POR FESR 2014-2020
ASSE 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
OT2 Azione 2.2.2

CONVENZIONE
PREMESSE
La Regione del Veneto con DGR n. 1148 del 1 settembre 2015 ha preso atto dell’approvazione da
parte della Commissione Europea del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Veneto 20142020 che stabilisce, tra l’altro, le strategie, le priorità e gli obiettivi specifici da perseguire in merito
allo Sviluppo urbano della Regione. Tali priorità vengono attuate nel POR attraverso un asse
prioritario dedicato, l’Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” (SUS) che definisce in modo dettagliato
le azioni, gli strumenti, i soggetti, gli interventi e l’assetto operativo ed attuativo generale.
L'Asse 6 intende perseguire il miglioramento della vivibilità e della sostenibilità nelle Aree urbane,
ponendo particolare attenzione alle zone urbane e alle fasce di popolazione più disagiate e marginali
sotto il profilo socio-economico e con maggiori problemi di connessione ai centri di erogazione di
servizi, ricompattando il tessuto urbano attraverso soluzioni sostenibili, inclusive, smart integrate;
queste finalità sono perseguite attraverso una serie di azioni integrate nell’ambito di Obiettivi Tematici
(OT) volti a rafforzare alcune funzioni di servizio che i poli urbani offrono al territorio, nonché a
risolvere problematiche specifiche degli agglomerati urbani attraverso il potenziamento e
l’innovazione nell’offerta di servizi ai cittadini.
Tali azioni integrate devono essere realizzate all’interno di territori specifici, le “Aree urbane”,
selezionate secondo quanto stabilito nella Sezione 4 del POR FESR. Ciascuna Area urbana viene
guidata da un’Autorità urbana, individuata contestualmente all’Area, con il compito di presentare la
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) contenente una strategia per il
miglioramento economico, ambientale, climatico, sociale e demografico duraturo di tutto il territorio di
riferimento.
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La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 258 del 08.03.2016 pubblicata sul BUR n. 23 del
11.03.2016 ha approvato il bando pubblico per la selezione delle Aree urbane e per l’individuazione
delle Autorità urbane dei Comuni capoluogo; alla selezione ha partecipato anche l’Area urbana
candidata di Padova, individuata con delibera della Giunta Comunale del Comune di Padova n.
2016/105 dell'08/03/2016, composta dai Comuni di Padova, Albignasego e Maserà di Padova che
costituisce un sistema urbano omogeneo, funzionale e intercomunale.
Con Decreto n. 29 del 30/06/2016 il Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione
FESR ha approvato le risultanze dell’istruttoria e dell’attività della Commissione di Valutazione,
approvando l’elenco di Aree urbane selezionate, fra le quali l' Area urbana di Padova; con il medesimo
Decreto è stato individuato il Comune di Padova, quale Autorità Urbana dell’Area urbana di Padova.
L'Autorità Urbana di Padova si è dotata di una struttura rispondente a tutti i requisiti richiesti, con il
compito di effettuare successivamente le funzioni delegate dall'Autorità di gestione FESR in qualità di
Organismo Intermedio, nonchè in relazione agli obblighi derivanti dall'applicazione del principio di
separazione delle funzioni rispetto ai settori/enti individuati come potenziali beneficiari dei
finanziamenti.
L'Autorità Urbana di Padova ha presentato la propria Strategia-SISUS contenente, oltre agli obiettivi
generali, una serie di interventi relativi agli Obiettivi Tematici definiti dal POR-FESR 2014-2020 per
l'asse 6 SUS; in particolare l'Obiettivo Tematico 2 prevede di migliorare l'accesso alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime, con interventi
rivolti al miglioramento della gestione dei servizi collettivi erogati.
Tale Obiettivo si attua mediante l’Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi
di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese,
soluzioni integrate per le smart cities and communities”.
Il potenziale beneficiario dei finanziamenti collegati all'Azione 2.2.2 per l'Area Urbana di Padova è il
Comune di Padova – Settore Servizi Informatici e Telatici (di seguito SIT), il quale rappresenta tutti i
destinatari – cittadini ed imprese – dei comuni della propria Area Urbana.
La SISUS presentata dall'Autorità Urbana di Padova è stata approvata con Decreto del Direttore della
Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 22 del 11 aprile 2017.
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Successivamente l'Autorità di Gestione Regionale ha delegato all'Autorità Urbana di Padova le
funzioni e i compiti di Organismo Intermedio (OI) per la selezione delle operazioni dell'Asse 6- SUS
mediante la stipula di apposita Convenzione in data 10.08.2017 numero di repertorio 34524 regolante i
rapporti tra l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio.
In precedenza, la Regione del Veneto, con propria Deliberazione di Giunta Regionale n. 226 del
28.02.2017 aveva individuato AVEPA quale Organismo Intermedio a cui affidare parte della gestione
del POR-FESR 2014-2020, tra cui l'istruttoria di ammissibilità/finanziabilità delle domande di
sostegno.
Richiamate:


