COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0197 DEL 12/05/2020
L’anno 2020, il giorno dodici del mese di maggio, alle ore 14:23 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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GIORDANI SERGIO
LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA
MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO
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Sindaco
Vice Sindaco
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POR-FESR 2014-2020. ACCESSO FINANZIAMENTI ASSE 6 - SVILUPPO
URBANO SOSTENIBILE. MODIFICA STRATEGIA URBANA PER LO
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DELL’AREA URBANA DI PADOVA.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco, ai sensi dell'art. 52, comma 7 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATI
• il DGR n.258 del 08/03/2016 con cui la Giunta Regionale del Veneto ha approvato un primo
“Bando per la selezione delle Aree Urbane e per l’Individuazione delle Autorità Urbane –
Comuni capoluogo” cui ha fatto seguito il Decreto n.29 del 30/06/2016 con il quale sono state
approvate le Aree urbane e individuate le Autorità Urbane, tra cui quella di Padova, che
comprende oltre al comune capoluogo, i comuni di Albignasego e Maserà di Padova;
• il DGR 1219 del 26/07/2016 con cui la Giunta Regionale ha avviato le procedure per la
selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) aperte alle Aree
urbane individuate;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 26.09.2016 con cui è stato approvato lo
Schema di Convenzione tra i Comuni di Padova, Albignasego e Maserà di Padova; con
successiva Deliberazione di G.C. n. 591 del 8.11.2016 è stato approvato lo schema di SISUS
dell'Area Urbana di Padova da presentare in sede regionale ai fini dell'ottenimento dei
finanziamenti correlati ai vari interventi proposti;
• il Decreto n. 22 dell’11 aprile 2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria
Regionale con cui sono state approvate le SISUS delle Autorità urbane, tra cui quella di
Padova; con il medesimo decreto è stato approvato il finanziamento complessivo di €
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15.491.200,00 del POR FESR 2014-2020 a favore degli interventi previsti nella Strategia
dell’Area Urbana di Padova;
• la Determinazione Dirigenziale n. 2017/78/0095 del 4.08.2017 con cui è stato approvato, su
disposizioni regionali, il Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana/Organismo Intermedio di
Padova in cui sono state definite le procedure di revisione e aggiornamento della SISUS;
• la deliberazione di G.C. n. 2018/0714 del 20/11/2018 con cui è stato individuato il nuovo
Coordinatore/Referente dell'Autorità Urbana-Organismo Intermedio di Padova nella persona del
Capo Settore Risorse Finanziarie; con successiva determinazione dirigenziale n. 2018/02/0063
del 30/11/2018 sono state approvate modifiche al Manuale delle procedure dell'Autorità
Urbana/Organismo Intermedio di Padova;

EVIDENZIATO che:
• il Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova con nota prot.gen. n. 144400 del
7/04/2020 ha chiesto al Referente dell’Autorità Urbana di Padova una modifica della
SISUS relativamente al progetto di ristrutturazione dell’immobile di cui all’intervento 2
dell’Azione 9.5.8; tale modifica è stata motivata dal passaggio dalla fase di
progettazione preliminare- predisposta nel 2016 - alla fase successiva di progettazione,
che comporta la riduzione del numero degli alloggi originariamente previsti da - 11 a 9 per una diversa distribuzione degli spazi, fermo restando la superficie complessiva
dell’intervento;
• secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana/Organismo
Intermedio di Padova, si è provveduto ad inviare all'Autorità di Gestione Regionale le
schede compilate secondo lo schema dell'All.A6 del DDR 104/2019, la versione
aggiornata della SISUS, nonché la nota del Settore Lavori Pubblici con la motivazione
delle variazioni proposte;
• l’Autorità di Gestione Regionale ha verificato che le modifiche non rientrassero tra le
casistiche espressamente non ammesse, il rispetto del raggiungimento degli obiettivi
della Strategia, nonché dell'integrazione fra le azioni e il rispetto dei vincoli relativi alle
aree degradate/fasce di popolazione disagiate; successivamente ha approvato la
revisione della SISUS con nota prot.gen. 169494 del 28.04.2020 atti del Settore;
SPECIFICATO che:
- con la Convenzione stipulata il 11 agosto 2017 è stata delegata all’Autorità urbana di Padova
la selezione delle operazioni, che prevede tra l’altro l'istruttoria di ciascuna domanda di
sostegno che verrà presentata dai potenziali beneficiari sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni;
- le competenze in merito all'istruttoria sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica, la copertura
finanziaria, le verifiche relative alla gestione amministrativa/finanziaria e sulle rendicontazioni
dei finanziamenti previsti dal POR FESR 2014-2020 per l’ASSE 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile
- spettano all' Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), individuata con Delibera
di Giunta Regionale n. 226 del 21 marzo 2017 quale Organismo Intermedio (OI), ai sensi
dell’art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/201;
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
1. di richiamare le premesse quali parti integranti del dispositivo;
2. di prendere atto che l’Autorità di Gestione Regionale del POR-FESR 2014-2020 ha
approvato la modifica progettuale, allegato A, richiesta dall'Autorità Urbana di Padova per
l’intervento 2 dell'Azione 9.5.8 della SISUS: "Finanziamento nelle principali aree urbane e nei
sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della
rete di servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle
strutture abitative e socio sanitarie nell’ambito di progetti integrati di sostegno alle persone
senza dimora nel percorso verso l’Autonomia” il cui testo finale risulta allegato alla presente
Deliberazione e ne costituisce parte integrante (Allegato B);
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3. di specificare che per quanto attiene le procedure per il finanziamento degli interventi
individuati nella SISUS, spetta all’Autorità urbana di Padova la selezione delle operazioni,
compresa l'istruttoria di ciascuna domanda di sostegno presentata dai beneficiari sotto il profilo
della coerenza strategica e della qualità delle operazioni; le competenze in merito all'istruttoria
sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica, la copertura finanziaria degli interventi, le verifiche
relative alla gestione amministrativa/finanziaria e sulle rendicontazioni dei finanziamenti previsti
dal POR FESR 2014-2020 per l’ASSE 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile - spettano all' Agenzia
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), individuata con Delibera di Giunta Regionale n.
226 del 21 marzo 2017 quale Organismo Intermedio (OI), ai sensi dell’art. 123 par. 7 del
Regolamento (UE) n. 1303/201;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico
dell’Ente;
5. di dare atto che il testo aggiornato della SISUS sarà pubblicato nel sito istituzionale
dell’Amministrazione Comunale di Padova;
il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del
Decreto Legislativo 18.8.2000 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.
12/05/2020

Il Capo Settore
Pietro Lo Bosco

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.
12/05/2020

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco
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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.
12/05/2020

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Delibera n. 2020/0197

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

