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Comune di Padova
Settore Gabinetto del Sindaco
Determinazione n. 2018/78/0093 del 12/04/2018
Oggetto:

POR-FESR 2014-2020. ACCESSO FINANZIAMENTI ASSE 6 - SVILUPPO
URBANO SOSTENIBILE. AZIONE 4.6.2 RINNOVO DEL MATERIALE
ROTABILE. APPROVAZIONE SELEZIONE OPERAZIONI, INDIVIDUAZIONE
DEL BENEFICIARIO E DEFINIZIONE DELL'IMPORTO
IL CAPO SETTORE
Gabinetto del Sindaco

RICHIAMATE:
• la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1219 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 Invito 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;
• la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 226 del 28/02/2017 con cui è stata
individuata AVEPA quale Organismo Intermedio a cui affidare la gestione di parte del PORFESR Veneto 2014-2020;
• il Decreto della Regione del Veneto n. 22 dell'11/04/2017 con cui 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, ammessa con punteggio 92/100;
con il medesimo Decreto è stata approvata la quota di co-finanziamento del POR-FESR per
la SISUS e le prescrizioni di cui tenere conto per le fasi successive;
• la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 768 del 29/05/2017 in cui le Autorità
Urbane, tra cui Padova, sono state individuate quali Organismi Intermedi a cui affidare i
compiti relativi alla funzione di selezione delle operazioni relativamente all'asse 6, così come
definiti nello schema di Convenzione di delega approvato con la medesima deliberazione di
Giunta Regionale;
• la Deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza della Giunta Comunale n.
215 dell'08/06/2017 con cui è stato approvato lo schema di Convenzione regionale e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 03/08/2017 ai fini della
sottoscrizione della Convenzione stessa;
DATO ATTO che:
• con propria Determinazione Dirigenziale n. 2017/78/0192 del 06/12/2017 è stato approvato
l'Invito rivolto a BUSITALIA Veneto S.p.A. per la presentazione della domanda di sostegno
per l'Azione 4.6.2 “Rinnovo di materiale rotabile” interventi n. 1, 2 e 3, secondo i criteri e le
modalità previste dal POR FESR 2014-2020 del Veneto, nonché i relativi allegati. Secondo
quanto previsto dall'art. 14 dell'Invito e dal proprio Manuale delle procedure, alla valutazione
delle domande di sostegno concorrono l'Autorità Urbana di Padova e AVEPA;
• entro il termine ultimo previsto dall'Invito è stata presentata nella piattaforma regionale SIU la
domanda di sostegno da parte del potenziale beneficiario (domanda ID 10073341 – prot.
3558 del 19/01/2018 della Regione del Veneto) ;
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• con propria Determinazione Dirigenziale n. 2018/78/0012 del 02/02/2018 è stata approvata
la costituzione di una Commissione interna per la valutazione della domanda ai fini della
verifica dell'ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica e della
qualità delle operazioni (criteri di cui alle lettere a); b), c), d) dell'articolo 15 dell'Invito), di
competenza dell'Autorità Urbana di Padova;
• la Commissione interna, riunita in data 05/02/2018 ha verificato la presenza dei criteri
richiesti nell'Invito mediante la compilazione di checklist e di verbale, approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 2018/78/0030 del 13/02/2018; con successivo provvedimento
prot. n. 69289 del 20/02/2018 è stata disposta la conclusione dell'istruttoria per la parte di
competenza dell'Autorità Urbana di Padova e la trasmissione dell’esito istruttorio ad AVEPA,
cui compete la valutazione della domanda sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica;
EVIDENZIATO che:
• AVEPA, con propria nota prot. n. 21654 del 26/03/2018 ha convocato in data 05/04/2018,
un'apposita Commissione congiunta con l’Autorità Urbana di Padova, al fine di valutare le
risultanze istruttorie per quanto di rispettiva competenza;
• nel corso della Commissione AVEPA ha presentato le risultanze della valutazione
sull'ammissibilità tecnica, confermando la presenza dei requisiti di cui alla lettere e), f), g), i)
dell'art. 15 dell'Invito; tali risultanze sono state formalizzate mediante il caricamento di
apposita check-list nella piattaforma regionale SIU;
• per quanto attiene la finanziabilità dei progetti, sulla base dell'istanza presentata da
BUSITALIA Veneto S.p.A., la spesa totale prevista per le operazioni da realizzare sarà di €
6.323.750,00 con un sostegno richiesto pari ad € 3.760.187,00. Tale somma è superiore alla
dotazione finanziaria massima prevista dall'art. 2 dell'Invito pubblico, pertanto il contributo
massimo riconoscibile è pari ad € 3.760.000,00;
• la Commissione congiunta, preso atto delle risultanze istruttorie svolte per quanto di
rispettiva competenza dall'Autorità Urbana di Padova e da AVEPA, ha dato atto della
conclusione positiva delle operazioni istruttorie e della finanziabilità dell'operazione; tali
risultanze sono state formalizzate mediante verbale congiunto e trasmesse da AVEPA,
unitamente alla check list, all'Autorità Urbana di Padova mediante posta elettronica
certificata (acquisito dal Comune di Padova prot. gen. n. 132367 del 05/04/2018);
SPECIFICATO che - tenuto conto delle risultanze istruttorie relative ai progetti presentati dai
beneficiari - spetta all'Autorità Urbana di Padova la conclusione del procedimento di selezione
delle operazioni, con l'approvazione delle operazioni e dei relativi contenuti, l'individuazione del
beneficiario e la definizione dell'importo entro 10 giorni dalla data del verbale della
Commissione congiunta;