le Deliberazioni di Consiglio Comunale di Padova n. 56 del 26/09/2016, di Albignasego n. 43
del 6/10/2016, di Maserà di Padova n. 32 del 04/10/2016, esecutive, con le quali è stato
approvato lo schema di convenzione “Programma operativo regionale (POR) FESR veneto
2014-2020 - asse 6 SUS. avviso pubblico per invito a partecipare alla selezione delle strategie
integrate di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) - comuni capoluogo, dgrv n. 1219 del
26.07.2016. schema di convenzione tra i comuni dell’area urbana di Padova per la costruzione
e l’attuazione della SISUS”, con cui i comuni di Albignasego e Maserà di Padova
riconoscevano al Comune di Padova il ruolo di Autorità Urbana, delegando a quest'ultimo la
presentazione della Strategia-SISUS e tutta la documentazione richiesta dall'Autorità di
Gestione Regionale, nonché il compito di selezione delle operazioni, come specificato dall'art.
125, paragrafo 3, Reg. (UE) n. 1303/2013;



le Deliberazioni di Giunta Comunale di Padova n. 56, di Albignasego n. 43 e di Maserà di
Padova n. 32, con cui veniva approvato un Protocollo d'Intesa per la disciplina del sistema di
Governance della SISUS dell'Area Urbana di Padova, unitamente agli altri principali potenziali
beneficiari/attori coinvolti nella costruzione, co-progettazione e implementazione della SISUS
e delle singole azioni, e cioè BUSITALIA Veneto S.p.A. l'Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale (ATER) di Padova e l'Azienda Unità Locale sanitaria (ULSS) n. 16;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

volendosi ora addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione per definire i rapporti tra i Comuni
destinatari dell'Azione 2.2.2: “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government
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interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le
smart cities and communities”, nonché le modalità e le procedure di delega al Comune di Padova, Settore
SIT, quale potenziale beneficiario dell'Azione 2.2.2, cui spetta la presentazione della domanda di
sostegno, la realizzazione e la rendicontazione degli interventi che saranno finanziati dal POR-FESR
2014-2020 e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto,
tra i seguenti Comuni dell’Area urbana di Padova:
Comune di PADOVA, comune capoluogo, (CF. 00644060287), Via DEL MUNICIPIO N° 1,
rappresentato dal Sig. Sergio Giordani, nato a Padova il 10/05/1953, C.F. GRDSRG53E10G224Q, nella
Sua qualità di SINDACO, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune,
autorizzato alla stipula del presente atto come da delibera di Consiglio Comunale n. 2018/0079 del
24/09/2018.
e
Comune di ALBIGNASEGO, (C.F. 80008790281), Via MILANO N° 7, rappresentato dal Sig. Filippo
Giacinti, nato a Padova il 18/11/1974, C.F. GCNFPP74S18G224F, nella Sua qualità di SINDACO, il
quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, autorizzato alla stipula del
presente atto come da delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/09/2018.
e
Comune di MASERA’ DI PADOVA, (C.F. 80009490287) Piazza MUNICIPIO N° 41, rappresentato dal
Sig. Gabriele Volponi nato a Conselve (PD) il 09/03/1974, C.F. VLPGRL74C09C964E nella Sua qualità
di SINDACO, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, autorizzato
alla stipula del presente atto come da delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 26/09/2018.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 – OGGETTO E FINALITÀ’
La presente convenzione è diretta a disciplinare i rapporti tra i Comuni di Padova, di Albignasego e di
Maserà di Padova nella progettazione, realizzazione e nell'attuazione degli obiettivi della SISUS
dell'Area Urbana di Padova per quanto attiene l'azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la
realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con
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cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities”, nonché le modalità e le
procedure di delega al Comune di Padova- Settore SIT, individuato quale potenziale beneficiario
dall'Autorità di Gestione Regionale e a cui spetta la predisposizione, la presentazione della domanda di
contributo, la successiva realizzazione degli interventi finanziati, nonché la rendicontazione.
La presente convenzione persegue lo scopo di certificare la solidità dell'impegno dell'Area
nell'attuazione dell'azione 2.2.2, nel rispetto dei tempi e dei reciproci impegni assunti dai tre Enti in
relazione al raggiungimento degli indicatori e target di risultato previsti dal POR-FESR asse 6 e dalla
SISUS dell'Area Urbana di Padova.
Art. 3 - CONTENUTI E RISORSE
La SISUS dell'Area Urbana di Padova prevede per l'Azione 2.2.2 il perseguimento dell'obiettivo
specifico di digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione dei servizi pienamente
interoperabili della P.A. offerti ai cittadini e imprese mediante lo sviluppo di servizi di management
delle Aree Urbane e di servizi di e-government per i cittadini e le imprese, basati su una conoscenza
che mette a disposizione dati da fonti eterogenee, c.d. piattaforma MYDATA e l'erogazione di servizi
piu' efficienti ed interattivi a cittadini e imprese tramite la standardizzazione di dati e processi
amministrativi, c.d. piattaforma MYCITY, in forma associata con i potenziali beneficiari delle altre
Autorità Urbane destinatarie dell'Azione 2.2.2 - Autorità Urbane di Treviso, Verona, Vicenza,
Montebelluna.
L'Azione 2.2.2 della SISUS dell'Area Urbana di Padova prevede a favore del potenziale beneficiario il
seguente budget:


