
Direzione Progetti Strategici, Ambientali  e Politiche internazionali e di sviluppo
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

Venezia, 04 giugno 2019
Prot: vedi numero gestionale

OGGETTO: POR FESR Veneto 2014-2020 – Asse 6 SUS - Autorità Urbana di Venezia: Avviso
pubblico per Manifestazione di interesse per attuazione dell’intervento 1 dell’Azione
9.5.8 “Interventi infrastrutturali nell’ambito dei progetti mirati per il potenziamento della
rete dei servizi per i senza dimora” previsto dalla SISUS dell’Area urbana di Venezia. 
Disposizione dirigenziale di ammissibilità della proposta presentata dall’Ente pubblico
ISTITUZIONE VENEZIANA Servizi sociali alla persona 

LA RESPONSABILE DELL'AUTORITA’ URBANA VENEZIA

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);

• 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 del  PON Metro  2014-2020,  e  nel  dirigente del
suddetto Settore – dott.ssa Paola Ravenna - il responsabile dell'Organismo stesso;

• con  DGC  n.  187  del  29  giugno  2016  è  stata  approvata  una  nuova  macrostruttura
organizzativa del Comune di  Venezia, che attribuisce le competenze relative all'OI PON Metro
2014-2020  e  del  POR  FESR  Veneto  2014-2020  Asse  6  SUS  al  Settore  Ricerca  Fonti  di
Finanziamento e Politiche Comunitarie;

• con disposizione prot. 0408425 del 1 settembre 2016 e successiva disposizione prot. 527042
del 31/10/2017,  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
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comma  2  dell'art.  24  del  vigente  Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,
confermandone le funzioni di Responsabile dell'OI;

Considerato che:

• con  decreto  del  DDR n.  22/2017  è  stata  approvata  la  Strategia  Integrata  di  Sviluppo
Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Venezia costituita dal comune di Venezia e dai
comuni di Marcon, Mirano, Quarto d’Altino, Salzano e Spinea;

• con nota n. 482663 del 9/10/2017 l’AU ha richiesto una modifica alla SISUS, che è stata
approvata dall’AdG, come comunicato con nota n. 464431 del 7/11/2017;

• con DGR n. 768/2017 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,  a cui
affidare i compiti relativi alla selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR FESR
Veneto 2014-2020;

• con DGR 226/2017 la Giunta regionale ha individuato AVEPA quale OI ai sensi dell’art. 123
par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto;

• con Decreto del  Direttore  AVEPA n.  137 del  14/07/2017 è stato  approvato il  “Manuale
generale POR FESR Veneto 2014-2020” che definisce le procedure amministrative che l’AVEPA,
in qualità di OI, utilizza durante tutto l’iter del procedimento amministrativo per la gestione delle
domande presentate;

• con disposizione congiunta del Responsabile del Settore ricerca Fonti di Finanziamento e
Politiche Comunitarie e del Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale, PG
422607 del 06/09/2017, è stato adottato il Manuale delle procedure dell'AU di Venezia, ai sensi del
SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020, successivamente aggiornato con disposizione PG 483728
del 10/10/2017 a seguito di riorganizzazione della struttura organizzativa del Comune di Venezia;

• con  convenzione  tra  l’AU  di  Venezia  e  l’AdG  del  POR  FESR  2014-2020  del  Veneto,
sottoscritta il 8/09/2017 rep. Speciale n. 19359/2017, il Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e
Politiche Comunitarie ha assunto le funzioni di OI cui l’AdG ha delegato (art.5) la responsabilità
dell’attuazione della SISUS dell’Area urbana di Venezia e della selezione delle operazioni, tenuto
conto del proprio Manuale delle Procedure e delle funzioni delegate ad AVEPA;

Considerato inoltre che:

• tra le azioni del POR-FESR 2014-2020 vi è l’Azione 9.5.8 “Finanziamento nelle principali
aree urbane e nei sistemi urbani di  interventi  infrastrutturali  nell’ambito di  progetti  mirati  per il
potenziamento della rete dei servizi per il  pronto intervento sociale per i  senza dimora e per il
potenziamento delle strutture abitative e socio sanitarie nell’ambito di progetti integrati di sostegno
alle persone per senza dimora nel percorso verso l’autonomia”;

• l’Azione prevede,  per l’Area urbana di Venezia, il  recupero di due strutture destinate ai
senza  dimora,  con  l’obiettivo  di  ridurne  il  numero  attraverso  il  potenziamento  dell’assistenza
abitativa  e  residenziale,  secondo  un  processo  di  superamento  del  dormitorio  come  risposta
esaustiva;

• per contribuire al raggiungimento del target relativo all’Azione 9.5.8, in fase di definizione
della  SISUS, il  Comune di  Venezia,  in qualità  di  Autorità Urbana,  ha esplorato presso gli  altri
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comuni dell’Area urbana la necessità di dotarsi, all'interno del proprio territorio, di una struttura
rispondente ai requisiti richiesti dal POR FESR 2014-2020 per l’Azione 9.5.8, con esito negativo;  

