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In  questa  versione  2.6  del  31.03.2022  il  Modello  Organizzativo  e  di  Funzionamento dell’OI  di
Venezia  (MOF)  riporta  alcuni  aggiornamenti  derivanti  dalla  riprogrammazione  del  PON  Metro
2014-2020, versione 8.1 (approvata con decisione CE C(2021)6028 del 09/08/2021) integrata per
effetto  delle  risorse  addizionali  destinate  all’Italia  dallo  strumento  europeo  REACT-EU  e  del
conseguente  inserimento dell’obiettivo “Promuovere  il  superamento  degli  effetti della  crisi  nel
contesto  della  pandemia di  COVID-19 e  delle  sue conseguenze sociali  e  preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia” di cui al Regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/439 del 3
marzo 2021. La riprogrammazione 8.1 introduce gli Assi 6, 7 e 8 del PON Metro, per l’attuazione di
interventi finanziati nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia da Covid-19.

In  particolare,  l’aggiornamento  del  MOF  evidenzia  le  ulteriori  strutture  dell’Ente  coinvolte
nell’attuazione  delle  operazioni  previste  dai  nuovi  Assi  React-EU,  come  da  Piano  Operativo
approvato con DGC n. 265/2021, riportate nei paragrafi 2.3 e 2.4.

Altri aggiornamenti derivano dalla normale evoluzione dell'attuazione del Programma, nonché da
modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente,  che in alcuni  casi  hanno comportato modifiche
nella denominazione delle strutture beneficiarie.

Si  evidenziano  anche   modifiche  nella  composizione  dello  staff  dell’OI,  nell’ambito  del
rafforzamento amministrativo operato per l’attuazione delle operazioni aggiuntive degli Assi React-
EU, illustrate al par. 2.5 e recepite negli allegati 34 e 35.
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1. PREMESSA

1.1 Il contesto della programmazione europea 2014-2020

Riconoscendo l'importanza delle città nella riuscita della strategia Europa 2020 (congiuntamente al
sempre  maggiore  riconoscimento  del  valore  aggiunto  dell'approccio  territoriale  integrato),  la
dimensione urbana della politica di coesione è stata significativamente rafforzata nel periodo 2014-
2020. Ciò è particolarmente evidente per quanto concerne il FESR, nel cui ambito gli Stati membri
sono stati obbligati a destinare almeno il 5% delle proprie dotazioni nazionali del FESR (nell'ambito
dell'obiettivo  "investimenti  a  favore  della  crescita  e  della  creazione  di  posti  di  lavoro")  per
sostenere le strategie per lo sviluppo urbano sostenibile integrato laddove le autorità urbane sono
responsabili almeno delle funzioni relative alla selezione delle operazioni (art. 7 del Regolamento
(UE) n. 1301/2013).

L’Accordo  di  Partenariato  Italia  2014-20,  adottato  dalla  Commissione  Europea  con  decisione
C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, dando attuazione all’art. 7.1 del Regolamento (UE) n. 1301/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, definisce gli  obiettivi, priorità e
ambiti tematici di intervento dell’Agenda Urbana Nazionale da realizzare con il contributo dei Fondi
SIE  2014-20.  In  particolare,  per  attuare  l'Agenda  Urbana  Nazionale,  l'Accordo  di  Partenariato
prevede  un  Programma  Operativo  Nazionale  Città  metropolitane  2014-2020  (PON  Metro),
multifondo (FESR e FSE), rivolto alle 14 Città metropolitane Italiane, oltre ai Programmi Operativi
Regionali.

1.2 Il Programma Operativo Nazionale Città metropolitane 2014-2020

Tale Programma, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015)4998 del  14 luglio
2015,  risponde  alla  necessità  di  perseguire  una  strategia  nazionale  unificante  per  i  Comuni
capoluogo  delle  14  Città  metropolitane  al  fine  di  sostenere  specifiche  e  determinate  azioni
prioritarie; a questo fine il PON Metro individua quali driver di sviluppo progettuale i due seguenti,
costitutivi dell'Agenda Urbana Nazionale dell'Accordo di Partenariato:
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• applicazione del  paradigma Smart  City  per il  ridisegno e la  modernizzazione dei  servizi
urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (obiettivi tematici 2 e 4);

• promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione ed i
quartieri  che  presentano  maggiori  condizioni  di  disagio  (interpretazione  territoriale
dell'obiettivo tematico 9).

Ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di
Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di
Organismo  Intermedio  (OI)  del  PON  Metro,  ai  sensi  dei  Regolamenti  (UE)  nn.  1301/2013  e
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

In  questo  contesto,  assume  grande  rilevanza  il  processo  di  ridisegno  istituzionale  che  si  sta
compiendo a livello nazionale in seguito all'approvazione della Legge 56/2014 “Disposizioni sulle
Città metropolitane sulle Provincie, sulle unioni e funzioni di Comuni” che prevede la creazione di
Città metropolitane e rilancia la dimensione metropolitana come scala per la pianificazione e la
gestione di servizi cruciali per lo sviluppo e la coesione territoriale.

Il  Comune di  Venezia,  insieme ai  Comuni della area vasta, è parte della Città Metropolitana di
Venezia in base a quanto previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90,  ed è coinvolto nella programmazione UE 2014-2020 in qualità di
Organismo Intermedio, secondo le funzioni delegate dalle Autorità di Gestione, sia nel PON Metro
che nel POR FESR Veneto - Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, co-progettando con i Comuni della
Città metropolitana alcune operazioni nell'ambito dei due programmi.

Pur  avendo  come  riferimento  territoriale  l'ambito  metropolitano,  il  PON  Metro  individua  nei
comuni  capoluoghi  le  aree  nelle  quali  i  fenomeni  urbani  si  manifestano con maggior  criticità;
pertanto, le azioni previste dal Programma si concentrano nei Comuni capoluoghi e investono il
territorio metropolitano limitatamente alle azioni immateriali legate all'Agenda digitale e ad azioni
di inclusione sociale del Fondo Sociale Europeo (FSE).

L'art.  7.1  del  Reg.  UE  1301/2013  prevede  che  “Il  FESR  sostiene,  nell'ambito  dei  programmi
operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per
far fronte alle sfide economiche,  ambientali,  climatiche, demografiche e sociali  che si pongono
nelle aree urbane”.  Il  Comune di Venezia ha elaborato, su richiesta dell'AdG del PON Metro, la
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propria strategia di sviluppo urbano sostenibile, inviata nella versione integrata dall'OI all'AdG in
data  27  novembre  2015  e  da  quest'ultima  condivisa con  mail  del  15  dicembre  2016;  con
Deliberazione  n.  93 del  11  aprile  2016,  la  Giunta  Comunale  ha  dato  atto che  tale  strategia  è
conforme ai documenti di programmazione dell'Amministrazione comunale.

Inoltre,  sempre  l'art.  7,  al  par.  4  del  Reg.  UE  1301/2013,  individua  le  Autorità  Urbane  quali
“responsabili  dei  compiti  relativi  almeno  alla  selezione  delle  operazioni”;  questa  prescrizione
implica la delega di alcune funzioni da parte dell'AdG alle Autorità urbane nella veste di Organismi
Intermedi.

L'Autorità  di  Gestione del  PON Metro,  con Convenzione rep.  18861/2016 firmata il  24 maggio
2016, ha delegato all'OI del Comune di Venezia le funzioni previste all'art. 5.

