COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2016/0591 DEL 08/11/2016
L’anno 2016, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 11.00 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Massimo Bitonci Partecipa: Il Segretario Generale - Lorenzo Traina Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BITONCI MASSIMO
MOSCO ELEONORA
SAIA MAURIZIO
BOTTON PAOLO
RAMPAZZO CINZIA
BUFFONI MARINA
CAVATTON MATTEO
LUCIANI ALAIN
SODERO VERA

OGGETTO:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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POR-FESR 2014-2020. ACCESSO FINANZIAMENTI ASSE 6 - SVILUPPO
URBANO SOSTENIBILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI STRATEGIA
INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SISUS)
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco, ai sensi dell’art. 52 , comma 7 dello Statuto Comunale
RICHIAMATE:
•
la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5903 del 17 agosto
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, con un budget complessivo di 77 milioni di euro a sostegno di azioni
integrate tra di loro nei seguenti ambiti: Agenda digitale, mobilità sostenibile e intelligente nel
Trasporto Pubblico Locale, Edilizia Residenziale Pubblica e recupero immobili pubblici nel
quadro di politiche di inclusione sociale;
•
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, secondo quanto stabilito dal POR-FESR
regionale;
•
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; nel medesimo provvedimento
venivano individuati i comuni di Albignasego e di Maserà di Padova ai fini della candidatura
dell'Area Urbana di Padova sulla base dei limiti e criteri fissati dal POR-FESR 2014-2020 e dal
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bando stesso, nonché sulla base della fattibilità degli interventi finanziabili dalle varie azioni in
relazione alle modalità di esecuzione e ai risultati richiesti dall'Unione Europea;
•
la deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/0184 del 19.04.2016 con cui è stata
individuata l'Autorità Urbana di Padova, cui spetta - previo superamento del bando per la
selezione delle aree urbane - il ruolo di Organismo Intermedio;
•
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 nonchè 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; con il medesimo Decreto sono state individuate le relative Autorità Urbane fra le
quali il Comune di Padova, quale Autorità urbana dell’Area urbana di Padova;
EVIDENZIATO che:
•
con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1219 del 26.07.2016 pubblicata
sul BUR del 26.07.2016 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 Avviso Pubblico prevede, 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, al netto della quota di riserva del 6% della
riserva d'efficacia, che verrà effettivamente assegnata dalla Commissione Europea solo nel
caso di conseguimento dei target intermedi relativi al performance framework (raggiungimento
degli indicatori di output e della relativa spesa certificata complessivamente per l'intero asse 6 SUS entro il 2018);
•
all'Avviso Pubblico sono stati allegati lo “Schema di Strategia Integrata di Sviluppo
Urbano Sostenibile"-SISUS che le Autorità Urbane devono utilizzare ai fini della redazione
delle strategie, le linee guida per la predisposizione della Strategia per l'intera area urbana, i
criteri e modalità di selezione e valutazione, il modulo di partecipazione, lo schema di cronoprogramma pluriennale delle attività suddivise per azioni negli ambiti dell' Agenda digitale,
della mobilità sostenibile e intelligente nel Trasporto Pubblico Locale, dell' Edilizia Residenziale
Pubblica e del recupero di immobili pubblici nel quadro di politiche di inclusione sociale;
•
l'adesione del Comune di Padova al POR-FESR Veneto – Asse 6 “Sviluppo Urbano
Sostenibile” unitamente ai Comuni di Albignasego e Maserà di Padova risulta in linea con gli
obiettivi generali dell'Amministrazione Comunale di collaborazione e coordinamento con gli Enti
locali contermini nonchè con la promozione dell'idea della “Grande Padova”; pertanto con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 26.09.2016 è stato approvato, come richiesto
dall'Avviso Pubblico regionale sopra citato, lo Schema di Convenzione tra i Comuni di Padova,
Albignasego e Maserà di Padova con la definizione dei rapporti tra gli stessi nell'attuazione
della Strategia e le modalità e le procedure di delega al comune Capoluogo che andrà a
ricoprire il ruolo dell'Autorità Urbana;
•
Il Comune di Padova ha approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 568 del
25.10.2016 uno schema di Protocollo d’Intesa secondo gli elementi richiesti dalla DGRV
1219/2016, al fine di definire un adeguato sistema di governance della Strategia dei diversi
soggetti pubblici e privati coinvolti a vario titolo nella costruzione e attuazione della Strategia ed
individuati dal POR-FESR 2014-2020;
REPUTATO pertanto necessario predisporre e approvare lo Schema di Strategia Integrata di
Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area Urbana di Padova con gli elementi richiesti dalla
DGRV 1219/2016, al fine dell’invio definitivo della domanda di partecipazione al bando POR
FESR 2014-2020 della Regione del Veneto - Asse 6;
DATO ATTO che:
•
la Regione del Veneto, con lettera prot. 271636 del 13 luglio 2016, nel comunicare
l'ammissibilità dell'Area Urbana di Padova- con il Comune di Padova quale Autorità Urbanaponeva delle prescrizioni alle quali le Autorità Urbane devono conformarsi in sede di
successiva presentazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) in
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particolare sul criterio c.3 che prevede:” è necessario che sia individuata con precisione una
chiara struttura organizzativa che si occupi del coordinamento e della selezione delle operazioni
con l’indicazione di un ufficio di riferimento, che garantisca la separazione delle funzioni”;
•
l’Autorità Urbana deve altresì garantire la separazione delle funzioni ad essa delegate,
ossia la selezione delle operazioni, dalle funzioni legate al ruolo di beneficiario delle operazioni
previste nella SISUS e che verranno realizzate dal Comune di Padova;
•
nell'Avviso approvato con DGRV 1219/2016 sono state inserite ulteriori prescrizioni
relativamente alla struttura organizzativa, funzionale e gestionale interna dell'Autorità Urbana;
risulta pertanto necessario rivedere ed integrare la la struttura individuata con la precedente
deliberazione di G.C. n. 2016/0184 del 19/04/2016, secondo i termini e le modalità indicate dalla
Regione del Veneto, così come riportate dello schema di SISUS 2.1 “Organizzazione
dell’Autorità urbana”, in allegato;
•
per quanto attiene il punto: “organizzazione dal punto di vista della strutturazione
amministrativa del Comune Autorità Urbana”, nell'Avviso viene specificato che l'Ente puo'
creare una struttura ex novo oppure, in alternativa, puo' essere affidato l'incarico di Autorità
Urbana ad un ufficio precedentemente esistente; tale incarico dev'essere documentabile da un
atto formale dell'organo competente;