• sono stati  pertanto previsti  entrambi gli  interventi nel territorio del comune capoluogo, a
servizio di tutti i comuni dell’Area urbana, uno in Venezia centro storico (intervento 1) e uno nella
terraferma di Venezia (intervento 2);

• a tale Azione, per l’Area urbana di Venezia, il POR FESR destina 1.316.000 Euro, di cui
416.000 Euro per l’intervento 2, già avviato. Per l'intervento 1 la quota FESR  di copertura del
costo dell'intervento concorre fino al massimo di 900.000 euro, l'eventuale spesa eccedente sarà
co-finanziata dal beneficiario; 

• per  quanto riguarda l’intervento 1,  la  SISUS prevede la ristrutturazione di  un immobile
finalizzato alla creazione di  unità abitative per i  senza dimora, con una dimensione finanziaria
massima  di  120.000,00  Euro  per  unità  abitativa,  incrementata  con  decisione  del  Comitato  di
Sorveglianza del 14/07/2017, per gli interventi realizzati nel centro storico di Venezia, del 22% per
la quota parte afferente alle opere edili e del 13% per impianti tecnologici;

• per  l’intervento  1,  i  beneficiari  delle  risorse  possono  essere,  conformemente  a  quanto
previsto dall’Asse 6 SUS del POR FESR 2014-2020 e dalla SISUS dell’Area urbana di Venezia
approvata  dalla  Regione  del  Veneto  con  DDR  52/2017,  Enti  pubblici  diversi  dal  Comune  di
Venezia, proprietari dell'immobile oggetto della proposta o nella piena disponibilità dello stesso;

• per realizzare le finalità previste dall’Azione 9.5.8, il beneficiario dovrà prevedere misure di
accompagnamento  nei  confronti  dei  soggetti  target,  attraverso  la  realizzazione  di  percorsi  di
progettazione sociale su più tappe, volti a garantire un’offerta che comprenda azioni di accoglienza
notturna e residenziale di emergenza, per portare il target verso inserimenti abitativi di housing
sociale, avvalendosi di una equipe multidisciplinare che attivi percorsi personalizzati di contrasto
alla  marginalità  sociale.  Quest'ultima  attività  immateriale,  necessaria  per  l'ottenimento  del
finanziamento FESR per realizzare la struttura di accoglienza, non è coperta dai suddetti fondi
FESR e necessita pertanto di risorse integrative pubbliche o private;

• ai fini di procedere con la selezione dell’intervento 1 e con l’individuazione del soggetto
potenzialmente beneficiario delle risorse, l’Autorità urbana di Venezia ha inteso procedere con una
Manifestazione di interesse per valutare le proposte di intervento, in coerenza con l’Asse 6 SUS
del POR FESR e con la SISUS dell’Area urbana di Venezia; 

Atteso che:

• con propria determinazione n. 787 del 11/04/2019, è stato approvato l’Avviso pubblico per
Manifestazione  di  Interesse  per  l’identificazione  di  potenziali  beneficiari  dell’Azione  9.5.8
“Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi nell’ambito dei progetti
mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e
per il  potenziamento delle strutture abitative e socio sanitarie nell’ambito di progetti  integrati di
sostegno alle  persone per  senza dimora nel  percorso verso l’autonomia”,  per  dare attuazione
all’intervento 1 dell’Azione 9.5.8 previsto dalla SISUS dell’Area urbana di Venezia, per un importo
di € 900.000,00 di co-finanziamento POR FESR 2014-2020, per la ristrutturazione di un immobile
finalizzato alla creazione di unità abitative per i senza dimora, in Venezia centro storico;

• la suddetta determinazione è stata pubblicata nella sezione del sito istituzionale dedicata
all’Asse 6 del POR FESR 2014-2020 al link https://www.comune.venezia.it/it/susvenezia e all’Albo
pretorio del Comune di Venezia (Avviso n. 2347- pubblicato dal 06/05/2019 al 21/05/2019);
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• i  termini e le modalità di  partecipazione definiti  dall’Avviso pubblico prevedevano, quale
modalità  di  presentazione  della  candidatura,  l’invio  del  modello  di  manifestazione  di  interesse
debitamente  compilato  e  sottoscritto  entro  il  quindicesimo  giorno  dopo  la  pubblicazione  della
manifestazione d'interesse, e pertanto entro il 21/05/2019;

• entro  i  termini  previsti  dall’Avviso  pubblico,  è  pervenuta  una  sola  manifestazione  di
interesse,  acquisita  in  entrata  con prot.  n  244384 del  15/05/2019,  agli  atti,  da  parte  dell’Ente
pubblico ISTITUZIONE VENEZIANA Servizi sociali alla persona, con sede legale in Venezia, San
Marco 5017/a, CF 80012150274, che presenta i requisiti  di partecipazione previsti  all’Asse 6 e
dalla SISUS dell’Area urbana di Venezia;