Il  presente manuale descrive la struttura dell'OI e le procedure adottate al fine di garantire un
sistema  di  gestione  e  controllo  adeguati  all'espletamento  dei  compiti  delegati  dall'AdG  del
Programma  all'Autorità  Urbana,  così  come  previsto  dall'art.  5,  par.  1  della  Convenzione  su
menzionata: l'OI ”organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare
lo svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di
Gestione, in conformità con i Regolamenti comunitari e con la pertinente normativa nazionale e in
coerenza con gli  obiettivi  perseguiti nel  rispetto di  criteri  di  efficacia e  di  efficienza dell'azione
amministrativa”.
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2. IL COMUNE DI VENEZIA COME AUTORITÀ URBANA

2.1 Individuazione dell'Organismo Intermedio

Con propria deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2016, la Giunta comunale ha individuato nel Settore
Sviluppo economico,  Politiche comunitarie e  Processi  Partecipativi,  l'Organismo Intermedio per
l'esercizio delle funzioni delegate e nel dirigente del suddetto Settore – dott.ssa Paola Ravenna - il
responsabile dell'Organismo stesso.

Con deliberazione di  Giunta Comunale  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  dell'Organismo  Intermedio  del  PON  METRO  al  Settore  Ricerca  Fonti  di
Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria.

Con disposizione prot. 0408425 del 1 settembre 2016 il Sindaco ha assegnato l’incarico di Dirigente
responsabile  del  Settore  Ricerca  Fonti  di  Finanziamento  e  Politiche  Comunitarie,  presso  la
Direzione Finanziaria, alla dott.ssa Paola Ravenna, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del vigente
Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  confermandone  quindi  il  ruolo  di
responsabile dell'Organismo intermedio del PON Metro di Venezia.
L’incarico  è  stato  rinnovato  fino  al  31/10/2020  con  disposizione  sindacale  prot.  527042  del
31/10/2017,  successivamente  prorogato  al  31/12/2020  con  disposizione  prot.  484049  del
30/10/2020. Con disposizione prot.  578281 del  23/12/2020 il  Sindaco ha assegnato un nuovo
incarico fino al  31/12/2023,  alla  dott.ssa Paola Ravenna,  dirigente del  Settore Ricerca Fonti di
Finanziamento e Politiche Comunitarie,  attualmente all’interno dell’Area Economia e Finanza,  a
seguito della modifica della macrostruttura del Comune di Venezia, approvata con DGC 318 del
19/11/2020, operativa dal 01/01/2021.

ORGANISMO INTERMEDIO

Dirigente Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, dott.ssa Paola Ravenna

tel. 041-2717821/7817

Sede: San Marco 4299 - 30124 Venezia

e-mail: paola.ravenna@comune.venezia.it
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La  figura  1  rappresenta  graficamente  la  posizione  dell'OI  all'interno  della  macrostruttura  del
Comune; si precisa che sono state inserite solo le Direzioni coinvolte nell'attuazione del PON Metro
a vario titolo (programmazione, gestione, supporto alla gestione, attuazione).

Figura 1: Organigramma della struttura del Comune di Venezia interessata dalle funzioni di OI

All'interno  dell’Area  Economia  e  Finanza,  dove  ora  è  collocato  il  Settore  Ricerca  Fonti  di
Finanziamento e Politiche Comunitarie, il cui dirigente è il responsabile dell'OI, sono presenti una
Direzione e altri sette Settori (vedi fig. 2) ognuno con a capo un dirigente, separati per funzioni e
responsabilità.
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Figura 2: Organigramma dell'Area economia e finanza



11

Per  quanto  riguarda  il  rapporto  dell'OI  con  le  altre  Autorità  coinvolte  nella  gestione  del
programma,  la  figura 3  rappresenta il  diagramma del  sistema Autorità  di  Gestione/Autorità  di
Certificazione/Autorità  di  Audit/Organismi  Intermedi  e  relativi  rapporti  organizzativi,  indicando
anche  soggetti  che  comunicano  con la  Commissione  Europea  e  i  relativi  rapporti  gerarchici  e
contemplando tutte le funzioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni.
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2.2 Struttura dell'Organismo Intermedio

La  ratio sottesa all'organizzazione del sistema di attuazione del PON Metro risponde ai seguenti
principi generali:

1. svolgere le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione (AdG) del Programma;

2. assumere un  ruolo-guida  di coordinamento e sorveglianza delle attività dei beneficiari e
soggetti attuatori delle operazioni del programma;

3. assicurare una  separazione  tra le funzioni  di  gestione e controllo delle risorse del  PON
Metro e l'attuazione delle operazioni;

4. definire la Cabina di  regia –  quale luogo di  coordinamento e di  decisione delle policy
nonché di  perfezionamento e verifica periodica della strategia di  intervento tra i  vertici
dell’Amministrazione, l’OI e le Direzioni del Comune capoluogo coinvolte nell'attuazione del
programma. Quando opportuno, il confronto potrà ampliarsi alla Città metropolitana.

L'Organismo  Intermedio  di  Venezia  si  è  strutturato  in  modo  da  assicurare  lo  svolgimento  dei
compiti  delegati  in  conformità  con  i  Regolamenti  comunitari  e  con  la  pertinente  normativa
nazionale,  nel  rispetto  dei  criteri  di  efficacia  ed  efficienza  dell'azione  amministrativa,  con
riferimento ai singoli compiti delegati: gestione degli ambiti di propria competenza; selezione e
attuazione delle operazioni; gestione finanziaria e controllo delle attività delegate.

Per quanto concerne l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità di Gestione, l'Autorità Urbana,
in qualità di OI, si avvale dell'ausilio di altre Direzioni del Comune di Venezia, individuate come
strutture  di  supporto  per  le  funzioni  di  referente  antifrode,  referente  aiuti  di  stato,  referente
appalti e referente della gestione finanziaria (come meglio indicato al par. 2.4 del funzionigramma).

Per  quanto  concerne  l'attuazione  delle  operazioni  a  titolarità,  per  le  quali  il  beneficiario  è  il
Comune,  l'OI,  in  fase  di  selezione delle  operazioni,  individua come beneficiari  le  Direzioni  del
Comune competenti per la realizzazione degli interventi o, in alcuni casi, le Società  in house che
possono ricoprire il ruolo di beneficiario o soggetto attuatore.

Le  operazioni  del  Comune  di  Venezia  da  realizzare  nell'ambito  del  PON  Metro  sono  state
individuate  nel  Piano  Operativo  (PO),  adottato  con  DGC  n.  181  del  29/06/2916,  che  viene
aggiornato ogni 3 mesi nei contenuti di dettaglio delle schede progetto, fino all’avvio di tutte le
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operazioni; solo in caso di modifiche sostanziali relative alla scelta delle operazioni da realizzare
sarà necessaria una nuova approvazione del PO da parte della Giunta.

Sulla  base  delle  operazioni  contenute  nel  PO,  l'OI  istruisce  la  procedura  di  selezione  delle
operazioni descritta al cap. 4 e risponde della regolarità delle successive procedure di attuazione
espletate  dai  beneficiari  ai  fini  dell’accertamento della  regolarità  delle  spese  sostenute  per  la
realizzazione delle operazioni assistite dal Programma.

