DI AMMISSIBILITA'
L’avviso prevede una procedura valutativa a graduatoria secondo il punteggio assegnato all’idea progettuale (Fase 1).
Preventivamente solo le idee progettuali che superano l’istruttoria amministrativa-formale accedono alla procedura
valutativa a graduatoria (Fase 1) effettuata da un’apposita Commissione di valutazione.
La Commissione di Valutazione appositamente costituita sarà composta da rappresentanti dell’UCSA e dei Comuni
partecipanti.
Gli Uffici di UCSA effettuano l’istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate, finalizzata alla verifica dei
seguenti aspetti e requisiti:
1.

rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;

2.

completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua

conformità rispetto a quanto richiesto dall’Avviso;
3.

sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’Avviso.

È facoltà di UCSA richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la
precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla
ricezione della relativa richiesta comporta l’esclusione della candidatura.
I progetti/attività, per le Fasi 1 e 2, saranno valutati ai fini dell'ammissione e della quantificazione dei contributi dalla
Commissione di Valutazione, previa verifica dei requisiti richiesti.

ART. 9 - TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno far pervenire tutta la documentazione di cui all'Art .7, debitamente compilata e firmata in ogni
suo punto dal proponente, dovrà essere trasmessa, entro e non oltre le ore 12,00 del 31 marzo 2021, a mezzo PEC,
all’indirizzo ucsa@pec.ucsa.eu o, consegnata a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Striano, entro il termine
prestabilito.
L’oggetto della Pec, o nel caso della consegna a mano, la busta contenente la documentazione, dovrà riportare la
seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per selezionare attività, laboratori e seminari nell’ambito dell'evento
“UCSALab–VILLAGE2021”.

ART. 10 - DURATA DEL PROGETTO
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Il progetto avrà ufficialmente inizio dalla data di sottoscrizione dell’impegno con UCSA e dovrà essere avviato entro e
non oltre i termini previsti dalla calendarizzazione delle attività, definita dalla stessa UCSA, ovvero per tutta la durata
dell'evento “UCSA Lab –VILLAGE 2021”.

ART. 11 - SPESE AMMISSIBILI
Sono da considerarsi ammissibili tutte le voci di spesa e i costi riferibili alle attività strettamente funzionali alla
realizzazione delle proposte. Nello specifico, quindi sono ammesse le spese generali derivanti direttamente dai progetti
presentati. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di sottoscrizione
dell’impegno all’utilizzo delle risorse. Qualsiasi spesa non riconducibile direttamente al progetto, non potrà essere
ritenuta ammissibile e pertanto non sarà finanziata dal presente avviso.

ART. 12 - MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione di valutazione che valuterà le proposte pervenute (Fase 1 e 2), sarà composta da rappresentanti
dell’UCSA e dei Comuni partecipanti. Le proposte saranno valutate in base alla premessa, all’oggetto, alle finalità ed ai
parametri stabiliti nel presente Avviso.
Per ogni singola proposta pervenuta, i punteggi saranno assegnati in base ai seguenti criteri/parametri:
PUNTEGGIO

CRITERI/PARAMETRI
ADEGUATEZZA
Coerenza con il tema e le finalità della manifestazione, in particolare con la capacità di
promuovere l’economia circolare nel contesto locale
IMPATTO
Capacità di testare concretamente le idee progettuali emerse nell’hackathon 2020 o idee
progettuali similari producendo risultati utili alla concreta implementazione di tali idee. (*)
INNOVATIVITÀ
Capacità di rispondere a bisogni sociali non ancora soddisfatti o emergenti nel contesto di
riferimento di UCSA attraverso nuovi approcci e servizi di economia circolare
PARTECIPAZIONE
Potenzialità di coinvolgere direttamente e indirettamente soggetti del territorio, con particolare
attenzione ai fruitori, finanziatori/partner per la successiva implementazione dei servizi di
economia circolare
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Coerenza del piano economico - finanziario con gli obiettivi attesi
TOTALE

fino a 10 punti

fino a 10 punti

fino a 10 punti

fino a 10 punti

fino a 20 punti
60

(*) consultabile al sito: https://drive.google.com/drive/folders/1PTlH8Z75VD9pR-H7zL9AJJWvlSb9-c2D

