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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 282 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 05/04/2018

OGGETTO:

Autorità Urbana di Treviso – POR-FESR 2014 -2020 Asse 6 “Sviluppo Urbano
Sostenibile” Azione 9.4.1 sub-azione 1 – Soggetto beneficiario: A.T.E.R. di Treviso.
Approvazione risultanze istruttorie.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:


con Decisione di Esecuzione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 la Commissione Europea ha
approvato il Piano Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto che
prevede un asse prioritario “Asse 6” dedicato alla realizzazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile
(SUS) nelle aree urbane selezionate, con un budget complessivo di 77 milioni di euro a sostegno di
azioni integrate 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;



il POR FESR 2014-2020 prevede che l’Autorità di Gestione FESR (AdG) designi nelle aree urbane
selezionate le Autorità Urbane (AU) quali organismi intermedi (OI) responsabili della selezione
delle operazioni per l’Asse 6 nel quadro delle strategie integrate di sviluppo urbano sostenibile
(SISUS) predisposte dalle stesse;



con deliberazione n. 258 dell’8 marzo 2016 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato un bando
pubblico per la selezione delle Aree urbane e per l’individuazione delle relative Autorità Urbane dei
Comuni capoluogo;



con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 13 aprile 2016 è stato individuato l’ambito territoriale
dell’Area urbana di Treviso costituita dalla Città di Treviso e dai Comuni contigui di Casier, Paese,
Preganziol, Silea e Villorba e con successiva delibera n. 90 del 20 aprile 2016, la Giunta Comunale
ha approvato la partecipazione dell’area urbana di Treviso al bando sopra citato;



ai fini della designazione delle autorità urbane quali organismi intermedi, con provvedimento di
Giunta n. 78 del 18 aprile 2016, l’Amministrazione comunale ha individuato la struttura
organizzativa interna all’ente per l’espletamento delle funzioni di Autorità Urbana di Treviso;



con Decreto n. 29 del 30 giugno 2016 del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di
Gestione FESR regionale è stato approvato l’elenco delle Aree urbane selezionate e sono state
individuate le rispettive Autorità Urbane, fra le quali l’Area Urbana di Treviso e la rispettiva
Autorità Urbana da invitare alla presentazione della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile
(SISUS);



con Decreto regionale del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 22 del 11 aprile
2017 sono state approvate le SISUS delle varie Aree Urbane, tra cui quella presentata dall'Autorità
Urbana di Treviso ed è stata approvata la quota di co-finanziamento del POR-FESR per la SISUS
dell’Area Urbana di Treviso;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 07 marzo 2018 è stata adottata la versione
aggiornata della SISUS a seguito di modifiche non sostanziali approvate dall’AdG FESR con note
prot. n. 455507 del 02.11.2017 e n. 35222 del 30.01.2018;



delle modifiche non sostanziali apportate al documento SISUS hanno preso atto le determine che
approvano gli Inviti alla presentazione delle domande di sostegno;

Dato atto che:



con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 29 maggio 2017 è stata individuata l'Autorità
Urbana di Treviso quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n.
1303/2013, a cui affidare i compiti relativi alla selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6
del POR-FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;



con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la
Regione del Veneto, in qualità di AdG FESR e il Comune di Treviso quale Autorità Urbana avente
ad oggetto la “delega all’AU di Treviso 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”;



con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 2 agosto 2017 il Comune di Treviso quale Autorità
Urbana ha approvato lo schema di convenzione sopra citato e in data 4 agosto 2017, rep. 34525, la
convenzione è stata sottoscritta con firma digitale dai Dirigenti competenti;



in conformità alle linee guida regionali predisposte dall’AdG FESR come da Decreto Regionale n.
52 del 05 luglio 2017, con determina dirigenziale del Responsabile dell’Autorità Urbana di Treviso
n. 1279 del 04 agosto 2017 è stato approvato il Manuale delle procedure dell’Autorità Urbana –
Organismo Intermedio di Treviso redatto in conformità all’ All. A al decreto regionale n. 52 del 05
luglio 2017 “Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità
Urbane”;

Considerato che :


con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 28 febbraio 2017 è stata individuata AVEPA - Agenzia
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto;



nella Convenzione di delega all’AU di Treviso 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, sottoscritta in data 04 agosto 2017, rep. 34525, e nel Manuale delle procedure
dell’Autorità Urbana di Treviso si prevede che l’AU di Treviso predisponga e adotti degli inviti
pubblici per la presentazione di domande di sostegno, secondo i criteri e le modalità previste dal
POR FESR 2014-2020 del Veneto e dalle linee guida regionale approvate con DDR 52 del
05/07/2017;

