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

Venezia, 14 gennaio 2020
Prot: vedi numero gestionale

OGGETTO: POR FESR Veneto 2014-2020 – Asse 6 SUS - Autorità Urbana di Venezia: Avviso
pubblico per Manifestazione di interesse intervento Azione 9.4.1 sub azione 2 “Co-
housing” previsto dalla SISUS dell’Area urbana di Venezia. 
Disposizione dirigenziale di ammissibilità della proposta presentata dall’Ente pubblico

IRE-ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE, ora IPAV – ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA VENEZIANE

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 il medesimo decreto è stata approvata la quota di cofinanziamento per l’Area urbana di
Venezia, a valere sul POR FESR 2014-2020;

• 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 e disposizione PG 200241 del 15/04/2019;

• 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;

• con decisione acquisita con nota prot. n. 464431 del 7/11/2017 e successiva con prot. n.
318785 del 24/06/2019, l’Adg ha approvato due variazioni alla SISUS richieste dall’Autorità Urbana
di  Venezia; 

• con decisione del Comitato di Sorveglianza del 15/12/2016 sono stati approvati i criteri di
selezione  per  l’Asse  6  SUS,  successivamente  modificati  con  decisione  del  14/07/2017,
limitatamente agli interventi  realizzati nel centro storico di Venezia;

Considerato inoltre che:

• tra le  azioni  del  POR-FESR 2014-2020 vi  è  l’Azione 9.4.1  sub-azione 2  “‘Co-housing’,
interventi  infrastrutturali  di  recupero  di  edifici  esistenti  di  proprietà  pubblica  che  prevedano
ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento energetico”;
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• per l’Area urbana di Venezia, il POR FESR destina 1.810.000,00 Euro per l’Azione 9.4.1
sub 2, per unità abitative e spazi comuni; 

• la SISUS prevede il recupero di un immobile nel centro storico di Venezia, da destinare ad
abitazione collettiva, ricavando 11 unità abitative e spazi comuni, in campo dei Gesuiti ex Ospizio
Renier, da destinare ad almeno tre categorie  target, in coerenza con quanto previsto dal POR
FESR 2014-2020  e  dalla  legge  n.  328/2000,  quali  ad  esempio  famiglie  monogenitoriali  come
ambito di tutela del minore, anziani fragili, adulti giovani da 18 a 35 anni disoccupati/inoccupati
nonostante  reiterate  ricerche  (NEET)  e/o  con  presenza  di  disabilità  in  famiglia  o  di  anziani
svantaggiati all'interno del nucleo familiare;

• il POR FESR 2014-2020 prevede, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro
e  risanamento  conservativo,  ristrutturazione  edilizia,  la  dimensione  finanziaria  massima  di
120.000,00 Euro per unità abitativa;

• a tale Azione, per l’Area urbana di Venezia, il POR FESR destina 1.810.000,00 Euro, per
unità abitative e spazi comuni; 

• il DDR n. 22/2017 di approvazione dela Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
(SISUS) dell’Area urbana di Venezia ha destinato a tale Azione l’importo allora riconoscibile in
relazione al n. di unità abitative previste dalla SISUS dell’Area urbana di Venezia, incrementabile a
seguito di decisione del CdS; 

• con decisione del Comitato di Sorveglianza del 14/07/2017, per gli interventi realizzati nel
centro storico di Venezia relativi alle Azioni 9.4.1 e 9.5.8, è stato riconosciuto un incremento del
contributo POR FESR rispetto all’importo massimo ammissibile per ciascuna unità abitativa, pari a
€  120.000,00,  del  22% per  la  quota  parte  afferente  alle  opere  edili  e  del  13%  per  impianti
tecnologici;

• i  beneficiari delle risorse possono essere, conformemente a quanto previsto dall’Asse 6
SUS del  POR FESR 2014-2020 e dalla  SISUS,  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  9.4.1  sub-azione  2,  il  beneficiario  dovrà
prevedere misure di accompagnamento nei confronti delle persone e delle famiglie, attraverso la
realizzazione di  un percorso di  durata pluriennali  di  superamento delle  difficoltà  .  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  e  con  l’individuazione  del  soggetto
potenzialmente beneficiario  delle  risorse,  l’Autorità  urbana di  Venezia  ha inteso effettuare 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 e sulla base dei criteri di valutazione
approvati dal CdS del POR FESR;

• i criteri di selezione per l’Asse 6 SUS prevedono che l’intervento recuperi uno o più insedia-
menti composti da un minimo di 10 ad un massimo di 20 nuclei abitativi per soggetti diversi, e ri-
spettivi spazi coperti e scoperti destinati all’uso comune;

Atteso che:

• con propria determinazione n. 2514 del 20/11/2019, è stato approvato l’Avviso pubblico per
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Manifestazione  di  Interesse  per  l’identificazione  di  potenziali  beneficiari  dell’Azione  9.4.1  sub-
azione 2 “‘Co-housing’, interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica
che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento
energetico”, con il co-finanziamento del POR FESR 2014-2020, per il recupero di un complesso
edilizio nella Venezia insulare da adibire a co-housing; 

• la 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. 6898 - pubblicato dal 11/12/2019 al 26/12/2019);

• 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 26/12/2019;

