COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELLA COMPETENZA DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 2017/0215 DEL 08/06/2017
in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2017
L’anno 2017, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 10.40 presso la sede di Palazzo Moroni
viene trattato l'argomento in oggetto.
E’ presente: Il Commissario Straordinario - Paolo De Biagi Partecipa: Il Segretario Generale - Lorenzo Traina OGGETTO:

POR-FESR 2014-2020. ACCESSO FINANZIAMENTI ASSE 6 - SVILUPPO
URBANO SOSTENIBILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON
REGIONE DEL VENETO.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale

RICHIAMATE:
1. la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5903 del 17 agosto 2015
di approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del
Veneto che prevede un asse prioritario “Asse 6” dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile
nelle aree urbane, con un budget complessivo di 77 milioni di euro a sostegno di azioni
integrate tra di loro nei seguenti ambiti: Agenda digitale (Obiettivo Tematico 2), mobilità
sostenibile e intelligente nel Trasporto Pubblico Locale (Obiettivo Tematico 4), Edilizia
Residenziale Pubblica e recupero immobili pubblici nel quadro di politiche di inclusione
sociale (Obiettivo Tematico 9);
2. la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 258 del 08.03.2016 con cui è stato
approvato un primo bando pubblico per la selezione delle Aree urbane e per l’individuazione
delle Autorità urbane dei Comuni Capoluogo;
3. la deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/0105 del 8.03.2016 con cui è stata approvata
la partecipazione del Comune di Padova al bando sopra citato, dando atto che al comune
Capoluogo spetta il ruolo di capofila e Autorità Urbana; nel medesimo provvedimento
venivano individuati i comuni di Albignasego e di Maserà di Padova ai fini della candidatura
dell'Area Urbana di Padova sulla base dei limiti e criteri fissati dal POR-FESR 2014-2020 e
dal bando stesso, nonché sulla base della fattibilità degli interventi finanziabili dalle varie
azioni in relazione alle modalità di esecuzione e ai risultati richiesti dall'Unione Europea;
4. la deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/0184 del 19.04.2016 con cui è stata
individuata l'Autorità Urbana di Padova, cui spetta - previo superamento del bando per la
selezione delle aree urbane - il ruolo di Organismo Intermedio; tale Autorità,
obbligatoriamente rappresentata e incardinata nel Comune capoluogo
dev'essere
predisposta nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ai sensi dell'articolo
72 del Reg. (UE) 1303/2013;
5. il Decreto n. 29 del 30/06/2016 del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di
Gestione FESR regionale con cui sono state approvate le risultanze dell’istruttoria e
dell’attività della Commissione di Valutazione nonchè l’elenco di Aree urbane selezionate ai
fini dell'accesso ai contributi relativi all'asse 6, fra le quali Area urbana di Padova composta
dai Comuni di Padova, Albignasego e Maserà di Padova e che costituisce un sistema
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urbano omogeneo; con il medesimo Decreto sono state individuate le relative Autorità
Urbane fra le quali il Comune di Padova, quale Autorità urbana dell’Area urbana di Padova;
 la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1219 del 26.07.2016 pubblicata sul
BUR del 26.07.2016 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico per Invito per la
partecipazione alla selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile
(SISUS) - Comuni Capoluogo a valere sul Programma Operativo Regionale (POR) FESR
Veneto 2014-2020 – CCI2014IT16RFOP021 - Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile”; il sopra
citato Avviso Pubblico prevedeva, previo superamento della selezione, un budget
complessivo a favore dell'Area Urbana di Padova pari a € 15.491.200,00 per il
raggiungimento degli Obiettivi Tematici indicati nell'avviso stesso, al netto della quota di
riserva del 6% della riserva d'efficacia, che verrà effettivamente assegnata dalla
Commissione Europea solo nel caso di conseguimento dei target intermedi relativi al
performance framework (raggiungimento degli indicatori di output e della relativa spesa
certificata complessivamente per l'intero asse 6 -SUS entro il 2018);
 l'Avviso pubblico sopra citato prevedeva altresì l'obbligo di individuare una chiara struttura
organizzativa - a cui successivamente sarebbe stata delegata la selezione delle operazioni
finanziabili - con l'indicazione di un ufficio di riferimento con caratteristiche tali da garantire
la separazione delle funzioni rispetto ai beneficiari, piu' ulteriori prescrizioni che hanno
comportato la necessità di rivedere la struttura precedentemente individuata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/0184;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 26.09.2016 con cui è stato approvato,
come richiesto dall'Avviso Pubblico regionale sopra citato, lo Schema di Convenzione tra i
Comuni di Padova, Albignasego e Maserà di Padova; nello schema sono stati definiti i
rapporti tra gli stessi nell'attuazione della Strategia nonchè le modalità e le procedure di
delega al comune Capoluogo cui spetta il ruolo dell'Autorità Urbana;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 568 del 25.10.2016 con cui è stato approvato uno