Sulla base del provvedimento di individuazione dell'OI, al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e
Politiche Comunitarie sono affidate le seguenti funzioni:

• predisporre tutti i provvedimenti che il Comune di Venezia dovrà adottare per assicurare un
Sistema  di  Gestione  e  Controllo  del  PON  Metro  e  un'organizzazione,  delle  strutture
coinvolte,  pienamente  rispondente  ai  requisiti  richiesti  dalle  disposizioni  comunitarie  e
coerente con la necessità di garantire la massima efficacia delle azioni finanziate e il rispetto
delle scadenze temporali di attuazione del Programma operativo;

• promuovere ogni iniziativa utile per procedere all'adozione di tutti gli atti necessari per la
progettazione  e  realizzazione  degli  interventi,  ivi  inclusi  quelli  finalizzati  a  indirizzare  e
supportare  le  Direzioni/Settori  e  le  società  partecipate  competenti  per  materia,  per
rispondere ai requisiti richiesti dalle disposizioni comunitarie;

• assicurare  una  costante  supervisione  sull’efficace  e  tempestiva  realizzazione  delle
operazioni  ammesse  a  finanziamento,  vigilando  sulla  regolarità  delle  procedure  di
attuazione e sull’ammissibilità della spesa rendicontata dai beneficiari;

• promuovere ogni  iniziativa utile  per  assicurare  le  attività  di  monitoraggio e  valutazione
connesse con l'attuazione del Programma operativo.

Il responsabile dell'OI cura le funzioni di raccordo ed interlocuzione tra l'AU e l'AdG, assicurando
che l'OI ottemperi a tutti i suoi obblighi, dà avvio alla realizzazione delle operazioni, coordina il
rapporto tra l'OI e tutte le altre strutture del Comune, verifica lo stato di attuazione del programma
valutando  eventuali  esigenze  di  riprogrammazione  delle  operazioni  e  partecipa  alla  Cabina  di
Regia, ai fini della verifica di rispondenza delle operazioni alla strategia di intervento ed ai suoi
eventuali adattamenti in corso di attuazione del programma.
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Tali funzioni si esplicano attraverso azioni specifiche quali, tra le altre:

• la partecipazione agli incontri periodici di coordinamento promossi dall'AdG e alle riunioni
del Comitato di Sorveglianza, di cui è membro;

• la collaborazione con l'AdG per l'eventuale modifica dei criteri di selezione approvati dal
CdS;

• la verifica della coerenza nella selezione delle azioni da realizzare - nel Comune capoluogo e
nel  territorio  dei  Comuni  della  Città metropolitana -  con  quanto  previsto  dai  criteri  di
selezione, dal Programma e con la strategia per lo sviluppo urbano sostenibile, nel rispetto
delle disposizioni nazionali e regionali applicabili e nel rispetto dell'ambito di applicazione
dei fondi interessati;

• l'aggiornamento  periodico  all'AdG  relativo  all'avanzamento  del  programma  operativo
rispetto agli obiettivi prefissati;

• l'adozione di atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati, nel
rispetto della conformità con le disposizioni comunitarie.

A seguito dell'approvazione della microstruttura organizzativa del Comune di Venezia, con DGC 278
del 27 settembre 2016, come da ultima modificata con DGC 318 del 19/11/2020, all'interno del
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie è presente un Servizio denominato
“Organismo Intermedio PON Metro e POR FESR SUS” con Responsabile la dott.ssa Giuseppina di
Monte. La Responsabile del Servizio è referente per:

• l’aggiornamento del Si.Ge.Co. sulla base delle modifiche organizzative e procedurali dell'OI;

• la gestione dei rapporti con gli altri Comuni della Città metropolitana;

• il monitoraggio dell'attuazione della Strategia Integrata di Sviluppo Sostenibile;

• il monitoraggio dell'avanzamento procedurale e fisico e raggiungimento indicatori (figura
RAPM nel sistema informativo Delfi);

• la  supervisione  dell'avanzamento  del  Programma  per  Venezia  e  predisposizione  delle
relazioni di valutazione e di attuazione annuale e finale;

• la supervisione dell'aggiornamento del Piano Operativo e del processo di selezione delle
operazioni;
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• il presidio del circuito finanziario;

• l’analisi del rischio e adozione misure precauzionali o correttive;

• il piano di valutazione.

Nell'esercizio di queste funzioni, il Responsabile del Servizio sarà coadiuvato da:

• un responsabile per la definizione e controllo delle procedure, che è anche referente per la
funzione  di  autocontrollo  dell'OI  ma  nell'esercizio  di  questa  funzione  fa  riferimento
direttamente al Responsabile dell'OI;

• un  servizio  di  supporto  legale  e  amministrativo  all’OI,  da  affidare  all’esterno
dell’Amministrazione. Considerando le esigenze di supporto emerse in fase di attuazione
del Programma, l’OI ha valutato di ampliare il solo supporto legale ad un supporto anche
amministrativo nelle attività di monitoraggio e controllo e sono stati affidati due incarichi
esterni, il primo in adesione a convenzione CONSIP (Lotto 8 “Assistenza Tecnica a AdG, AdC
e  OI”)  per  attività  legate  all’attuazione,  al  monitoraggio  e  al  controllo  delle  operazioni
finanziate,  il  secondo attraverso selezione pubblica di  un esperto in programmazione e
attuazione di operazioni complesse finanziate da fondi strutturali;

• una  unità  di  rendicontazione  con  due  persone  dedicate  al  monitoraggio  finanziario  e
all'archiviazione della documentazione contabile del PON Metro.

Il responsabile della gestione finanziaria del programma, per quanto riguarda gli accertamenti, le
entrate, gli impegni e i pagamenti è il Dirigente del Settore Contabilità finanziaria e adempimenti
fiscali dell’Area Economia e Finanza del Comune di Venezia che, come illustrato sopra, è una figura
autonoma rispetto all'OI. È responsabile della tenuta della contabilità separata ed informatizzata
delle  spese  e  delle  entrate,  così  come descritta  nel  par.  4.6  “Modalità  attraverso  la  quale  si
garantisce il rispetto del principio di contabilità separata”.

Nell'ambito della struttura dell'OI sono previsti due Uffici, uno dedicato al project management
(PM) e uno all'assistenza tecnica, descritto al par. 2.3.

L'Ufficio di PM, che si occupa del controllo dell'attuazione delle singole operazioni, è costituito da
un  coordinatore  e  6 project  manager  (PM)  con  funzioni  di  supporto  ai  beneficiari  al  fine  di
garantire che le operazioni siano attuate nel rispetto dei tempi, seguendo la corretta applicazione
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delle  procedure  a  garanzia  dell'eleggibilità  della  spesa,  rispettando  gli  obblighi  in  materia  di
informazione e pubblicità; inoltre i PM monitorano lo stato di avanzamento dei singoli progetti,
verificano il caricamento dei dati per il monitoraggio e dei documenti contabili sul sistema Delfi da
parte  del  Responsabile  dell’operazione,  curano la  compilazione delle  check  list  di  competenza
dell'OI previste dal manuale delle procedure, predispongono le richieste di pagamento all'AdG. I
PM sono figure che forniscono supporto ai Responsabili delle operazioni attraverso indicazioni e
istruzioni  relative  alle  procedure  del  PON METRO ma non  sono  coinvolti  nell’attuazione  delle
operazioni; pertanto tutte le responsabilità relative all'attuazione degli interventi restano in capo ai
RUP delle operazioni.