VISTI:
• il Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca;
• la Decisione (CE) C(2015) 5903 final della Commissione Europea che ha approvato il POR
FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto;
• i criteri di selezione delle operazioni per quanto riguarda l'Asse 6 – Sviluppo Urbano
Sostenibile - approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR-FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto in data 15/12/2016;
• il Manuale Procedurale – Programma Operativo regionale POR-FESR 2014-2020 di cui
all'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 825 del 06/06/2017;
• il Manuale delle procedure dell’Autorità urbana di Padova, ai sensi del SI.GE.CO del PORFESR 2014-2020, approvato dall'Amministrazione Comunale di Padova con Determinazione
n. 2017/78/0095 del 04/08/2017;
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DETERMINA
1. di dare atto, sulla base di quanto espresso in premessa e dall'art. 14 dell'Invito, dell'esito
positivo della valutazione condotta dall'Autorità Urbana di Padova ed AVEPA , ciascuno per
le parti di propria competenza, relativamente alla domanda di sostegno presentata da
BUSITALIA Veneto S.p.A. Nell'ambito dell'Invito relativo all'Azione 4.6.2, pubblicato
dall'Autorità Urbana di Padova in attuazione del POR FESR Veneto 2014-2020, Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile e della SISUS dell'Area Urbana di Padova;
2. di procedere, a seguito della Commissione congiunta Autorità Urbana di Padova - AVEPA in
data 05/04/2018, con la conclusione del procedimento di selezione dell'operazione per
l'attuazione degli interventi di cui all'Azione 4.6.2 della SISUS dell'Area Urbana di Padova;
3. di approvare l'operazione di cui alla domanda di sostegno presentata da BUSITALIA Veneto
S.p.A. finalizzata all'acquisto di mezzi nuovi di cat. M2 o M3 aventi classe omologazione
Euro 6 o EEV alimentati con carburanti non convenzionali e/o a basso impatto ambientale,
nonché di mezzi nuovi elettrici, di cui all'Azione 4.6.2 della SISUS dell'Area Urbana di
Padova;
4. di individuare, sulla base di quanto precisato in premessa, che il beneficiario del sostegno è
BUSITALIA Veneto S.p.A.;
5. di dare atto che, come specificato dal verbale della Commissione congiunta Autorità Urbana
di Padova-AVEPA per quanto attiene la finanziabilità del progetto, sulla base dell'istanza
presentata da BUSITALIA Veneto S.p.A., la spesa totale prevista per le operazioni da
realizzare sarà di € 6.323.750,00 con un sostegno richiesto pari ad € 3.760.187,00. Tale
somma è superiore alla dotazione finanziaria massima prevista dall'art. 2 dell'Invito pubblico,
pertanto il contributo massimo riconoscibile è pari ad € 3.760.000,00;
6. di trasmettere il presente provvedimento di conclusione del procedimento di selezione ad
AVEPA, nonché all'Autorità di Gestione Regionale, ai fini della predisposizione del decreto di
concessione del contributo e del relativo impegno di spesa a favore di BUSITALIA Veneto
S.p.A;
7. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale dedicato al PORFESR 2014-2020 Regione del Veneto, Asse 6, SISUS dell'Area Urbana di Padova;
8. di comunicare a BUSITALIA Veneto S.p.A. la conclusione del procedimento e l'esito dell'iter
istruttorio condotto dall'Autorità Urbana di Padova e da AVEPA, specificando l'entità
dell'importo ammesso a contributo;
9. di attestare che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico
dell'Amministrazione Comunale.

12/04/2018
Il Capo Settore
Fiorita Luciano
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