schema di Protocollo d’Intesa secondo gli elementi richiesti dalla DGRV 1219/2016, al fine
di definire un adeguato sistema di governance della Strategia dei diversi soggetti pubblici
e privati coinvolti a vario titolo nella costruzione e attuazione della Strategia ed individuati
dal POR-FESR 2014-2020;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/0591 del 8/11/2016 con cui è stato approvato
lo schema di SISUS dell'Area Urbana di Padova, dando atto che lo schema avrebbe potuto
essere oggetto di modifiche non sostanziali di carattere tecnico a seguito della definizione di
ulteriori parametri o precisazioni da parte della Regione, a cura del competente Capo
Settore; con la medesima deliberazione si incaricava l'Ufficio progetti Comunitari,
incardinato presso il settore Gabinetto del Sindaco allo svolgimento delle funzioni di Autorità
Urbana, con il compito di effettuare le funzioni delegate dall'Autorità di gestione FESR in
qualità di Organismo Intermedio (OI);
DATO ATTO che:
 la domanda di partecipazione presentata dal Comune di Padova per l'Area Urbana di
Padova con la proposta di SISUS e tutti gli allegati richiesti dall'Avviso pubblico sopra
citato sono stati acquisiti al protocollo regionale in data 10/11/2016 e pertanto nei termini
previsti dall'Avviso stesso ;
 la Commissione di Valutazione regionale nelle riunioni del 18/01/2017 e 16/02/2017 ha
approvato un elenco di prescrizioni in merito a modifiche non sostanziali da apportare alla
SISUS dell'Area Urbana di Padova nonché alcune richieste di chiarimenti; a seguito delle
note di chiarimenti predisposte dal Comune di Padova e l'invio di documentazione a
supporto, tra cui i Quadri tecnici Economici (Q.T.E.) per il calcolo dei costi degli alloggi
E.R.P. e gli studi di fattibilità per gli edifici comunali oggetti dei contributi, la Commissione di
Valutazione regionale nella riunione del 6.03.2017 ha dichiarato soddisfatte le integrazioni
e le richieste di modifiche alla SISUS e ai relativi allegati presentate;
 con successivo Decreto della Regione del Veneto n. 22 del 11 aprile 2017 sono state
approvate le risultanze istruttorie della Commissione di Valutazione con riferimento alle
SISUS delle varie Aree Urbane, tra cui quella dell'Autorità Urbana di Padova, che è stata
ammessa con punteggio 92/100; con il medesimo Decreto è stata approvata la quota di cofinanziamento del POR-FESR per la SISUS e le prescrizioni di cui tenere conto per le fasi
successive;
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EVIDENZIATO che la Regione del Veneto ha richiesto all'Autorità Urbana di Padova la
documentazione necessaria al fine di valutare la capacità e l'adeguatezza della stessa allo
svolgimento dei compiti necessari quale Organismo Intermedio, integrando la documentazione
già predisposta ed approvata nello schema di Strategia con i seguenti dati:
1. la predisposizione di una scheda anagrafica del personale coinvolto, degli uffici e delle
relative attrezzature fisiche, tecniche e informatiche a disposizione;
2. il curriculum di ciascun dipendente coinvolto nelle attività
delegate all'Organismo
Intermedio, contenente informazioni esaustive circa i titoli di studio, l'esperienza maturata e
il settore di competenza specifica;
3. l' integrazione del precedente funzionigramma approvato nella SISUS con le mansioni e le
attività che saranno svolte da ciascun dipendente in relazione alle attività che saranno
successivamente delegate dall'Autorità di Gestione Regionale;
4. la descrizione delle modalità attraverso cui viene prevista la separazione delle funzioni da
parte dell'Organismo Intermedio qualora l'Autorità Urbana sia beneficiaria del contributo;
5. una relazione descrittiva sulle procedure per la selezione, assegnazione, avvicendamento
e sostituzione del personale, il sistema di valutazione del personale, le procedure ad uso
del personale dell'Organismo Intermedio per garantire che sia identificato il personale che
occupa posti sensibili, i controlli, le regole in materia di integrità di comportamento, le
procedure relative alla segnalazione di illeciti e altre informazioni, il tutto documentato con
deliberazioni e regolamenti comunali a supporto;
DATO ATTO altresì che la Regione del Veneto ha altresì richiesto formalmente all'Autorità
Urbana di Padova che la dotazione di personale individuata nell'organigramma relativo
all'Organismo Intermedio sia assicurata per l'intero ciclo di programmazione del POR-FESR
2014-2020;
CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 29 maggio 2017 è stata
individuata l'Autorità Urbana di Padova quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par.
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare i compiti relativi alla selezione delle
operazioni relativamente all'Asse 6 del POR-FESR 2014-2020 della Regione del Veneto ed è
stato approvato lo schema di convenzione; la sottoscrizione della convenzione di delega è
stata demandata al Direttore della Direzione programmazione Unitaria regionale, in qualità di
Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, una volta esperito il controllo preventivo atto a
verificare la capacità e la competenza dell'Autorità Urbana di Padova ad assumente gli impegni
derivanti dall'atto di delega;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA


Di dare atto che a seguito delle modifiche non sostanziali richieste dalla Regione del
Veneto, il testo finale della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile - SISUS dell'Area Urbana di Padova è stato approvato con Decreto Regionale n. 22 del 11.04.2017
e pubblicato sul sito ufficiale della Regione del Veneto;



di dare atto che il testo del Protocollo d'Intesa approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 568 del 25.10.2016 e successivamente stipulato tra Comune di Padova,
Comune di Albignasego, Comune di Maserà di Padova, Busitalia Veneto S.p.A., Ater di
Padova e ULSS 16 verra' aggiornato ed adeguato in relazione alle modifiche non
sostanziali richieste ed approvate dalla Regione del Veneto per la Strategia Integrata di
Sviluppo Urbano Sostenibile - SISUS - dell'Area Urbana di Padova;



di dare atto che il Comune di Padova, per le ragioni indicate in premessa, prevede di
assicurare la dotazione di personale individuata nell'organigramma inserito nella Strategia
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Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile - SISUS - dell'Area Urbana di Padova
per l'intero ciclo di programmazione del POR-FESR 2014 -2020;




di approvare lo schema di convenzione tra Regione del Veneto e Amministrazione
Comunale 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 2014-2020 della Regione del Veneto, così come approvato dalla Deliberazione
di Giunta Regionale n. 768 del 29.05.2017, dando mandato agli uffici di richiedere lievi
modifiche di carattere non sostanziale al testo con particolare riguardo all'art. 5 comma 5;
di dare atto che la sottoscrizione della convenzione di delega - demandata al Direttore
della Direzione programmazione Unitaria regionale in qualità di Autorità di Gestione del
POR-FESR 2014-2020 della Regione del Veneto - avverrà una volta esperito il controllo
preventivo atto a verificare la capacità e la competenza dell'Autorità Urbana di Padova ad
assumente gli impegni derivanti dall'atto di delega;

 il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.107 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.
delibera
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi
dell’art.134 del decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.
08/06/2017

Il Capo Settore Gabinetto del Sindaco
Lorenzo Traina

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
08/06/2017

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
08/06/2017

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________
La suestesa proposta di deliberazione viene approvata e dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo De Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
12/06/2017 al 26/06/2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL CAPO SETTORE SERVIZI
ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
Michele Guerra