L’Ufficio di Assistenza Tecnica è dedicato alla programmazione e gestione delle spese dell’Asse 5, ivi
compresa l’attuazione della strategia di comunicazione. 

Tutta la documentazione relativa all'attività dell'OI è archiviata presso gli uffici dello stesso, ove è
possibile  ricostruire  l'intero  processo  di  attuazione  del  programma;  l'archivio  elettronico  è
impostato  seguendo  le  indicazioni  contenute  nelle  Istruzioni  operative  e  strumenti  per  il
beneficiario (Allegati 27, 28, 29, 30 al MOP dell’AdG, vers. 5.0 del 30/06/2020 e sulle modalità di
costruzione  e  aggiornamento  dei  fascicoli  elettronici  delle  operazioni.  L'OI  garantisce  la
rintracciabilità  di  ciascun  fascicolo  elettronico  di  progetto  attraverso  un  sistema  di  cartelle
condivise  con i  RUP/Responsabili  delle  singole  operazioni;  i  documenti cartacei  di  competenza
delle singole Direzioni/Settori/Società in house, responsabili dell'attuazione delle operazioni, sono
archiviati presso le relative strutture a cura del RUP.
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Figura 4: Struttura dell'OI Venezia 

2.3 I rapporti organizzativi dell'Organismo Intermedio

La struttura individuata come OI svolge i compiti assegnati in stretta collaborazione con gli uffici e i
settori dell'Amministrazione veneziana responsabili  dell'attuazione degli interventi.  Assume nei
loro confronti, un ruolo guida di indirizzo e supporto, finalizzato al coordinamento e sorveglianza
delle attività dei beneficiari e soggetti attuatori delle operazioni del programma, in osservanza a
quanto  previsto  dalla  manualistica  di  riferimento,  per  ottemperare  anche  agli  obblighi  dei
Beneficiari.
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Alla luce della riorganizzazione, le strutture coinvolte nell'attuazione del PON Metro, per i rispettivi
ambiti di competenza, sono:

• il Settore  Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e Sistemi Informativi e la Società in
house Venis SpA, con il coinvolgimento di tutte le Direzioni destinatarie degli interventi, per
l'attuazione  dei  progetti  dell'Asse  1,  dell'Asse  2,  limitatamente  all’Azione  2.2.1
“Infomobilità e sistemi di trasporto intelligenti”1 e dell'Asse 6 React-EU, Azioni 6.1.1 e 6.1.2
relativamente alle operazioni 6.1.2.d, 6.1.2.e, 6.1.2.f, 6.1.2.g;

• l’Area  lavori pubblici, mobilità e trasporti per l'attuazione dei progetti dell'Asse 2, Azioni
2.2.3 e 2.2.4,  delle  operazioni  multiintervento 4.1.1.b  e 4.2.1.a,  dell’operazione 4.2.1.b,
dell’operazione multiintervento 6.1.2.a e delle operazioni React-EU 6.1.2.c, 6.1.3.c, 6.1.3.d,
6.1.3.e, 6.1.3.f;

• la  Direzione Coesione Sociale per l'attuazione dell'Asse 3 (accetto l’operazione 3.3.1.c) e
delle operazioni 4.1.1.a, e delle due operazioni React-EU 7.1.1.a e 7.1.1.b

•

• il  Settore  Gare,  Contratti,  Centrale  Unica  Appalti  e  Economato per  l'attuazione
dell’operazione React-EU 6.1.2.b;

• la  Direzione Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni e del Verde Pubblico
per l’attuazione delle operazioni 3.3.1.c, 4.2.1.d, e delle operazioni React-EU 6.1.2.d, 6.1.2.e
6.1.2.f, 6.1.2.g, 6.1.4.a e 6.1.4.b_6, 7.1.1.c;

• il Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica per l’attuazione dell’opera-
zione multintervento React-EU 6.1.4.b, ad eccezione dell’operazione 6.1.4.b_6;

• le  strutture  a  supporto  dell'OI  per  l'attuazione  degli  interventi  dell'Asse  5  e  8  e  del
Programma in generale: Avvocatura civica, Settore Gare contratti, Settore Programmazione

1 Con DGC 366 del  29  dicembre 2017 il  ruolo di  Responsabile di  Procedimento per  l’attuazione delle operazioni

dell’Asse 1 e dell’Azione 2.2.1. “Infomobilità e sistemi di trasporto intelligente” dell’Asse 2, già affidato al Segretario

Generale con DGC 388/2016, è stato trasferito al Dirigente del Settore Comunicazione, Servizi  Informativi, Agenda

Digitale che, con la più recente modifica, è stato denominato Settore Digitalizzazione e Smart City.
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e controllo,  Settore Risorse umane organizzazione,  Settore Controllo società partecipate,
Servizio Formazione, sviluppo organizzativo,  Settore contabilità finanziaria e adempimenti
fiscali.

Alle Direzioni elencate si potranno aggiungere, in fase di selezione puntuale e/o attuazione degli
interventi, ulteriori strutture dell'Amministrazione comunale veneziana, oltre quelle evidenziate in
figura 5.

La collaborazione assicurerà una separazione tra le funzioni di gestione e controllo delle risorse del
PON Metro, affidate alla struttura dell'OI, e di attuazione delle operazioni, affidata alle Direzioni
dell'Amministrazione  competenti  per  materia  che  partecipano  alla  co-progettazione  degli
interventi.

Pertanto, per ciascuna delle operazioni viene individuato un Responsabile dell’operazione presso i
singoli Settori o le diverse Direzioni comunali di appartenenza, coordinati dalla struttura dell'OI.

I  Responsabili  delle operazioni  operano in sinergia con l'Ufficio di  Project Management dell'OI,
riferendosi ai Project Manager dei singoli progetti, ai quali  è affidato il controllo dell'attuazione
delle  singole  operazioni  del  Programma  Operativo.  I  PM  non  sono  ad  alcun  titolo  coinvolti
nell’attuazione che è una responsabilità del Responsabile dell’operazione e dei suoi collaboratori; i
PM svolgono esclusivamente attività di supporto e controllo.

Per  gli  interventi  che  coinvolgeranno  i  Comuni  della  Città  Metropolitana  di  Venezia,  il
provvedimento  di  individuazione  dell'OI  (DGC  n.  5  del  19  gennaio  2016) prevede  che  venga
effettuato, su iniziativa del Comune di Venezia in qualità di Autorità Urbana, un confronto specifico
con gli stessi Comuni e con la Città Metropolitana di Venezia2. Tale confronto si concretizza con la
sottoscrizione  di  appositi  accordi  tra  il  Comune  di  Venezia  e  ciascun  comune  della  Città
Metropolitana coinvolto.