• la suddetta manifestazione di interesse propone la ristrutturazione di n. 6 unità immobiliari
ad  uso  residenziale  con  frazionamento  in  sei  minialloggi  e  spazi  comuni  dell’immobile  sito  a
Venezia,  Castello,  via  Garibaldi,  civici  1562-1564,  destinato  all’accoglienza  di  persone  senza
dimora;

• con nota PG 259876 del 23/05/2019, la responsabile dell’AU di Venezia ha convocato una
riunione dello  staff  per  procedere con l’istruttoria  della  domanda presentata dall’Ente  pubblico
ISTITUZIONE VENEZIANA Servizi sociali alla persona;

• l’istruttoria della proposta (verbale PG 264802 del 23/05/2019, agli atti), condotta sulla base
dei criteri di valutazione e relativa attribuzione di punteggio definiti nell’Avviso pubblico, ha dato
come esito un punteggio complessivo pari a 60/70, superiore a quello minimo previsto dall’Avviso
pubblico  (50  punti)  per  il  coinvolgimento  nel  successivi  Inviti  diretti  ai  potenziali  beneficiari
ammessi, ai fini della selezione dell’intervento e dell’approvazione del progetto;

• in sede di  istruttoria,  è stata evidenziata la necessità di  procedere con una richiesta di
modifica  alla  SISUS  approvata  dalla  Regione  del  Veneto  con  DDR  22/2017  e  successive
modifiche, in relazione al numero di unità abitative inserite nella proposta, pari a 6, inferiore di una
unità rispetto a quanto previsto dall’intervento n. 1 dell’Azione 9.5.8, prima della predisposizione
dell’Invito per la selezione dell’intervento e all’approvazione del progetto; 

Richiamata la documentazione relativa alla proposta presentata dall’ Ente pubblico ISTITUZIONE
VENEZIANA Servizi sociali alla persona (acquisita con prot. n 244384 del 15/05/2019, agli atti) per
l’attuazione dell’intervento n. 1 dell’Azione 9.5.8  “Interventi infrastrutturali nell’ambito dei progetti
mirati per il potenziamento della rete dei servizi per i senza dimora” previsto dalla SISUS dell’Area
urbana di Venezia approvata dalla Regione del Veneto con DDR 22/2017 e sue modifiche; 

Visti gli esiti istruttori relativi alla proposta, di cui al verbale PG 264802 del 23/05/2019, agli atti;

Ritenuto opportuno, come evidenziato in sede di istruttoria, in relazione al numero di unità abitative
inserite nella proposta, pari a 6, inferiore di una unità rispetto a quanto previsto dall’intervento n. 1
dell’Azione  9.5.8  della  SISUS dell’Area  urbana  di  Venezia,  di  procedere  con  una  richiesta  di
modifica  alla  SISUS  approvata  dalla  Regione  del  Veneto  con  DDR  22/2017  e  successive
modifiche, prima della predisposizione dell’Invito per la selezione dell’intervento e all’approvazione
del progetto;
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DISPONE

1. di considerare ammissibile ai fini del successivo Invito, a seguito dell’istruttoria di cui al
verbale  agli  atti  dell’OI,  la  proposta  presentata  dall’Ente  pubblico  ISTITUZIONE
VENEZIANA Servizi sociali alla persona (PG 244384 del 15/05/2019) che ha conseguito un
punteggio complessivo pari a 60/70, in risposta all’Avviso pubblico approvato con propria
determinazione  n.  787  del  11/04/2019  superiore  a  quello  minimo  previsto  dall’Avviso
pubblico;

2. di procedere con una richiesta di modifica della SISUS approvata dalla Regione del Veneto
con DDR 22/2017 e successive modifiche, in relazione al numero di unità abitative inserite
nella proposta presentata dall’Ente pubblico ISTITUZIONE VENEZIANA Servizi sociali alla
persona,  pari  a  6,  inferiore  di  una  unità  rispetto  a  quanto  previsto  dall’intervento  n.  1
dell’Azione 9.5.8, prima della predisposizione dell’Invito per la selezione dell’intervento e
all’approvazione del progetto;

3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale dedicata all’Asse
6 - POR FESR Veneto 2014-2020,  al  link  https://www.comune.venezia.it/it/susvenezia e
sull’Albo Pretorio del Comune di Venezia;

4. di  dare  comunicazione  degli  esiti  istruttori  al  soggetto  proponente  Ente  pubblico
ISTITUZIONE VENEZIANA Servizi  sociali  alla persona, e per conoscenza all’Autorità di
Gestione del POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto.

LA RESPONSABILE DELL'AU 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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