
Settore Ricerca Fonti
di Finanziamento e

Politiche
Comunitarie

OGGETTO: POR FESR Veneto 2014-2020 – Asse 6 SUS: Approvazione aggiornamento della
SISUS dell’Area urbana di Venezia, versione ottobre 2020

LA DIRIGENTE

Premesso che

• il Programma Operativo Regionale Veneto 2014-2020 a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (POR FESR), adottato dalla Commissione europea con Decisione
(CE) C(2015) 5903 del 17 agosto 2015, ha previsto l’Asse prioritario 6 dedicato allo
Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS);

• l’Asse  6  SUS sostiene  una  serie  di  azioni  integrate  finalizzate  a  rafforzare  alcune
funzioni di  servizio che i poli  urbani offrono al  territorio e a risolvere problematiche
specifiche  degli  agglomerati  urbani  attraverso  il  potenziamento  e  l’innovazione
nell’offerta di servizi a cittadini e imprese, destinando un finanziamento di 77 mln di
euro comprensivi della quota comunitaria, nazionale e regionale;

• ai  sensi  dell'art.  7  del  Regolamento  UE 1301/2017 relativo  al  FESR,  le  città  e gli
organismi subregionali o locali  responsabili  dell'attuazione delle strategie di sviluppo
urbano sostenibile vengono definite “Autorità urbane” e sono responsabili dei compiti
relativi almeno alla selezione delle operazioni con ruolo di Organismo Intermedio ai
sensi dell'art. 123.6 del Regolamento UE 1303/2013;

• con DGC n. 5 del 19 gennaio 2016, il  Comune di Venezia ha individuato il  Settore
Sviluppo economico, Politiche comunitarie e Processi partecipativi  quale Organismo
Intermedio (OI) del POR FESR Veneto 2014-2020-Asse 6 SUS, e nel dirigente del
suddetto Settore – dott.ssa Paola Ravenna - il responsabile dell'Organismo stesso, per
l'esercizio  delle  funzioni  delegate  indicate  nell'atto  di  delega  che  verrà  firmato  tra
Autorità di Gestione e Comune di Venezia, a seguito del buon esito della selezione del
Comune di Venezia come Autorità urbana da parte della Regione Veneto;

• con  DGC  n.  187  del  29  giugno  2016  è  stata  approvata  la  nuova  macrostruttura
organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le
competenze  relative  all'Organismo  Intermedio  del  Programma Operativo  Nazionale
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“Città Metropolitane” (PON Metro) e del POR FESR Veneto 2014-2020 Asse 6 SUS al
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;

• con disposizione prot.  0408425 del 1 settembre 2016,  aggiornata con disposizioni  prot.
527042 del 31/10/2017 e prot. 484049 del 30/10/2020, il Sindaco ha assegnato l’incarico di
Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie,
attualmente presso la Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di
Sviluppo,  alla  dott.ssa  Paola  Ravenna, ai  sensi  del  comma 2  dell'art.  24  del  vigente
Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  confermandone  le  funzioni  di
responsabile dell'OI di Venezia;

Considerato che

• con decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione Veneto n. 22 del 11
aprile 2017 è stata approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile, che
costituisce il  quadro  degli  interventi  da  attuare,  nell’ambito  dell’Asse 6  del  POR FESR
Veneto 2014-2020, nell’Area urbana di Venezia costituita Comune di Venezia e dai comuni
di Marcon, Mirano, Quarto d’Altino, Salzano e Spinea;

• con DGR n.  768 del  29 maggio 2017 la  Regione del Veneto ha individuato le  Autorità
urbane quali OI, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tra cui
quella di Venezia, coincidente con il Comune di Venezia, a cui affidare i compiti relativi alla
selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR FESR Veneto 2014-2020;

• con DDR n.  52 del  5 luglio  2017,  è stato approvato il  documento “Linee Guida per  la
predisposizione  del  Manuale  delle  procedure  delle  Autorità  urbane”  completo  degli
strumenti operativi per la redazione del Manuale da parte delle AU, aggiornato con DDR n.
104 del 09/08/2019;

• con disposizione congiunta del Responsabile del Settore ricerca Fonti di Finanziamento e
Politiche Comunitarie e del Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale,
prot 422607 del 06/09/2017, aggiornata con prot 483728 del 10/10/2017 e prot. 200241 del
15/04/2019, è stato adottato il Manuale delle procedure dell'AU di Venezia, che definisce
(Sezione II) i processi di selezione delle operazioni e (Sezione III) le altre procedure, tra cui
la procedura di revisione e aggiornamento della SISUS;

Atteso che

• con DGR n. 16 del 07/01/2020 la Regione del Veneto ha assegnato alle Autorità Urbane le
risorse finanziarie della riserva di efficacia a seguito di verifica del raggiungimento degli
obiettivi di performance framework al 31/12/2018, e ha approvato le “Linee Guida per la
programmazione della riserva di efficacia e la riprogrammazione delle economie di spesa
dell’Asse 6 – SUS”;

• sulla base della suddetta DGR, all’Autorità Urbana di Venezia sono stati assegnati ulteriori
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€ 672.000,00 quale quota della riserva di efficacia, portando la dotazione complessiva della
SISUS dell’Area urbana di Venezia a € 11.200.000,00;

• la DGR n. 16/2020 sopra citata ha fissato nel 31/05/2020 il termine per la presentazione da
parte delle AU delle modifiche delle SISUS riprogrammate, contenenti l’utilizzo delle risorse
della riserva di efficacia nonché delle economie di spesa eventualmente rilevate a seguito
di attuazione dei primi interventi realizzati nell’ambito di Inviti pubblicati, successivamente
prorogato con decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 61/2020 al
31/07/2020;