La DGC n. 5 del 19 gennaio 2016 dà mandato al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche
Comunitarie, in qualità di OI, di promuovere ogni iniziativa utile per assicurare il più appropriato

2 Comune di  Venezia e Città Metropolitana di  Venezia hanno approvato una Convenzione Quadro per "l'esercizio
associato delle funzioni di assistenza tecnico amministrativa nella ricerca, proposta, progettazione e rendicontazione di
iniziative finanziate  dalla  Comunità  europea" ai  sensi  dell'art.  30  del  Dlgs.  18  agosto 2000 n.  267,  approvata  dal
Consiglio metropolitano con del. n. 3 del 26 ottobre 2015, e dal Consiglio comunale con del. n. 146 del 21 dicembre
2015.
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coinvolgimento dei Comuni della Città metropolitana nella progettazione e attuazione delle azioni
immateriali legate all'Agenda Digitale e ad azioni di Inclusione Sociale del FSE del PON Metro, con il
supporto delle Direzioni competenti. Allo stesso modo, dà mandato di promuovere ogni iniziativa
utile per attivare la consultazione del partenariato socio-economico ed ambientale. Le suddette
competenze trovano corrispondenza nell'Ufficio di  Assistenza Tecnica  dell'OI  che ha  tra  le  sue
funzioni  anche  lo  sviluppo  dei  rapporti  con  il  partenariato;  tale  funzione  consiste  nella
progettazione  e  realizzazione  dei  processi  di  coinvolgimento  degli  attori  istituzionali  e  socio-
economici  ed  ambientali  del  territorio,  che  si  avvarranno  di  procedure  e  strumenti  di
partecipazione nelle diverse fasi di programmazione ed attuazione degli interventi.

Figura 5: Diagramma rapporti organizzativi OI Venezia
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2.4 Funzionigramma

Dato atto della struttura dell'OI, nel presente funzionigramma sono individuate le funzioni degli uffici descritti nel par. 2.2. 

Ufficio Funzioni

SETTORE RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO E POLITICHE COMUNITARIE 

Responsabile OI
Indirizzo, supervisione e controllo delle funzioni delegate dall'AdG

RAP nel sistema Delfi

Responsabile SiGeCo

Referente SiGeCo

Referente Piano di valutazione                                                                                                                                           

Referente rapporti con i Comuni della CM

Monitoraggio attuazione SUSS e Programma

RAPM nel sistema Delfi

Supervisione avanzamento del Programma per Venezia
Predisposizione documenti richiesti da AdG
Supervisione/aggiornamento Piano operativo
Supervisione processo selezione operazioni
Presidio circuito finanziario
Analisi del rischio e adozione misure preventive o correttive
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Unità di rendicontazione

Monitoraggio finanziario del Programma e amministrativo sugli atti

Gestione procedure rimborso e trasferimento fondi.

Liquidazione spese Assistenza tecnica (Asse 5 e 8)

Supporto alla rendicontazione dell'Asse 5 e 8 e al monitoraggio finanziario delle operazioni dell’Asse 5 e 8

Archiviazione documentazione contabile

Supporto legale e amministrativo all’OI
Supporto legale e amministrativo all’OI in particolare nelle funzioni di controllo, monitoraggio e supporto 
all’attuazione del programma e nella programmazione e attuazione di operazioni complesse finanziate da 
fondi strutturali.

Definizione e controllo procedure
Referente autocontrollo

Definizione procedure standard per attuazione programma; controllo gestione finanziaria PON Metro in 
relazione alla procedura di approvazione del bilancio dell'ente.

Ufficio di Project management

Coordinamento dei project manager.
Verifica richieste di trasferimento fondi (RTF) e domande di rimborso (DDR) dei beneficiari e predisposizione 
RTF aggregate e DDR aggregate.
Coordinamento partecipazione OI ai gruppi orizzontali promossi dall’AdG

Assistenza alle direzioni/società in house coinvolte nell'attuazione delle operazioni degli Assi 1, 2, 3, 4, 6, 7
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Ufficio Assistenza tecnica

Referente ambientale

RIO Asse 5 

Monitoraggio bimestrale avanzamento spesa Asse 5  

Supervisione monitoraggio indicatori

Referente comunicazione

Programmazione delle attività di assistenza tecnica e predisposizione relativi atti.

RIO Asse 8

Predisposizione e attuazione piano di comunicazione.
Coordinamento delle attività di comunicazioni locali con quelle promosse dall'AdG

Predisposizione atti e gestione della spesa delle attività di comunicazione e delle  attività di assistenza 
tecnica Asse 8 (tra cui formazione, rapporti con il partenariato e comunicazione)

Monitoraggio bimestrale avanzamento spesa Asse 8

Caricamento in Delfi documenti Asse 5 e 8 

Archiviazione documentale

ALTRE STRUTTURE DI STAFF

Segretario generale o suo delegato Referente antifrode
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Direttore Avvocatura Civica Referente aiuti di stato                                                              

Dirigente Settore Gare, Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato Referente appalti

Dirigente  Area Economia e Finanza Referente della gestione finanziaria del Programma

Direttore Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale Referente gestione Risorse Umane

Tabella 1 – Funzionigramma OI Venezia

Referenti delle Direzioni beneficiarie del PON METRO

Asse/Azione/Operazione Referente/Coordinatore Direzione/Settore

Asse 1 e Asse 2-Azione 2.2.1 Dirigente Settore Comunicazione Istituzionale, 
Digitalizzazione e Sistemi Informativi

Settore Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e 
Sistemi Informativi

Asse 2-Azione 2.2.3 e 2.2.4 Direttore d'Area Lavori Pubblici, mobilità e 
trasporti Settore Viabilità Terraferma e Smart City

Asse 3
(eccetto operazione VE3.3.1.c) e Asse 
4-Azione 4.1.1 
Operazione VE4.1.1.a

Direttore Coesione Sociale Direzione Coesione Sociale
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Asse 3 – Azione 3.3.1.
Operazione VE3.3.1.c

Direttore Sviluppo, promozione della città e 
tutela delle tradizioni e del verde pubblico

Settore Cultura e Settore sport

Asse 4-Azione 4.1.1 
Operazione VE4.1.1.a

Direttore Coesione Sociale Direzione Coesione Sociale

Asse 4-Azione 4.1.1 
Operazione VE4.1.1.b

Direttore d'Area Lavori Pubblici, mobilità e 
trasporti

Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole e 
Pronto Intervento 

Asse 4-Azione 4.2.1 
Operazioni VE4.2.1.a e VE4.2.1.b

Direttore d'Area Lavori Pubblici, mobilità e 
trasporti

Settore Edilizia Comunale Terraferma

Asse 4-Azione 4.2.1 
Operazione VE4.2.1.c e VE4.2.1.d

Direttore Sviluppo, promozione della città e 
tutela delle tradizioni e del verde pubblico

Settore Verde pubblico 

Asse 6 – Azione 6.1.1 e Azione 6.1.2 – 
Operazioni 6.1.2.d, 6.1.2.e, 6.1.2.f, 
6.1.2.g

Dirigente Settore Comunicazione Istituzionale, 
Digitalizzazione e Sistemi Informativi

Settore Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e 
Sistemi Informativi

Asse 6 – Azione 6.1.2 – Operazione 
6.1.2.a

Direttore Area Lavori Pubblici, mobilità e 
trasporti

Settore Viabilità Terraferma e Smart City e Settore Viabilità 
Venezia Centro Storico e Isole, Energia e Impianti