Atteso che :
 nella SISUS dell’Area Urbana di Treviso è prevista l’azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del
patrimonio pubblico esistente e di recupero alloggi di proprietà pubblica per incrementare la
disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per
ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli
innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”, Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale
Pubblica”, Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso
l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti, (azione 9.4.1., sub 1)
nell’ambito della Priorità di investimento 9 (b) “Promuovere l’inclusione sociale, combattere la
povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale
delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali”, Obiettivo specifico 18 “Riduzione del numero
di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo”;


l’azione 9.4.1, sub. 1 nella SISUS di Treviso si attua con interventi di ripristino di alloggi ERP
attualmente sfitti situati nell’Area Urbana di Treviso, mediante una procedura a titolarità e a regia
dell’Autorità Urbana di Treviso;



al fine di avviare le procedure che consentono di perseguire gli obiettivi della SISUS e di
implementare gli interventi in essa programmati, con determina del Responsabile dell’Autorità
Urbana di Treviso n. 1985 del 16/11/2017 è stato approvato l’“Invito pubblico a A.T.E.R. di
TREVISO – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale – per la presentazione di domande di
sostegno;



l’art. 2 dell’invito sopra citato prevede che la dotazione finanziaria complessiva POR FESR
assegnata all’AU di Treviso per l’azione 9.4.1 sub 1 è pari a 2.684.666,67 euro come da SISUS
dell’Area Urbana di Treviso. La dotazione finanziaria a disposizione per il presente Invito beneficiario A.T.E.R. di Treviso - è pari a 680.000,00 euro;



tale importo sarà finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell’ambito dell’Asse 6 del POR
FESR 2014-2020 del Veneto non dando pertanto luogo a oneri riflessi diretti o indiretti sulla situa zione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Treviso - AU di Treviso;

Dato inoltre atto che:


come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l’Autorità Urbana
di Treviso e l’AdG FESR della Regione Veneto, all’Autorità Urbana di Treviso sono delegate le
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;



A.T.E.R. di Treviso ha presentato tramite SIU della Regione del Veneto la documentazione richiesta
per la domanda di sostegno e acquisita con ID n. 10069402 in data 22/12/2017 prot. n. 180056 del
22/12/2017;



con nota prot. n. 4351 del 11/01/2018 è stata inviata al potenziale beneficiario A.T.E.R. di Treviso
la comunicazione di avvio del procedimento;



i soggetti responsabili dell’istruttoria della domanda di sostegno presentata da A.T.E.R. di Treviso
sono:
- l’AU di Treviso sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri
lettere a,b,c,d di cui all’art. 15 dello schema di invito);
- AVEPA sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica (criteri lettere e,f,g,i di cui all’art. 15 dello
schema di invito);



con Determina del Responsabile dell’Autorità Urbana di Treviso n. 13 del 15/01/2018 è stata
nominata la commissione tecnica per la valutazione, con riferimento alla qualità delle operazioni,
alla loro rilevanza sia per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano sostenibile che per il POR FESR
2014 – 2020, delle domande di sostegno presentate da A.T.E.R. di Treviso e dal Settore Lavori
pubblici del Comune di Treviso;



la commissione tecnica riunitasi in data 22/01/2018 ha provveduto a svolgere le operazioni secondo
quanto previsto dal Manuale delle procedure e dall’Invito pubblico;



l’esito del controllo di competenza è stato positivo e formalizzato dalla Commissione tecnica con 2
verbali caricati in SIU ed inoltrati ad AVEPA con nota prot. n. 15786 del 31/01/2018;



la commissione congiunta composta da componenti di AVEPA e componenti in rappresentanza
dell’Autorità Urbana di Treviso si è riunita in data 26/03/2018 ed ha preso atto delle risultanze
positive dell’istruttoria redigendo apposito verbale;
a conclusione del procedimento è compito dell’Autorità Urbana prendere atto delle risultanze
istruttorie;





il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Autorità Urbana di Treviso, dott. Maurizio
Tondato;

VISTI:
 la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2017, rep. 34525 tra l’Autorità Urbana di Treviso e
l’AdG FESR della Regione Veneto e il Manuale delle procedure dell’Autorità Urbana di Treviso;


il vigente regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 604/1999 e successive modifiche ed integrazioni;



l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente
provvedimento;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente riportate, in coerenza con i
criteri e le modalità previsti dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dalla SISUS dell’Area Urbana
di Treviso approvata con Decreto Regionale n. 22 dell’11 aprile 2017 e la cui versione modificata a
seguito di modifiche non sostanziali è stata adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del
07 marzo 2018, le risultanze istruttorie in merito alla documentazione progettuale presentata d a
A.T.E.R. di TREVISO – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale a seguito dell’Invito
pubblico per la presentazione di domande di sostegno nell’ambito della SISUS dell’Area Urbana di
Treviso”, Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero
alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie
molto fragili”, Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”, Interventi infrastrutturali di
manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di
edilizia residenziale pubblica esistenti, per l’importo di cofinanziamento di € 680.000,00 a valere
sulle risorse del POR FESR 2014-2020;
2. di dare atto che il procedimento è avvenuto nel rispetto dei termini previsti dal Manuale delle
procedure dell’Autorità Urbana di Treviso;
3. di dare atto che l’importo sarà finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell’ambito dell’Asse 6
del POR FESR 2014-2020 del Veneto che trovano copertura nel bilancio di previsione regionale
2017-2019;
4. di dare atto pertanto che il presente provvedimento non comporta spese né altri oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune di Treviso;
5. di trasmettere il presente provvedimento ad AVEPA per l’adozione del decreto di ammissibilità e di
impegno di spesa;
6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito web del Comune di Treviso dedicata
all’Area Urbana di Treviso.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