• entro  i  termini  previsti  dall’Avviso  pubblico,  è  pervenuta  una  sola  manifestazione  di
interesse, da parte dell’Ente pubblico IRE - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE con
sede legale in Venezia, San Marco 4301, CF 00434410270, trasmessa con nota prot. 10132/19 del
23/12/2019, acquisita in entrata con prot. n. 649905 del 30/12/2019, agli atti;

• la suddetta manifestazione di interesse propone la ristrutturazione dell’edificio di proprietà
di  IRE ISTITUZIONI DI  RICOVERO E DI  EDUCAZIONE, localizzato in  Venezia,  Dorsoduro n.
2209-2210 “ex Ospizio Contarini” da destinare a co-housing per tre categorie di persone e nuclei
familiari fragili, ricavando 11 unità abitative e spazi comuni;

• con mail  del 30/12/2019, la responsabile dell’AU di Venezia ha convocato una riunione
dello  staff  per  procedere  con  l’istruttoria  della  proposta  pervenuta  dall’Ente  pubblico  IRE  -
ISTITUZIONI  DI  RICOVERO E DI  EDUCAZIONE,  relativa  all’Azione  9.4.1  sub  azione  2  “Co-
housing”;

• l’istruttoria  della  proposta,  condotta  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  previsti  dalla
manifestazione di interesse e relativa attribuzione di punteggio definiti nell’Avviso pubblico, ha dato
esito positivo (verbale PG 651921 del 31/12/2019, agli atti) con un punteggio complessivo pari a
68/70, 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  successivi
aggiornamenti,  in  relazione  alla  diversa  localizzazione  dell’immobile,  che  risulta  coerente  con
quanto previsto dalla SISUS ma ha ubicazione in Dorsoduro n. 2209-2210 “ex Ospizio Contarini”
invece che in campo dei Gesuiti “ex ospizio Renier”, prima della predisposizione dell’Invito per la
selezione dell’intervento e all’approvazione del progetto;

• in relazione alla previsione dell’intervento nel Piano di zona, non essendo lo stesso già
inserito nel suddetto Piano, si prende atto di quanto dichiarato nella manifestazione di interesse,
ovvero  la  presentazione  da  parte  del  proponente  di  apposita  istanza  per  l’inserimento
dell’intervento nel Piano di  zona della Conferenza dei  Sindaci della ULSS 3 Serenissima, che
rappresenta  condizione  necessaria  ai  fini  dei  successivi  adempimenti  propedeutici  alla
pubblicazione dell’Invito;

• infine, in relazione a quanto comunicato con lettera di trasmissione della manifestazione di
interesse prot. n. 649905 del 30/12/2019, si prende atto che a decorrere dal 1 gennaio 2020 è
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effettiva la fusione per unione dell’IPAB “IRE-ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE” e
dell’IPAB “ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI”, che ha dato vita alla nuova IPAB “IPAV – ISTITUZIONI
PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE”, e pertanto l’Invito sarà diretto a tale nuovo soggetto;

Tutto ciò premesso,

• richiamata  la  documentazione  relativa  alla  proposta  presentata  dall’Ente  pubblico  IRE-
ISTITUZIONI DI  RICOVERO E DI EDUCAZIONE (acquisita in entrata con prot.  n.  649905 del
30/12/2019,  agli  atti),  ora IPAV – ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE  per
l’attuazione dell’intervento dell’Azione 9.4.1 sub azione 2 “‘Co-housing’, interventi infrastrutturali di
recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedano ristrutturazione, riqualificazione
energetica  ambientale,  compreso  l’efficientamento”  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 651921 del 31/12/2019, agli
atti;

• ritenuto  opportuno,  come  evidenziato  in  sede  di  istruttoria,  in  relazione  alla  diversa
ubicazione dell’intervento,  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;

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  IRE-ISTITUZIONI  DI
RICOVERO E DI EDUCAZIONE, ora IPAV – ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA
VENEZIANE (trasmessa con nota prot. 10132/19 del 23/12/2019 e acquisita in entrata con
prot.  n.  649905 del  30/12/2019,  agli  atti),  in  risposta  all’Avviso pubblico  approvato con
propria determinazione n. 2514 del 20/11/2019 relativo all’Azione 9.4.1 sub azione 2 “Co-
housing”, per il recupero di un immobile da destinare ad abitazione collettiva, ricavando 11
unità abitative e spazi comuni, da destinare ad almeno tre categorie  target, in coerenza
con quanto previsto dal POR FESR 2014-2020 e dalla SISUS dell’Area urbana di Venezia;

2. di procedere con una richiesta di modifica della SISUS approvata dalla Regione del Veneto
con DDR 22/2017 e successivi aggiornamenti, in relazione alla ubicazione della struttura,
coerente con la SISUS dell’Area urbana di Venezia, ma localizzata  in  Dorsoduro n. 2209-
2210 “ex Ospizio Contarini”  invece che in campo dei Gesuiti  “ex ospizio Renier”, 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 che, a seguito di fusione
per unione tra l’IPAB “IRE-ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE” e dell’IPAB
“ANTICA  SCUOLA  DEI  BATTUTI”,  effettiva  dal  01/01/2020,  è  attualmente  l’IPAV–
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ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE;

5. di  richiedere  al  soggetto  proponente  documentazione  attestante  l’inserimento
dell’intervento nel Piano di Zona della Conferenza dei Sindaci della ULSS 3 Serenissima
prima della predisposizione dell’Invito per la selezione dell’intervento e all’approvazione del
progetto che sarà diretto l’IPAV– ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE.

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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