Asse 6 – Azione 6.1.2 – Operazione 
6.1.2.b_1

Direttore Area Polizia Locale e Sicurezza del 
Territorio

Settore Affari Interni, Logistica e Risorse Umane, Polizia 
Locale

Asse 6 – Azione 6.1.2 – Operazione 
6.1.2.b_2

Direttore Direzione Servizi Amministrativi e affari 
generali

Settore Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti ed 
Economato

Asse 6 – Azione 6.1.2 – Operazione 
6.1.2.c Dirigente Settore Mobilità e Trasporti Settore Mobilità e Trasporti

Asse 6 – Azione 6.1.3 – Operazioni 
6.1.3.c, 6.1.3.d, 6.1.3.e, 6.1.3.f

Direttore Area Lavori Pubblici, mobilità e 
trasporti Settore Edilizia Comunale Terraferma
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Asse 6 – Azione 6.1.4 – Operazione 
6.1.4.a

Direttore Direzione Sviluppo, Promozione della 
Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde 
Pubblico

Settore Verde Pubblico / Settore Sport

Asse 6 – Azione 6.1.4 – Operazioni 
6.1.4.b_1- 4 

Direttore Area Sviluppo del Territorio e Città 
Sostenibile

Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione 
Strategica

Asse 6 – Azione 6.1.4 – Operazione 
6.1.4.b_6

Direttore Direzione Sviluppo, Promozione della 
Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde 
Pubblico

Settore Verde Pubblico

Asse 7 – Azione 7.1.1 – Operazione 
7.1.1.a Direttore Direzione Coesione Sociale Settore Agenzia per la Coesione Sociale

Asse 7 – Azione 7.1.1 – Operazione 
7.1.1.b Direttore Direzione Coesione Sociale Servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi di Welfare

Asse 7 – Azione 7.1.1 – Operazione 
7.1.1.c

Direttore Direzione Sviluppo, promozione della 
città e tutela delle tradizioni e del verde pubblico Settore Cultura

L’OI condivide con i componenti della propria struttura e con i beneficiari interni le procedure inerenti l’attuazione del Programma attraverso una
cartella condivisa nel server dell’Amministrazione dove sono caricati:

- i fascicoli di tutte le operazioni organizzati secondo il gestore documentale di DELFI;

- le check list fornite dall’AdG;

- le piste di controllo;

- i principali documenti attuativi quali: il MOF, le note orientative dell’AdG, le istruzioni sul funzionamento di Delfi, ecc.
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2.5 Piano rafforzamento competenze

Il Piano di rafforzamento delle competenze si muoverà su un duplice livello operativo:

• la  qualificazione  delle  competenze  del  personale  interno  assegnato  alle  strutture
organizzative  dell’OI  e  delle  direzioni  competenti  per  l’attuazione,  mediante  azioni  di
formazione;

• il  rafforzamento della struttura mediante l’acquisizione di  personale esterno per coprire
fabbisogni  di  competenza  specialistica  altrimenti  non  presidiati  internamente
dall’amministrazione.

Qualificazione delle competenze del personale con formazione a carico dei fondi stanziati per
l'Assistenza Tecnica (AT)

Il Comune di Venezia ha un Servizio Formazione e riqualificazione del personale che si occupa della
formazione e  dell'aggiornamento del  personale  attraverso  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo delle
professionalità.

Il Servizio Formazione supporterà l'Organismo intermedio nella progettazione e organizzazione dei
corsi di formazione. 

Da una prima analisi dei fabbisogni, effettuata sulla base dell'esperienza nella gestione dei fondi
comunitari all'interno dell'amministrazione, sono stati individuati i quattro ambiti di formazione
indicati  di  seguito.  Successivamente  sarà  possibile  integrare  quanto  previsto  in  base
all'individuazione di altri bisogni formativi.

1. Project management: formazione per i RUP degli interventi e i loro collaboratori.

2. Procedure  per  la  gestione  dei  fondi  strutturali:  formazione  per  tutto  il  personale
dell'Organismo Intermedio, per il personale delle strutture di supporto (es.  Settore Gare,
contratti,  Centrale  unica  appalti  ed  economato,  Settore contabilità  finanziaria  e
adempimenti  fiscali,  Servizio  Ciclo  della  Vita  delle  Opere) e  per  il  personale  coinvolto
nell'attuazione degli interventi.
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3. Normativa dell'Unione europea in materia di  aiuti di  Stato:  formazione per il  personale
dell’Organismo  Intermedio  e,  se  necessario,  anche  per  il  personale  delle  strutture  di
supporto e delle direzioni beneficiarie.

4. Formazione  sui  processi  di  partenariato  nell'ambito  del  PON  Metro:  formazione  per
facilitatori.

I  fabbisogni  formativi  individuati  vengono inseriti  nel  piano  triennale  di  formazione
dell'Amministrazione.

Si  evidenzia  che,  per  quanto  riguarda  l’attuazione  delle  operazioni  degli  Assi  6  e  7  React-EU,
nell’ambito dell’Asse 8, l’OI ha avviato:

• un  primo  affidamento  di  un  servizio  di  somministrazione  lavoro  ad  un’Agenzia  di
somministrazione  lavoro  finalizzato  a  reperire  10  figure  per  un  periodo  di  5  mesi,  a
supporto  dell’OI  e  di  altre  strutture  beneficiarie.  Il  servizio,  avviato  operativamente  a
dicembre 2021, è attualmente in corso di espletamento;

• un secondo affidamento,  attualmente in fase di  perfezionamento,  per il  reperimento di
ulteriori 60 figure professionali tramite Agenzia di somministrazione lavoro, a tempo pieno,
fino al ottobre 2023;

• un  affidamento,  attualmente  in  fase  di  perfezionamento,  per Servizi  di
capacitazione/affiancamento, finalizzato a fornire supporto operativo all’OI e alle strutture
beneficiarie  per  l’attuazione  delle  operazioni  React-EU  nonché  a  svolgere  attività  di
formazione e affiancamento al personale aggiuntivo selezionato tramite le procedure sopra
illustrate, per la realizzazione delle operazioni finanziate con risorse React-EU, fino al 2023. 

Per quanto riguarda il rafforzamento della struttura mediante l’acquisizione di personale esterno, si
veda l’allegato 34 sull’assegnazione delle risorse umane all’attuazione del PON METRO.
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3. PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO

La Città di Venezia, nell’esercizio dei propri compiti e funzioni di Organismo intermedio, omologa il
proprio  operato  alle  specifiche  disposizioni  e  procedure  operative  descritte  dall’AdG  del
Programma all’interno del SiGeCo e della relativa manualistica di corredo.

Le responsabilità operativa delle singole procedure sono richiamate all’interno del funzionigramma
di cui alla precedente sezione e nell’allegato 34 sull’assegnazione delle risorse umane all’attuazione
del PON METRO.

Nel seguito del documento, si  riporta la descrizione degli  adempimenti espletati dalle strutture
operative dell’OI nell’esercizio delle principali procedure di funzionamento del Programma.

