COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0714 DEL 20/11/2018
L’anno 2018, il giorno venti del mese di novembre, alle ore 14.25 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Vice Sindaco - Arturo Lorenzoni Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GIORDANI SERGIO
LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA
MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO
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POR-FESR 2014-2020. ACCESSO FINANZIAMENTI ASSE 6 - SVILUPPO
URBANO SOSTENIBILE.
NOMINA NUOVO REFERENTE AUTORITA' URBANA DI PADOVA.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco, ai sensi dell’art.52, comma 7 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATI:
a) la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5903 del 17. 08. 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 (SUS) nelle
aree urbane;
b) 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 e 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;
c) 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 e l’elenco di Aree urbane selezionate ai fini dell'accesso ai
contributi relativi all'asse 6, fra le quali Area urbana di Padova costituita dai Comuni di Padova,
Albignasego e Maserà di Padova che costituisce un sistema urbano omogeneo;
d) 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
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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;
e) 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;
f) il decreto n. 22 dell’11.04.2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria con
cui sono state approvate le SISUS delle Autorità urbane- comuni capoluogo, tra cui quella di
Padova;
g) la DGR n. 226 del 28.02.2017, con cui la Giunta Regionale ha individuato l'Agenzia Veneta
per i pagamenti in Agricoltura -AVEPA -quale Organismo Intermedio a cui affidare la gestione di
parte del POR FESR 2014-2020, in particolare per quanto attiene la gestione finanziaria;
SPECIFICATO CHE:
h) con deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/0184 del 19.04.2016 veniva individuata
l'Autorità Urbana di Padova, cui sarebbe spettato - previo superamento del bando per la
selezione delle aree urbane - il ruolo di Organismo Intermedio; nella deliberazione era stata
individuata la struttura organizzativa interna nonché le risorse tecniche idonee allo svolgimento
dei compiti assegnati;
i) con la già citata deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/0591 del 8/11/2016 veniva
incaricato l'Ufficio progetti Comunitari - incardinato presso Il Gabinetto del Sindaco e
rispondente a tutti i requisiti richiesti in tema di competenze nonché in relazione agli obblighi
derivanti dall'applicazione del principio di separazione delle funzioni rispetto ai settori/enti
beneficiari dei finanziamenti - allo svolgimento delle funzioni di Autorità Urbana;
successivamente era stata trasmessa all'Autorità di Gestione Regionale la documentazione
attestante la presenza dei requisiti, tra cui organigramma, funzionigramma e curriculum vitae di
ciascun dipendente della struttura;
j) con deliberazione di Giunta Comunale n.2017/0271 del 3.08.2017 era stato nominato il
Capo Settore Gabinetto del Sindaco quale “Coordinatore Referente” dell'Autorità Urbana di
Padova con funzioni di supervisione e coordinamento del corretto svolgimento delle funzioni
delegate all'Autorità stessa; con il medesimo provvedimento il Capo Settore veniva delegato
alla sottoscrizione della 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;
EVIDENZIATO CHE:
1. con deliberazione di G.C. 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 ridefinite le competenze;
2. con Decreto Sindacale n. 46 del 10/10/2018 è stato nominato il nuovo Capo Settore Risorse
Finanziarie, dott .Pietro Lo Bosco;
3. 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;
4. l'Autorità di Gestione Regionale, con nota prot.gen. 427262 del 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;
VISTO il Regolamento UE 1303/2013;
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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 richiamare le premesse come parte integrante del dispositivo;

- di individuare il Capo Settore Risorse Finanziarie, dott. Pietro Lo Bosco quale “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;
- 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 ;
-

di dare atto che la presente deliberazione non comporta aspetti contabili;

- il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
delibera
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 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.
16/11/2018

Il Funzionario con P.O.
Maurizio Cardin

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili. Visto generato automaticamente dal sistema
informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa
omessa.
16/11/2018

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin
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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.
20/11/2018

Il Vice Segretario Generale
Fernando Schiavon

________________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi con la precisazione che il relatore è il Vice Sindaco Arturo Lorenzoni ed
altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
Arturo Lorenzoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
29/11/2018 al 13/12/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL CAPO SETTORE SERVIZI
ISTITUZIONALI
Michele Guerra