per la sub azione 1: “Sviluppo di servizi di management delle Aree Urbane e di servizi di egovernment per i cittadini e le imprese basati su una base di conoscenza che mette a
disposizione dati provenienti da fonti eterogenee” sono stati individuati tre interventi per la
progettazione, la realizzazione ed il dispiegamento del Sistema di Business Intelligence
denominato MyData, con un budget totale complessivo massimo di € 945.371,43 (IVA
inclusa);



per la sub azione 2: “Erogazione di servizi piu' efficienti e interattivi a cittadini e imprese
tramite la standardizzazione di dati e processi amministrativi” sono stati individuati tre
interventi per la progettazione,la realizzazione ed il dispiegamento del Sistema di Business
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Intellegence denominato MyCity con un budget totale complessivo massimo di € 945.371,43
(IVA inclusa).
Il budget copre fino al 100% delle spese ammissibili, indicate nelle Linee Guida per la predisposizione
della SISUS.
Il budget complessivo destinato all'Area Urbana di Padova puo' essere utilizzato esclusivamente per le
spese ammissibili, individuate dal Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale PORFESR 2014-2020 di cui all'Allegato A al D.G.R n. 825 del 6.06.2017.
La descrizione delle modalità attuative dell'azione e dei singoli interventi è precista nella SISUS
dell'Area Urbana di Padova approvata dall'Autorità di Gestione Regionale, pubblicata nel sito
istituzionale del Comune di Padova: www.padovanet.it
Art. 4 – OBBLIGHI COMUNI
Tutti i sottoscrittori della presente convenzione, nell’ambito dell’azione 2.2.2., si impegnano a:
•

designare almeno un unico responsabile;

•

condividere l’analisi dei fabbisogni, la definizione dei requisiti generali delle soluzioni
tecnologiche e le necessarie azioni per il loro dispiegamento locale;

•

garantire le risorse umane necessarie al dispiegamento tecnico delle soluzioni tecnologiche che
verranno realizzate;

•

garantire il coinvolgimento dei cittadini locali, della società civile e degli altri livelli di
governance interessati dall’attuazione della strategia per quanto attiene l'azione 2.2.2.;

•

realizzare azioni per la comunicazione e disseminazione delle attività svolte e dei risultati
ottenuti presso i soggetti interessati e la cittadinanza.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI PADOVA- SETTORE SIT
Il Comune di Padova -Settore SIT accetta la delega conferita dai Comuni di Albignasego e Maserà di
Padova assumendo, quale potenziale beneficiario, tutti gli impegni e gli obblighi connessi. In
particolare il Comune di Padova-Settore SIT provvederà:
•

alla predisposizione, unitamente agli altri potenziali beneficiari individuati dall' Autorità di
Gestione regionale, dei due progetti denominati MyCity e MyData per la realizzazione di una
piattaforma informatica omogenea progettata ed integrata con il Sistema Informatico Regionale
MyPortal3;
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•

alla presentazione della domanda di sostegno a valere sull'azione 2.2.2, sub azione 1 e sub
azione 2, per l'Area Urbana di Padova, compresi gli interventi relativi al dispiegamento della
piattaforma condivisa per i i due progetti MYCITY e MYDATA, nonché tutta la
documentazione richiesta dall’Invito che sarà predisposto dall'Autorità Urbana, OI di Padova,
su indicazioni dell'Autorità di Gestione Regionale e successivamente finanziato da AVEPA;

•

alla realizzazione della piattaforma condivisa dei due progetti, a seguito dell'approvazione del
Decreto di finanziabilità da parte di AVEPA, ricorrendo prevalentemente alle gare in essere
CONSIP, utilizzando la formula del CONTRATTO QUADRO già attivi e in scadenza nei
prossimi anni, secondo le modalità previste dallo strumento contrattuale;

•

a tutti gli obblighi previsti dall'Invito, tra cui la gestione amministrativa del finanziamento
secondo la normativa europea, nazionale, nonché la rendicontazione dei finanziamenti.