3.1 Procedure di selezione, valutazione e valorizzazione del personale

Le funzioni e le attribuzioni che l’ordinamento degli uffici e dei servizi assegna alle strutture del
Comune  di  Venezia  sono  definite  dal  Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi
approvato con deliberazione di Giunta comunale (DGC) n. 16 del 13.01.2006; con DGC n. 186 del
29/06/2016 sono  state  inserite  alcune  norme  sulla  gestione  del  personale  e  abrogato  il
Regolamento  sulla  gestione  del  personale  che  costituiva  una  sua  appendice.  Le  successive
modifiche sono state adottate con DGC n. 313 del 03 novembre 2016, DGC n. 23 del 14 febbraio
2017, DGC n. 69 dell'11 aprile 2017, DGC n. 171 del 02 agosto 2017, DGC n. 212 del 19 settembre
2017, DGC n. 20 del 31 gennaio 2018, DGC n. 271 del 24 luglio 2018, DGC n. 387 del 03 dicembre
2018 e, DGC 318 del 19/11/2020, infine la DGC 201 del 05/08/2021 . Per garantire la continuità
dell'esercizio delle funzioni delegate, l'OI fa riferimento all'art. 19 del Regolamento che prevede:

ART. 19 Responsabile nei procedimenti

1.  Responsabile  del  procedimento  amministrativo  è,  in  relazione  alle  varie  e  diverse  fasi
d’attuazione dello stesso, il dipendente titolare della posizione organizzativa. In caso di vacanza,
assenza  o  temporaneo  impedimento  del  titolare,  il  Dirigente  affida  temporaneamente  la
responsabilità ad altro personale o la assume su di sé. 
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2. Le responsabilità degli altri dipendenti sono previste da leggi specifiche e assegnate, di norma,
con atti formali.

Nel caso del PON Metro, la Responsabile dell'OI firma gli ordini di servizio indirizzati ai membri
dell'OI dove precisa le funzioni svolte e gli adempimenti da ottemperare in caso di avvicendamenti
o sostituzioni. Per attestare l’avvicendamento tra personale verrà redatto un verbale da parte del
personale uscente relativo al passaggio di consegne, oltre alla formalizzazione del nuovo incarico
con ordine di servizio.

Le modalità di accesso alle qualifiche funzionali e ai profili professionali del Comune di Venezia
sono disciplinate dal nuovo Regolamento sulle Procedure concorsuali” approvato con DGC n. 15
del 15.01.2019. 

La  mobilità  volontaria  da  altre  amministrazione  pubbliche  è  regolata  dal  Regolamento  sulla
mobilità del personale approvata con DGC n. 784 del 23 dicembre 2010, modificato con delibera di
Giunta comunale n. 293 del 18 settembre 2019. 

Criteri e procedure per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma (incarichi
di studio, incarichi di ricerca, incarichi di consulenza, incarichi di collaborazione) sono definite nel
Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione,  di  studio,  di  ricerca  e  di
consulenza  ad  esperti  esterni approvato  con  DGC  n.  171  del  14/03/2008  e  successivamente
modificato con DGC n. 277 del 24/04/2008, n. 686 del 20/11/2008, n. 299 del 18/06/2009 e n. 191
del 04/06/2018. Gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata  e  continuativa,  possono  essere  attribuiti  solo  a  seguito  di  accertata  impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’ente.

La crescita  delle  competenze professionali  attraverso la  valorizzazione del  merito e l’utilizzo di
strumenti incentivanti per il raggiungimento di risultati funzionali al soddisfacimento dei bisogni
della collettività è favorita dall'applicazione del  ciclo della performance. Attraverso il  ciclo della
performance  vengono collegati  la pianificazione, la definizione degli obiettivi con  la misurazione
dei risultati sia delle strutture dell'Ente (performance organizzativa) che del  singolo dipendente
(performance  individuale).  Il  relativo  sistema  di  misurazione  e  valutazione  è  disciplinato
dall'apposito  Regolamento  sul  sistema  di  misurazione,  valutazione,  trasparenza  della
performance, approvato con DGC n. 69 del 28.02.2013, revisionato con delibera del Commissario
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Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 87 del 20 marzo 2015 e modificato con delibera
di Giunta comunale, n. 335 del 22 novembre 2016 e n. 365 del 29 dicembre 2017.

Il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del
D.Lgs.18.04.2016 n.  50 è stato approvato con deliberazione di  Giunta comunale n.  157 del  14
maggio 2019, che abroga il precedente Regolamento di ripartizione degli incentivi di cui al comma
5 dell’art. 92 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163.

3.2 Prevenzione e contrasto dei rischi di frode e corruzione

Il  Comune di  Venezia  è  dotato di  un  Piano triennale di  prevenzione della  corruzione e della
trasparenza (PTPCT) adottato annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale (vedi allegati),
redatto in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 190/2012 e al decreto legislativo n. 97 del 25
maggio  2016,  entrato  in  vigore  a  fine  2016,  che  ha  apportato  modifiche  e  integrazioni  alla
previgente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa. 

Il Piano in vigore è il PTPCT 2022-2024, approvato con DGC n. 27 del 08/03/2022,  composto da:

• Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 

• Allegato 1 – Gestione del Rischio – Schede Aree/Direzioni

• Allegato 2 – Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente

Nell'allegato 1 al PTPCT viene analizzata la gestione del rischio a seguito di mappatura dei processi
relativi a ciascuna Direzione del Comune di Venezia, oltre ad Azioni comuni, relative a processi che
coinvolgono tutte le Direzioni. Nell’ambito della macrostruttura attualmente in vigore, all’interno
dell'Area Economia e Finanza nella quale ricade il Settore Ricerca fonti di Finanziamento e politiche
comunitarie , rientra la valutazione del rischio relativo alla “Gestione amministrativa e finanziaria,
monitoraggio  e  rendicontazione  degli  interventi  del  PON  Metro”,  e  il  trattamento  del  rischio
attraverso misure specifiche. 

Il PTPCT 2022-2024, inoltre, richiama in un apposito capitolo (cap. 7 ) ”Lo strumento di valutazione
del rischio frode nelle attività del PON Metro 2014-2020”.
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Il  Piano individua le aree nell’ambito delle quali  il  rischio di corruzione è più elevato, al fine di
consentire l’emersione dei processi nell’ambito dell’attività dell’amministrazione che devono essere
presidiati  più  di  altri  mediante  l’implementazione  delle  misure  di  prevenzione.  Le  attività  più
esposte  al  rischio  di  corruzione  vengono  monitorate  da  determinati  soggetti  preposti  e,  al
contempo, la pianificazione degli interventi consente che la potenziale corruttela o illegalità venga
disincentivata o emerga con maggiore evidenza. 

La prevenzione del  rischio corruzione viene affidata all'individuazione e all'implementazione di

misure che possono essere:

• specifiche  e  che  riguardano  determinati  problemi,  individuate  a  seguito  dell'analisi  di

rischio e

• misure di carattere generale, che incidono, cioè, sul sistema complessivo della prevenzione

della corruzione intervenendo in materia  trasversale.

Le misure di carattere generale riguardano: la trasparenza; il sistema dei controlli interni, illustrato

al paragrafo successivo; i doveri di comportamento; il caso di conflitto di interessi; la rotazione

ordinaria e la rotazione “straordinaria”; il conferimento e autorizzazione incarichi; i divieti post

employment (pantouflage); l’inconferibilità/incopatibilità di incarichi la prevenzione del fenomeno

della  corruzione  nella  formazione  di  commissioni  e  nella  assegnazione  agli  uffici,  gli  incarichi

extraistituzionali, la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower); la

formazione  sui  temi  dell'etica,  della  legalità,  della  prevenzione  della  corruzione  e  della

promozione della trasparenza; i patti di integrità negli affidamenti; le azioni di sensibilizzazione e

rapporto con la società civile; il monitoraggio dei tempi procedimentali.