CONSIDERATO infine che:
•
negli incontri di coordinamento delle città capoluogo del Veneto avvenuti nelle fasi
precedenti all'approvazione dei bandi regionali relativi al POR-FESR è maturata la volontà di
presentare - per quanto attiene l'Obiettivo Tematico 2 Agenda Digitale - un'unica proposta
nell'ambito del SISUS, prevedendo la realizzazione in forma associata delle componenti
principali dei sistemi informatici previsti nelle sub-azioni 2.2.1 e 2.2.2 dell'Asse 6 del PORFESR;
•
i due progetti, corrispondenti alle due sub-azioni 2.2.1 e 2.2.2, comunemente
denominati MyData e MyCity, saranno suddivisi in tre interventi: progettazione,
sviluppo/realizzazione, dispiegamento sul territorio;
•
il software è un bene immateriale e che la progettualità è condivisa e le esigenze
comuni e quindi la realizzazione delle fasi di progettazione e sviluppo in forma associata
permetterebbe un'economia di scala, genererebbe significativi risparmi a sistema, nonchè la
massimizzazione dei risultati sul territorio;
•
si è convenuto pertanto opportuno gestire unitariamente l'iter di realizzazione delle
componenti principali dei sistemi informatici, eventualmente anche con la costituzione di una o
due centrali di committenza per tutti i beneficiari;viceversa il dispiegamento dovrà essere
realizzato direttamente da ciascun Comune di tutte le AU;

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 e di approvare lo schema
di Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile"-SISUS dell'Area Urbana di Padova il cui
testo risulta allegato alla presente Deliberazione e ne costituisce parte integrante;
2.
di dare atto che il presente schema di SISUS potrà essere oggetto di modifiche non
sostanziali di carattere tecnico a seguito della definizione di ulteriori parametri o precisazioni da
parte della Regione del Veneto, a cura del competente Capo Settore;
3.
di incaricare l'Ufficio Progetti Comunitari, incardinato presso il Settore Gabinetto del
Sindaco, allo svolgimento delle funzioni di Autorità Urbana, come indicato nell'allegato schema
di SISUS, con il compito di effettuare -previa approvazione della Strategia dell'Area Urbana di
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Padova da parte della Regione del Veneto- le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione FESR
in qualità di Organismo Intermedio;
4.
di dare atto che, sulla base di quanto indicato con la precedente deliberazione di G.C.
n. 2016/0184 del 19.04.2016 , il referente per l'Autorità Urbana è il dott. Lorenzo Traina,
Segretario e Direttore Generale del Comune di Padova;
5.
di dare atto che si provvederà alla definizione degli aspetti finanziari successivamente
all'approvazione della SISUS da parte della Regione del Veneto

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 amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
08/11/2016

Il Capo Settore Gabinetto del Sindaco
Lorenzo Traina

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.
08/11/2016

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

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.
08/11/2016

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Massimo Bitonci

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

