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Comune di Padova
Settore Gabinetto del Sindaco
Determinazione n. 2017/78/0095 del 04/08/2017
Oggetto:

POR-FESR 2014-2020. ACCESSO FINANZIAMENTI ASSE 6 - SVILUPPO
URBANO SOSTENIBILE. APPROVAZIONE MANUALE DELLE PROCEDURE
AUTORITA' URBANA/ ORGANISMO INTERMEDIO DI PADOVA
IL CAPO SETTORE
Gabinetto del Sindaco

RICHIAMATE






Il DGR n.258 del 08/03/2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato il “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 la Sezione
Programmazione e Autorità di Gestione FESR ha approvato le Aree urbane selezionate
e individuato formalmente 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 già individuate;
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- comuni
capoluogo, tra cui quella di Padova, a conclusione delle attività istruttorie della
commissione di valutazione regionale e dei chiarimenti e integrazioni richieste
nell’ambito di tale attività; con il medesimo decreto è stata approvata la quota di
cofinanziamento del POR FESR, pari a complessivi € 15.491.200,00 e le prescrizioni di
cui tener conto nelle fasi successive;

DATO ATTO CHE:






secondo quanto prescritto dall’art.123 par.6 del Regolamento (UE) n.1303/2013 “Lo
Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di
determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di
detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli organismi
intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
la Regione del Veneto, con propria Deliberazione n. 768 del 29/05/2017, ha ritenuto di
individuare le autorità urbane quali Organismi Intermedi, ai sensi dell’art. 123 par. 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, cui affidare i compiti relativi alla selezione delle
operazioni per le finalità dell’Asse 6 del POR FESR 2014/2020, approvando il relativo
schema di convenzione di delega e rinviando la sottoscrizione della stessa, una volta
esperito il controllo preventivo atto a verificare la capacità e la competenza delle
Autorità urbane ad assumere gli impegni derivanti dall’atto di delega; lo schema di
Convenzione è stato approvato dall'Amministrazione Comunale di Padova con
Deliberazione del Commissario Straordinariato nella competenza della Giunta
Comunale n. 2017/0215 del 8.06.2017;
L’Autorità di Gestione regionale del POR FESR ha nel frattempo avviato il
procedimento istruttorio volto a verificare la capacità e l’adeguatezza dell’Autorità
Urbana di Padova allo svolgimento dei compiti quale Organismo Intermedio e
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all’assunzione degli impegni da ciò derivanti; al fine di poter espletare i compiti relativi
alla selezione delle operazioni, l’Organismo Intermedio ha l'obbligo di adottare un
proprio “ Manuale delle procedure”;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 825 del 6 giugno 2017 sono stati approvati
i documenti del Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO);
con proprio Decreto Dirigenziale n. 52 del 5.07.2017 l'Autorità di Gestione regionale ha
approvato il documento: ”Linee guida per la predisposizione del Manuale delle
procedure delle Autorità Urbane e gli allegati “Format di manuale” (Allegato A1),
“schema di Avviso pubblico”(Allegato A2), “Modalità Operative per l'applicazione dei
criteri di selezione delle operazioni”(Allegato A3), “Schema di check list”(Allegato A4),
“Pista di Controllo”(Allegato A5), “Modulo di configurazione SIU”(Allegato A6), “Scheda
di modifiche manuale (Allegato A7), “Scheda modifiche SISUS (Allegato A8), la cui
documentazione è stata pubblicata, ai fini della trasparenza, anche nel sito comunale
www.padovanet.it;
con il sopra citato Decreto dirigenziale è stata incaricata l'unità Organizzativa
programmazione e Gestione FESR allo svolgimento dell'istruttoria in ordine
all'adeguatezza e alla coerenza dei manuali predisposti dalla Autorità Urbane rispetto
alle Linee Guida precedentemente indicate, al Manuale procedurale del POR FESR
2014-2020 e al relativo SI.GE.CO, anche attraverso richieste di integrazioni o di
modifiche alle Autorità Urbane;

DATO ATTO che con nota prot. n.325215 del 02/08/2017 l'Autorità di Gestione regionale ha
comunicato all’Autorità Urbana di Padova l’esito favorevole della verifica effettuata
relativamente alla capacità dell’Autorità Urbana stessa in qualità di Organismo Intermedio di
svolgere i compiti delegati, anche con riferimento al manuale delle procedure predisposto
dall’Autorità Urbana ai sensi del SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020;
VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’art. 64 dello Statuto Comunale;

DETERMINA
1. di approvare il Manuale dell'Autorità Urbana/Organismo Intermedio di Padova;
2. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili.

04/08/2017
Il Capo Settore
Fiorita Luciano
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

