Determina n. 2018/02/0063

Comune di Padova
Settore Risorse Finanziarie
Determinazione n. 2018/02/0063 del 30/11/2018
Oggetto:

POR-FESR 2014-2020 ASSE 6 - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE.
MODIFICA MANUALE DELLE PROCEDURE AUTORITA' URBANA/
ORGANISMO INTERMEDIO DI PADOVA.
IL FUNZIONARIO CON P.O.
Risorse Finanziarie

RICHIAMATI:
•

la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 258 dell'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; con deliberazione di
Giunta Comunale n. 2016/0105 dell'8/03/2016
l'Amministrazione Comunale ha
approvato la partecipazione del Comune di Padova al bando sopra citato, dando atto
che al comune capoluogo sarebbe spettato il ruolo di capofila e Autorità Urbana;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/0591 dell'8/11/2016 con cui è stato
incaricato l'Ufficio progetti Comunitari - incardinato presso Il Gabinetto del Sindaco - allo
svolgimento delle funzioni di Autorità Urbana;

•

il decreto n. 29 del 30/06/2016 del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità
di gestione FESR regionale con cui è stato approvato l'elenco delle Aree Urbane ai fini
dell'accesso ai contributi relativi all'Asse 6, tra cui l'Area Urbana di Padova;

•

la determinazione dirigenziale n. 2017/78/0095 del 04/08/2017, con cui il Capo Settore
Gabinetto del Sindaco ha approvato il Manuale
delle procedure dell'Autorità
Urbana/Organismo Intermedio di Padova, propedeutico alla successiva stipula della
Convenzione tra Autorità di Gestione Regionale POR-FESR 2014-2020
e
Amministrazione Comunale di Padova (rep. R.V n.34524/2017);

EVIDENZIATO che:
•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 10/04/2018 è stata approvata la
riorganizzazione dell'Ente, la ridefinizione del modello organizzativo del Comune di
Padova e la pianta organica della dirigenza; in particolare l'Ufficio Progetti Comunitari è
stato collocato presso il ricostituito Settore Risorse Finanziarie e ne sono state ampliate
le competenze;

•

con Decreto Sindacale n. 46 del 10/10/2018 è stato nominato il nuovo Capo Settore
Risorse Finanziarie, dott. Pietro Lo Bosco;

•

in ottemperanza a quanto previsto dal manuale delle Procedure dell'Autorità Urbana di
Padova, è stata attivata la procedura di revisione e aggiornamento del Manuale stesso,
con l'invio della documentazione necessaria, tra cui il nuovo organigramma del Comune
di Padova, la richiesta di modifica dell'organigramma dell'Autorità Urbana di Padova,
del funzionigramma, nonché il Curriculum Vitae del Capo Settore Risorse Finanziarie;

•

l'Autorità di Gestione Regionale, con nota prot. gen. 427262 dell'8/11/2018 - agli atti
del Settore - ha approvato le proposte di modifiche sostanziali presentate dall'Autorità
Urbana di Padova, tra cui l'individuazione del Capo Settore Risorse Finanziarie, dott.
Pietro Lo Bosco, quale Coordinatore Referente dell'Autorità Urbana di Padova;
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•

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2018/0714 del 20/11/2018 è stato individuato
il Capo Settore Risorse Finanziarie dott. Pietro Lo Bosco quale Coordinatore Referente
dell'Autorità Urbana di Padova;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’art. 64 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, le modifiche al Manuale dell'Autorità
Urbana/Organismo Intermedio di Padova;
2. di dare atto che il nuovo il Capo Settore Risorse Finanziarie, dott. Pietro Lo Bosco ha
assunto il ruolo di
“Coordinatore Referente” dell'Autorità Urbana di Padova con
funzioni di supervisione e coordinamento del corretto svolgimento delle funzioni
delegate all'Autorità stessa quale Organismo Intermedio e tutti i relativi adempimenti,
così come previsto dalla Convenzione tra la 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;
3. di dare atto che, in assenza del Coordinatore Referente, la dott.ssa Domitilla
Paccagnella, è delegata alla partecipazione nelle riunioni del Comitato di Sorveglianza,
agli incontri con l'Autorità di Gestione Regionale, con le strutture regionali coinvolte,
con i beneficiari, nonché negli incontri e nelle Commissioni congiunte con l'Agenzia
Veneta per i pagamenti in Agricoltura - AVEPA ;

4. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili.

30/11/2018
Il Funzionario con P.O.
Maurizio Cardin
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