Art. 6 – OBBLIGHI DEI COMUNI DELEGANTI
I Comuni di Albignasego e di Maserà di Padova, nell'ambito dell'azione 2.2.2 conferiscono ogni più
ampio potere a ciò necessario, ivi inclusi quello di sottoscrivere, anche con firma digitale, tutti gli atti,
le dichiarazioni, i contratti necessari tra l'Ente, l’Amministrazione e/o soggetti terzi e, in generale, di
compiere tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune, alla corretta presentazione,
esecuzione e rendicontazione dei progetti denominati MYCITY e MYDATA sulla base di quanto
previsto dalla SISUS dell'Area Urbana di Padova, dal precedente articolo 5 della presente
convenzione, nonchè sulla base di quanto sarà precisato dall'Invito per la presentazione della domanda
di sostegno.
I comuni di Albignasego e di Maserà di Padova si impegnano altresì:
•

a collaborare con il potenziale beneficiario ai fini dello sviluppo e implementazione delle
componenti necessarie al dispiegamento della piattaforma condivisa;

•

a garantire l’espletamento di tutte le attività di propria competenza nei tempi e nei modi che
verranno concordati e definiti nei progetti esecutivi;

•

a garantire presso il proprio ente l’attivazione di nuovi servizi basati sulle soluzioni
tecnologiche sviluppate nei progetti MYDATA e MYCITY, in numero necessario a
raggiungere gli obiettivi imposti dalla pianificazione POR-FESR approvata dalla Regione
Veneto. Tale numero non dovrà comunque essere inferiore a 5 per ogni Comune.

Art. 7 – DURATA E DIVIETO DI RECESSO
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La presente convenzione è attiva dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022 e comunque fino
alla conclusione di tutte le fasi di attuazione dell'azione 2.2.2.
Dalla presente convenzione non è consentito il recesso anticipato, salvo in caso di sopravvenute
modifiche normative, nella cui evenienza gli enti convenzionati sono tenuti a concordare le misure
necessarie per regolare gli effetti giuridici in corso.
Art. 8 – RINVIO AD ATTI ATTUATIVI SUCCESSIVI
I rapporti di natura economico-finanziaria fra i Comuni dell’Area urbana così come l’eventuale
costituzione di un fondo comune per attività non previste nelle voci di spesa ammissibili dall’Asse 6
del POR-FESR Veneto 2014-2020, quali le manutenzioni successive o per attività ulteriori e/o
complementari come ad esempio le attività di informazione e comunicazione, nonché gli aspetti
operativi ed organizzativi connessi alla attuazione della presente convenzione, anche con l’eventuale
condivisione di risorse umane, saranno oggetto di appositi successivi accordi attuativi della presente
convenzione, sulla base dell'effettivo ottenimento del contributo, dei vincoli di carattere
amministrativo e finanziario indicati nell'Invito per la presentazione delle domande di sostegno nonché
sulla base delle risultanze delle procedure di scelta del contraente poste in essere.
Art. 9 – PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE
I Comuni sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a mantenere rapporti di
collaborazione improntati alla lealtà reciproca, svolgendo, per quanto di propria competenza, ogni
attività necessaria alla costruzione e attuazione degli obiettivi e delle azioni della Strategia Integrata di
Sviluppo Urbano Sostenibile -SISUS- e assicurando l’osservanza della presente convenzione.
Art. 10 – CLAUSOLE GENERALI
Per tutto ciò che non è contemplato nella presente Convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.
Invece, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le soluzioni saranno di volta in volta
concordate fra gli Enti firmatari.
Art. 11 – REGISTRAZIONE
Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non viene assoggettata a registrazione,
se non in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 recante l'"Approvazione del
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testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", nel qual caso le spese saranno a carico
della parte richiedente.
Art. 12 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che potessero insorgere dalla presente convenzione ed in genere tutte quelle
non definite in via amministrativa le parti eleggono quale foro competente il Tribunale di Padova.

La presente convenzione, dattiloscritta in n. 9 pagine, è composta da numero 12 articoli.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Per il Comune di Padova

Per il Comune di Albignasego

Per il Comune di Maserà di Padova
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