
AZIONI FINANZIATE DOTAZIONE FINANZIARIA PER 
L’AREA URBANA  DI PADOVA

ENTI BENEFICIARI
 e ATTIVITA’

AZIONE 2.2.2

Agenda digitale:

- Sviluppo di servizi di management delle 
Aree urbane e di servizi di e-government 
per i cittadini e le imprese
- Erogazione di servizi più efficienti e in-
terattivi a cittadini e imprese tramite la 
standardizzazione di dati e processi am-
ministrativi

€ 1.890.742,86
 
interamente finanziato dal POR FESR 
2014-2020 

a favore del Settore Servizi Informatici 
e Telematici del Comune di Padova per 
progetto condiviso dei Comuni di Padova, 
Albignasego e Maserà di Padova
 
In corso: Progettazione, realizzazione, 
dispiegamento del sistema Business 
Intelligence “MyData” e del sistema di 
gestione procedimenti “My City”.

AZIONE 4.6.2
 
Rinnovo materiale rotabile

 € 7.714.975

di cui finanziati dal POR FESR 2014-2020: 
€ 3.760.000

a favore di BusItalia Veneto SpA
 
Acquistati nel 2018: 
• 4 bus elettrici
• 4 bus euro 6 da 18 metri
• 15 bus euro 6 da 12 metri.

AZIONE 4.6.3

Sviluppo di sistemi di trasporto

   
€ 7.496.795,42
 
di cui finanziati dal POR FESR 2014-2020: 
€ 3.072.457,14 

a favore di BusItalia Veneto SpA
 
Interventi previsti nel 2020:
• Revisione del sistema di bigliettazione 
elettronica
• Revisione del sistema AVM
• Dotazione di sistemi di infomobilità
• Dotazione di sistemi di videosorve-
glianza.

AZIONE  9.4.1 sub 1 
 
Edilizia Residenziale Pubblica
 
 

AZIONE  9.4.1  sub 2
 
Co-housing

 
€ 4.252.000

interamente finanziato dal POR FESR 
2014-2020 

 

€ 1.350.000 
di cui finanziati dal POR FESR 2014-2020:
€ 1.200.000

 9.4.1 sub 1: a favore di ATER per ristrut-
turazione ed efficientamento energetico 
di 68 alloggi sfitti a Padova, Albignasego 
e Maserà
Nel 2018 sono stati realizzati 21 alloggi
Nel 2020 verranno realizzati gli altri
 
9.4.1 sub 2: a favore del Settore Lavori 
Pubblici del Comune di Padova per il 
recupero di un fabbricato per intervento 
di cohousing a Padova (10 alloggi). Inter-
vento previsto nel 2020.

AZIONE 9.5.8
 
Ristrutturazione  e riorganizzazione di 
due edifici per azioni di accoglienza  
notturna e residenziale di emergenza

 
€  1.595.000,00
di cui finanziato dal POR FESR 2014-2020: 
€ 1.316.000

a favore del Settore Lavori Pubblici del 
Comune di Padova 
• Miglioramento dell’asilo notturno di 
Padova
• Ristrutturazione ex scuola Montegrap-
pa per mini abitazioni
Interventi previsti nel 2020.

STRATEGIA INTEGRATA SVILUPPO
URBANO SOSTENIBILE - SISUS -

A CHE PUNTO SIAMO?
OLTRE 15 MILIONI DI EURO DI FONDI EUROPEI SUL TERRITORIO

PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

INCONTRO PUBBLICO
CON IL TERRITORIO

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019 ORE 15:30 – 18:00
PADOVA - PALAZZO MORONI - Sala Anziani

Via del Municipio n. 1



PROGRAMMA

- Saluti istituzionali e introduzione.
 Arturo Lorenzoni - Vice Sindaco del Comune di Padova
 Federico Caner - Assessore ai fondi UE - Regione del Veneto 
 Enrico Fiorentin - Consigliere Comunale del Comune di Padova delegato ai Progetti di 

Finanziamento
 
- Dall’indizione del bando nel 2016 ad oggi: aggiornamento stato attuazione Strategia 

Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’area.