Non saranno prese in considerazione istanze formulate in termini generici o riferite a mere esigenze di funzionamento
dei soggetti richiedenti (ad esempio contributi alla gestione ordinaria).
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Al termine della valutazione di cui alla Fase 1, sarà stilata una graduatoria delle proposte candidate che hanno meglio
soddisfatto i criteri, i requisiti e le finalità del presente avviso, assegnando ad ognuna un punteggio totale che
scaturisce dalla somma dei punteggi conseguiti secondo i criteri riportati in tabella.
Solo i soggetti risultati idonei alla Fase 1 con la loro proposta, potranno accedere alla Fase 2. Gli stessi soggetti,
ammessi alla Fase 1, si impegnano a partecipare alle attività della Fase 2 pena il decadimento della proposta.
La Fase 2, consisterà in un percorso di accompagnamento dedicato ad approfondire e affinare le proposte presentate e
il relativo quadro dei costi preventivi e a determinare le modalità di allestimento della manifestazione “UCSA Lab
–VILLAGE 2021” più appropriate a sperimentare le proposte candidate. Le modalità di allestimento saranno valutate da
UCSA sulla base delle necessità delle proposte selezionate e comprenderà una attiva partecipazione dei proponenti
nella fase di ideazione, progettazione e realizzazione.
Fase 3: realizzazione da parte dei proponenti delle attività di sperimentazione e delle attività collaterali come definite
al termine della fase 2 durante l’evento “UCSA Lab –VILLAGE 2021”.
UCSA si farà carico di organizzare l'evento e di promuoverlo presso la cittadinanza attraverso i propri canali di
comunicazione e le iniziative che saranno ritenute più idonee.
I proponenti saranno responsabili della concreta realizzazione delle attività proposte, incluse le attività collaterali come
specificato nell’articolo 6.

ART. 13 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
Al termine della suddetta Fase 2, sarà stilata la graduatoria definitiva dei progetti accoglibili alla sperimentazione della
propria attività, nel corso dell’evento “UCSA Lab –VILLAGE 2021”, predisposta sulla base dei punteggi assegnati, come
definiti all' Art. 12 - Modalità e criteri di selezione.
Saranno selezionati i progetti/attività che raggiungeranno la soglia minima di punti 30.
L'entità dei contributi, che potrà essere anche inferiore a quanto richiesto, sarà stabilita sulla base dei seguenti criteri:
1.

risorse disponibili;

2.

punteggio attribuito;

3.

numero dei progetti;

4.

contributo minimo richiesto;

In base al numero delle proposte selezionate UCSA si riserva la facoltà eventuale di riparametrare l’entità dei contributi
concessi anche in quote differenti da quanto richiesto.
Sono previste ulteriori forme di sostegno per i progetti selezionati, compatibilmente con le effettive disponibilità di
UCSA:
-

concessione del Patrocinio, con l'utilizzo del logo di UCSA Lab –VILLAGE 2021;

-

eventuale utilizzo delle strutture in relazione all'interesse pubblico del progetto presentato;

-

supporto promozionale (diffusione, segnalazione e pubblicizzazione delle iniziative).
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Nel caso di associazioni e/o soggetti riuniti il contributo sarà assegnato all'associazione indicata come capogruppo, nei
confronti della quale UCSA avrà rapporti gestionali esclusivi.
Dalla comunicazione di assegnazione del contributo i proponenti avranno 7 giorni per confermare o meno l’attivazione
del progetto. In casi di forza maggiore o altri impedimenti che comportino la mancata realizzazione del progetto
finanziato il proponente è tenuto a comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia entro e non oltre 7 giorni.

ART. 14 - PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ
I risultati della fase 1 saranno comunicati via email entro 15 giorni dalla chiusura dell’avviso. La comunicazione
definitiva delle proposte ammesse al contributo sarà inviata via email al termine della fase 2.
I soggetti ammessi alla fase 2 saranno convocati dall’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale (UCSA), per
concordare modalità, tempistiche e logistica degli interventi.
Le proposte che avranno superato positivamente la Fase 2, avranno accesso all'evento, secondo quanto stabilito all'art.
12. In caso di rinuncia, si procederà allo scorrimento della graduatoria, secondo l’elenco delle istanze considerate
ammissibili, al termine della Fase 2.

ART. 15 - REVOCA DELLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO
Il provvedimento di impegno è legittimamente revocato:
1.

In caso di dichiarazione mendace e/o falsità in atti, ferme restando le sanzioni previste dall’art. 76 del DPR

445/2000;
2.

In caso di tardività nell’avvio delle attività progettuali rispetto ai termini stabiliti all’art. 8 del presente Avviso;

3.

In caso di reiterata e ingiustificata tardività nell’esecuzione e realizzazione delle iniziative o dei progetti;

4.

Qualora l’iniziativa o il progetto si discostino sostanzialmente dall’originaria previsione o risultino scostamenti

significativi rispetto al progetto presentato;

ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è l’ing. Antonio Rega, Responsabile tecnico pro tempore dell’UCSA

INFO E CONTATTI
mail: ucsalab@ucsa.eu
PEC: ucsa@pec.ucsa.eu
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