Considerato inoltre che

• le Linee Guida approvate con DGR n. 16/2020 forniscono indicazioni alle AU sulle modalità
da seguire per la programmazione delle risorse della riserva di efficacia, nonché sull’utilizzo
delle eventuali economie di spesa, da inserire nella proposta di variazione delle SISUS;

• secondo quanto previsto dalle suddette Linee Guida, con nota prot. 161115 del 03/04/2020
indirizzata ai beneficiari potenziali dell’Azione 9.4.1 sub 1, l’AU di Venezia ha effettuato una
consultazione per l’utilizzo delle economie di spesa, pari a € 390.412,71, programmate al
100% sull’OT9, alla quale è pervenuta una sola proposta da parte di ATER di Venezia,
acquisita con prot. n. 178263 del 15/04/2020 e approvata con disposizione prot. 204197 del
11/05/2020, per il recupero di ulteriori 8 alloggi ERP di proprietà;

• con scambio mail tra l’AU di Venezia e ACTV SpA del 20/05/2020, perfezionato con mail
del 12/06/2020, è stato definito il fabbisogno del soggetto beneficiario dell’Azione 4.6.2 per
l’utilizzo delle risorse della riserva di efficacia, programmate al 100% sull’OT4 e destinate al
cofinanziamento per l’acquisto di 3 nuovi autobus Euro 6 a metano, da mt. 18; le risorse
residue a copertura dell’investimento restano a carico del soggetto beneficiario;

• una  ulteriore  necessità  di  modifica  della  SISUS  deriva  dalla  variazione  localizzativa
dell’immobile oggetto di ripristino nell’ambito dell’Azione 9.4.1 sub 2 “Co-housing”, come da
proposta presentata da IPAV (acquisita con prot. 649905 del 30/12/2020) in risposta alla
manifestazione  di  interesse  approvata  con  propria  determinazione  n.  2514/2019,
positivamente valutata dall’AU con nota prot. 23466 del 14/01/2020; la proposta prevede il
recupero di un immobile di proprietà  localizzato in Venezia, Dorsoduro n. 2209-2210 “ex
Ospizio  Contarini”,  da  destinare  ad abitazione collettiva,  con 11 unità  abitative  e  spazi
comuni;

• con nota prot. 229578 del 28/05/2020, in relazione alle necessità di modifiche da apportare
alla SISUS sopra rappresentate, l’AU ha effettuato la consultazione presso tutti i comuni
dell’Area urbana di Venezia, ai fini della condivisione degli interventi oggetto di variazione
della SISUS, non ricevendo entro i termini fissati dalla stessa alcuna osservazione; 

Valutato che
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• con nota prot.  323458 del  28/07/2020,  l’AU di  Venezia ha trasmesso all’AdG del  POR
FESR la versione aggiornata della  SISUS dell’area urbana di  Venezia,  con richiesta di
approvazione delle modifiche relative alla riprogrammazione delle economie accertate, alla
programmazione della riserva di efficacia, e alla variazione localizzativa dell’intervento di
co-housing;

• con nota prot. 346406 del 03/09/2020, acquisita con prot. 378477 del 04/09/2020, l’AdG ha
formulato delle osservazioni e ha chiesto integrazioni alla documentazione trasmessa;

• una ulteriore richiesta di integrazioni è pervenuta via mail dall’AdG in data 05/11/2020;

• l’AU di Venezia ha risposto alle osservazioni formulate inviando documentazione integrativa
con  nota  prot.  430764  del  02/10/2020  allegando  la  versione  della  SISUS  con
aggiornamento a ottobre 2020, e con successiva trasmissione documentale con mail del
09/11/2020; 

• con nota prot. 521782 del 07/12/2020, acquisita con prot. 550297 del 09/12/2020, l’AdG ha
trasmesso il  Decreto  del  Direttore  della  Direzione Programmazione Unitaria  n.  126 del
26/11/2020 che approva la SISUS dell’Area urbana di Venezia e richiede la trasmissione
del provvedimento di adozione della SISUS revisionata; 

Ritenuto

• pertanto  di  procedere  all’adozione  del  provvedimento  di  approvazione  della  versione

revisionata  della  SISUS  in  seguito  alla  programmazione  delle  risorse  della  riserva  di
efficacia e delle economie di spesa; 

DISPONE

• di  approvare, secondo  quanto  previsto  dal  Manuale  dell’AU  di Venezia,  la  versione
modificata della SISUS dell’Area urbana di Venezia, approvata dall’AdG del POR FESR
2014-2020 con DDR n. 126  del 26/11/2020, allegata alla presente, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• di  pubblicare la  versione aggiornata della  SISUS nella  sezione del  sito del  Comune di
Venezia  dedicata  all’Asse  6  del  POR  FESR  del  Veneto  2014-2020,  al  link
https://www.comune.venezia.it/it/susvenezia.;

• di  dare  informazione dell’approvazione della  SISUS revisionata  ai  comuni  facenti  parte
dell’Area urbana di Venezia e ai potenziali beneficiari;

• di  trasmettere il  presente provvedimento  di  adozione con allegata SISUS revisionata  e
sottoscritta all’Autorità di Gestione del POR FESR Veneto 2014-2020.

LA RESPONSABILE DELL'OI DI VENEZIA
Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema
di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai
sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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Allegato:
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile - Area urbana di Venezia, ottobre 2020

Ufficio competente: Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie
Responsabile dell'istruttoria: Enrico Coniglio - 041-2747845
Responsabile del procedimento: Giuseppina Di Monte tel. 041-2747810
Responsabile dell’emanazione dell’atto finale: Paola Ravenna tel. 041-2747817
Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'emanazione dell'atto finale 
dichiarano l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 90, dell'art. 6 
del dpr n. 62 del 2013 e dell'art. 7, comma 13, del Codice di Comportamento interno.
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