 Pietro Lo Bosco - Referente - Coordinatore Autorità Urbana di Padova - Capo Settore   
Risorse Finanziarie - Comune di Padova

- Lo sviluppo urbano sostenibile nell’area: tavola rotonda con i partners istituzionali del 
progetto e i (potenziali) beneficiari:

 Pietro Cecchinato - Direttore dell’Autorità di Gestione Regionale - Regione del Veneto
 Arturo Lorenzoni - Vice Sindaco del Comune di Padova
 Filippo Giacinti - Sindaco del Comune di Albignasego
 Gabriele Volponi - Sindaco del Comune di Maserà di Padova
 Andrea Ragona - Presidente  di BUSITALIA Veneto S.p.A.
 Gianluca Zaramella - Presidente dell’ATER di Padova
 Andrea Micalizzi - Assessore Lavori Pubblici del Comune di Padova
 Marta Nalin - Assessora Servizi Sociali del Comune di Padova
 Paolo Rosso - Dirigente Area Gestione FESR dell’AVEPA
   
- Conclusioni.
 Pietro Lo Bosco - Referente - coordinatore Autorità Urbana di Padova - Capo Settore 

Risorse Finanziarie - Comune di Padova

- Moderatore del convegno: 
 Pietro Lo Bosco - Referente - coordinatore Autorità Urbana di Padova - Capo Settore   

Risorse Finanziarie - Comune di Padova

La programmazione comunitaria 2014-2020 incentiva i territori più competitivi e innovativi a proporsi con una strategia 
comune, azioni integrate e progetti concreti diretti a far fronte alle attuali complesse sfide economiche, sociali, 
ambientali e demografiche che si pongono nelle aree urbane. 
Al fine di governare i radicali cambiamenti in atto e adeguarsi alle mutate esigenze del territorio, è necessario ripensare 
agli attuali assetti e le attuali dinamiche, superando la concezione  dell’ente  locale singolo, isolato e chiuso in sé 
stesso,  passando a una logica  sovra-comunale ed extraterritoriale, basata sulla collaborazione tra Enti Locali e tale da 
costituire i presupposti e la premessa per lo sviluppo di un “grande” polo integrato, attrattivo, sicuro e competitivo, con 
il perseguimento di linee comuni in molteplici ambiti e con l’erogazione di servizi omogenei e di qualità. 
Il Comune di Padova con i Comuni di Albignasego e Maserà di Padova costituisce un’area omogenea di oltre 
245.000 abitanti, che condivide servizi essenziali, flussi di mobilità e problematiche comuni che travalicano i confini 
amministrativi e politici, ridisegnando un’unica area e una grande Comunità. 
Nell’aprile 2016 il Comune di Padova ha presentato una manifestazione di interesse per tale area per il suo 
riconoscimento come una delle cinque Aree Urbane del Veneto in aggiunta ai Comuni capoluogo di Treviso, Venezia, 
Verona, Vicenza e all’area di Montebelluna.
Con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1219 del 26/07/2016 l’Area è stata selezionata   e di conseguenza 
ha presentato una Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) che è stata approvata con Decreto n. 22 
dell’11/04/2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria regionale. Successivamente è stata sottoscritta 
tra Regione del Veneto e Comune di Padova la convenzione di delega all’Autorità Urbana di Padova delle funzioni/
compiti di Organismo Intermedio per la selezione delle operazioni dell’asse 6 – Sviluppo Urbano Sostenibile del 
POR FESR della Regione del Veneto. Tale strategia prevede un’assegnazione iniziale di € 15.491.200,00 di fondi 
comunitari del POR-FESR che potranno attivare investimenti per oltre 20 milioni di euro nel periodo 2017-
2021 per progetti innovativi sui temi di agenda digitale, mobilità sostenibile e intelligente e disagio abitativo per nuclei 
famigliari in condizioni di disagio economico-sociale e per la marginalità estrema.
In questo periodo l’Autorità Urbana di Padova ha dato attuazione alla Strategia e si ritiene utile, pertanto, fare il punto 
della situazione, e degli sviluppi futuri, con tutti gli attori coinvolti.
Il presente incontro pubblico è dedicato al coinvolgimento dei Comuni, dei beneficiari, degli stakeholders e dei 
rappresentanti della comunità locale dell’Area Urbana di Padova interessati alla realizzazione e implementazione della 
Strategia. 
Come ben noto, questa è un’importante opportunità per portare sul territorio rilevanti fondi europei (asse 
6 del POR FESR del Veneto 2014–2020) per affrontare le nuove sfide economiche, sociali e ambientali e 
proiettare l’Area nel futuro con importanti progetti di sviluppo, verso nuove idee, politiche e nuovi progetti 
di sviluppo.
Un progetto di sviluppo urbano che è stato “costruito” con metodo partecipativo e con il coinvolgimento 
dei potenziali beneficiari, dei portatori di interesse e delle comunità locali.
Il presente incontro vuole essere un momento di dialogo-confronto con i partners strategici di progetto e con i portatori 
di interesse del territorio al fine di:
-  Presentare gli obiettivi e le azioni previste dal POR FESR 2014-2020 – asse 6;
-  Aggiornare i presenti sullo stato di attuazione della SISUS;
-  Raccogliendo dal partenariato urbano eventuali valutazioni sulla SISUS.


