COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0010 DEL 19/01/2021
L’anno 2021, il giorno diciannove del mese di gennaio, alle ore 14:25 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
MICALIZZI ANDREA
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA
RAGONA ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

OGGETTO:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Assessore
Assessore
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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
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complessivo di € 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:
• con deliberazione di Giunta Regionale n. 16/DGR del 07/01/2020, in considerazione del
raggiungimento degli obiettivi intermedi, è stata disposta l’assegnazione della riserva di
efficacia dell’attuazione del POR FESR 2014-2020, pari ad € 988.800,00 per l’Autorità
Urbana di Padova;
• con il medesimo provvedimento regionale sono state approvate le “Linee Guida per la
Programmazione della riserva di efficacia e la riprogrammazione delle economie di
spesa dell’Asse 6 - SUS” successivamente integrate con indicazioni operative e
chiarimenti da parte dell’Autorità di Gestione Regionale, l’ultima delle quali in data
06.11.2020;
• la proposta di modifica della SISUS dell’Autorità Urbana di Padova è stata altresì
oggetto di confronto con i rappresentanti dei comuni di Albignasego e Maserà di
Padova, nonché dei potenziali beneficiari, Busitalia Veneto Spa e l’Azienda Ater di
Padova; la documentazione comprovante le attività citate è stata trasmessa all’Autorità
di Gestione Regionale;
• con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 135 del
14/12/2020 è stata approvata la SISUS dell’Autorità Urbana di Padova revisionata ai
fini del riutilizzo delle economie di spesa e della riserva di efficacia, trasmessa
all’Amministrazione Comunale in data 29/12/2020 prot. gen. 0534391;
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 con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 135 del
14/12/2020 la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Autorità
Urbana di Padova revisionata ai fini del riutilizzo delle economie di spesa e della riserva
di efficacia, il cui testo finale risulta allegato alla presente Deliberazione e ne costituisce
parte integrante (allegato A);
3. di trasmettere una copia del presente provvedimento all’Autorità di Gestione Regionale,
unitamente alla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile approvata e
sottoscritta digitalmente;
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 e che verrà data adeguata informazione ai
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soggetti interessati nel contesto delle attività e procedure poste in essere per la
modifica della SISUS;
6. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.
107 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.
18/01/2021

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

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.
18/01/2021

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

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.
19/01/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.
consecutivi dal 22/01/2021 al 5/02/2021, è divenuta esecutiva il 1/02/2021 ai sensi dell'art. 134
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Il Funzionario A.P.
Silvia Greguolo

