COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2018/0079 di Reg.
OGGETTO:

Seduta del 24/09/2018

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) FESR VENETO 2014-2020 ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE- OT2. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL’AREA URBANA DI
PADOVA, PADOVA, ALBIGNASEGO E MASERÀ DI PADOVA, DESTINATARI
DELL'AZIONE 2.2.2.
___________________________

L’anno 2018, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 18.15, convocato su
determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio
Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al
pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:
Il Sindaco GIORDANI SERGIO
e i Consiglieri:
N.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NOME E COGNOME
BERNO GIANNI
COLONNELLO MARGHERITA
BETTELLA ROBERTO
BARZON ANNA
TISO NEREO
GABELLI GIOVANNI
RAMPAZZO NICOLA
MARINELLO ROBERTO
RUFFINI DANIELA
SANGATI MARCO
FERRO STEFANO
GIRALUCCI SILVIA
SACERDOTI PAOLO ROBERTO
TAGLIAVINI GIOVANNI
SCARSO MERI
PASQUALETTO CARLO

N.

A
Ag

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

NOME E COGNOME
FIORENTIN ENRICO
TARZIA LUIGI
PILLITTERI SIMONE
FORESTA ANTONIO
LONARDI UBALDO
PELLIZZARI VANDA
MONETA ROBERTO CARLO
MENEGHINI DAVIDE
CAVATTON MATTEO
CAPPELLINI ELENA
TURRIN ENRICO
BITONCI MASSIMO
LUCIANI ALAIN
SODERO VERA
MOSCO ELEONORA
BORILE SIMONE

e pertanto complessivamente presenti n. 28 e assenti n. 5 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA

MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

Presiede: Il Presidente del Consiglio Giovanni Tagliavini
Partecipa: Il Segretario Generale Giovanni Zampieri
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Giralucci Silvia
2) Moneta Roberto Carlo

A
A
Ag

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 118 dell'O.d.g., dando la parola al
Vice Sindaco Arturo Lorenzoni, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:
Signori Consiglieri,
Il POR-FESR Veneto 2014/2020 è un Programma operativo regionale attraverso cui la Regione
del Veneto, grazie ai fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla
Regione stessa, intende sviluppare un piano di crescita sociale ed economica nei temi della
ricerca e innovazione, agenda digitale, politiche industriali, energetiche e tutela ambientale.
In particolare, l'Asse 6 del POR-FESR Veneto 2014-2020 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 nonchè a risolvere problematiche
specifiche degli agglomerati urbani attraverso il potenziamento e l’innovazione nell’offerta di
servizi ai cittadini.
Un budget complessivo di oltre 15 milioni di euro dell'Asse 6 POR-FESR 2014-2020 è stato
destinato all’Area urbana di Padova, di cui fanno parte i Comuni di Padova, Albignasego e
Maserà di Padova, per la realizzazione di 22 interventi integrati.
L'iter procedurale per l’assegnazione dei fondi, partito a marzo 2016, ha visto dapprima
l’individuazione del Comune di Padova quale Autorità Urbana e la costituzione dell’Area urbana
stessa, approvata con Decreto del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di
Gestione FESR n.29 del 30/06/2016 ai sensi della DGR n.258 dell’08/03/2016.
Successivamente 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 viene attuato 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” della SISUS dell'Area Urbana
di Padova, che sarà realizzato con i progetti My Data e My City, in collaborazione con le altre
Aree Urbane destinatarie dei finanziamenti OT2 (Verona, Vicenza, Treviso e Montebelluna). Il
finanziamento complessivo per l'Area Urbana di Padova è di € 1.890.742,86 per i due progetti.
Il potenziale beneficiario dei finanziamenti collegati all'Azione 2.2.2 per l'Area Urbana di
Padova è il Comune di Padova e precisamente il Settore Servizi Informatici e Telematici, al
quale spetterà di presentare la domanda di sostegno, completa di tutta la documentazione
necessaria, all'Autorità Urbana di Padova- Organismo Intermedio e ad AVEPA, ai fini
dell'ottenimento del contributo, nonchè alla successiva realizzazione e rendicontazione degli
interventi.
A tale fine risulta pertanto necessario, definire i rapporti tra i Comuni destinatari dell'Azione
2.2.2, nonchè le modalità e le procedure di delega al Comune di Padova, settore SIT,
potenziale beneficiario dell'Azione 2.2.2.
Visto l'art. 42, comma 2 lett. C del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000;
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si sottopone all’esame del Consiglio lo schema di
Convenzione tra i Comuni dell’Area Urbana di Padova, Padova, Albignasego e Maserà di
Padova;
Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art.49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA
1. di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema della Convenzione tra i
Comuni dell’area urbana di Padova, Padova, Albignasego e Maserà di Padova, destinatari
dell'azione 2.2.2 del Programma Operativo Regionale (POR) FESR VENETO 2014-2020 asse 6 sviluppo urbano sostenibile- OT2, il cui testo risulta allegato alla presente
Deliberazione e ne costituisce parte integrante;
3. di dare atto che il presente schema di Convenzione potrà essere oggetto di modifiche non
sostanziali di carattere tecnico;
4. di dare atto che i rapporti di natura economico-finanziaria fra i Comuni dell’Area urbana
nonché gli aspetti operativi ed organizzativi connessi alla attuazione della presente
convenzione saranno oggetto di appositi successivi accordi attuativi della presente
convenzione, sulla base dell'effettivo ottenimento del contributo e delle modalità di
realizzazione dei progetti.
Il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del
Decreto Legislativo 18 agosto 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.
17/09/2018

Il Capo Settore Servizi Informatici e
Telematici
Alberto Corò

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.
18/09/2018

Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Maria Pia Bergamaschi

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.
18/09/2018

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________
OMISSIS
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Interviene il Consigliere Ferro.
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la proposta all’ordine del giorno.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli n. 18
Astenuti
n. 4
Non votanti
n. 6

n.

28

(Luciani, Lonardi, Moneta e Meneghini)
(Cappellini, Turrin, Cavatton, Mosco, Fiorentin e Pellizzari)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.
Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento e, con l’assistenza degli Scrutatori, si accerta il
seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli n. 19
Non votanti
n. 9

n.

28

(Luciani, Fiorentin, Mosco, Moneta, Meneghini, Cavatton, Turrin,
Cappellini e Pellizzari)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
27/09/2018 al 11/10/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL CAPO SETTORE SERVIZI
ISTITUZIONALI
Michele Guerra