In particolare il whistleblowing3 è una misura obbligatoria prevista dalla legge anticorruzione e dal

Piano Nazionale Anticorruzione, fatta propria dal  PTPCT del  Comune di  Venezia, per prevenire

3 Vedi whistleblowing.comune.venezia.it
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l'insorgere di  fenomeni  corruttivi.  Grazie a questo sistema di  segnalazione digitale, si  possono

segnalare non solo i reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II, Capo I, del Codice

Penale,  ma  anche  tutti  i  fatti,  le  condotte  illecite  o  irregolari,  in  cui,  nel  corso  dell’attività

amministrativa, si  riscontri  l’abuso, da parte di  un soggetto, del  potere a lui  affidato al  fine di

ottenere vantaggi privati. Il whistleblowing del Comune di Venezia (di cui alla DGC n. 226/2015 che

approva  la  disciplina  organizzativa  e  procedurale  relativa  alla  gestione  delle  segnalazioni  di

condotte  illecite  e  la  procedura  interna  di  gestione  informatizzata  delle  segnalazioni

whisteblowing e  alla DGC n.  212/2018 che recepisce la nuova regolamentazione in materia di

disciplina organizzativa e procedurale introdotta dalla legge n. 179/2017) garantisce la tutela e la

protezione,  anche  attraverso  l’anonimato,  contro  ogni  forma di  discriminazione  che  potrebbe

derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito.

Le  misure  specifiche  previste  per  le  aree  a  rischio,  invece,  sono estremamente  eterogenee  e

diversificate anche con riferimento alla medesima categoria di rischio. 

In particolare per quanto riguarda l'allegato 1 del PTPCT 2022-2024, tra le Aree a rischio “Gestione

delle  entrate  delle  spese  e  del  patrimonio”  rientra  il  processo  “Gestione  amministrativa  e

finanziaria,  monitoraggio  e  rendicontazione  degli  interventi  del  PON  Metro”;  tra  le  misure

specifiche  per  il  trattamento  del  rischio  è  stato  previsto  il  recepimento  delle  indicazioni

provenienti  dal  “Gruppo  di  valutazione  dei  rischi”  istituito  presso  l'Autorità  di  Gestione  del

Programma. Infatti, è stato creato uno specifico “Gruppo di valutazione” composto dall'Autorità di

Gestione del Programma, in qualità di Presidente, dall'Autorità di Certificazione, dal Responsabile

dell'Ufficio  7  "Centro  di  competenza  sul  coordinamento  ed  esecuzione  controlli  di  I  livello"

dell’Area Programmi e Procedure dell’Agenzia di  Coesione Territoriale,  dal  Responsabile  per la

Prevenzione  della  Corruzione  dell'Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale,  dai  responsabili  degli

Organismi Intermedi del Programma, dai referenti per la prevenzione e gestione delle frodi degli
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Organismi  Intermedi  del  Programma.  Inoltre,  è  prevista  la  presenza,  con  funzione  consultiva,

dell'Autorità di Audit. La valutazione del rischio di frode è prevista, inizialmente, entro sei mesi

dalla  designazione dell’Autorità  di  Gestione e poi  nel  corso del  periodo di  programmazione,  a

seconda dei livelli di rischio e delle istanze di frode.

Sulla base di quanto previsto in tale contesto, l'OI di Venezia  partecipa, attraverso un referente

delegato  dal  Responsabile  di  Prevenzione  della  Corruzione4 e  Referente  Antifrode  per  il  PON

Metro,  dott.ssa  Silvia  Asteria,  Segretario  Generale  del  Comune  di  Venezia,  al  Gruppo  di

Valutazione dei rischi, istituito con decreto direttoriale n. 66/2017 del 31 marzo 2017, finalizzato,

tra l'altro, all’elaborazione e adozione di un modello di politica antifrode che fa proprio il modello

fornito dalla Commissione Europea con Nota EGESIF _14-0021-00.  Ha pertanto proceduto alla

attività di autovalutazione del rischio di frode, predisponendo lo  Strumento di autovalutazione

che contiene misure antifrode efficaci e proporzionate per l'attuazione degli interventi previsti dal

Piano Operativo della Città di Venezia. 

La prima stesura dello Strumento di autovalutazione di Venezia è stata approvata dal “Gruppo di

Valutazione dei rischi” nella seduta del 16 giugno 2017, e, successivamente, approvata con DGC n.

136 dell'11 luglio 2017, trasmessa all'AdG con PG 372508 del 2 agosto 2017. Nel corso del 2019 si

è proceduto con l’aggiornamento del suddetto Strumento, allineandolo alle indicazioni del PTPCT

2019-2021 e recependo le indicazioni provenienti dal Gruppo di valutazione Rischio Frode del PON

Metro  istituito  a  livello  nazionale.  Nella  seduta  del  suddetto  Gruppo  di  valutazione  del

18/06/2019,  sono  stati  approvati  gli  aggiornamenti  degli  strumenti  di  tutti  i  14  Organismi

4 Il Segretario Generale è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione con decreto del Sindaco,

PG 111522 del 4 marzo 2016.
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Intermedi del PON Metro, tra cui Venezia, e dell’Autorità di Gestione. Lo strumento dell’Organismo

Intermedio di Venezia è stato poi approvato con D.G.C. n. 214 del 15/07/20195.

L’aggiornamento 2021 dello Strumento di autovalutazione del rischio di frode di Venezia è stato

trasmesso all’AdG con mail del 08/06/2021, integrata con mail del 10/06/2021, e approvato nella

seduta  del  Gruppo  di  valutazione  del  15/06/2021;  il  provvedimento  di  approvazione  è  stato

assunto con DGC n. 247 del 26/10/2021, trasmesso all’AdG con nota prot. 495897 del 28/10/2021.

All’interno dell’Allegato 1 del PTPCT 2022-2024 del Comune di Venezia sono state inserite misure

specifiche assegnate alle Direzioni beneficiarie, al fine del monitoraggio delle misure previste dallo

Strumento di autovalutazione del rischio di frode dell’Organismo Intermedio di Venezia: Settore

Gare e contratti, centrale unica appalti ed economato; Area Lavori pubblici, Mobilità e trasporti;

Direzione Coesione Sociale; Direzione Sviluppo, Promozione della città e tutela delle tradizioni e

del verde pubblico; Direzione Generale - Settore Comunicazione istituzionale, digitalizzazione e

Sistemi Informativi. 

A livello locale, con provvedimento PG 16104 del 10/01/2018, il Segretario Generale del Comune

di  Venezia  ha  formalizzato  la  costituzione  della  “Squadra  di  valutazione  del  rischio  frode”

dell’Organismo Intermedio di Venezia. La nuova composizione della Squadra di valutazione del

rischio di frode dell’OI di Venezia è stata approvata con disposizione del Segretario Generale, prot.

208851 del 19 aprile 2019.

3.3 Sistema dei controlli interni

Le  procedure  per  identificare  ed  evitare  conflitti  di  interesse  sono  definite  dal  Codice  di
Comportamento interno (approvato con DGC n. 703 del 20.12.2013, modificato con DGC n. 21
del 31.01.2014 e con DGC n. 291 del 12/09/2018 e DGC n. 314 del 10/10/2018)  che prevede

5 Documentazione trasmessa all’AdG con PG 370178 del 19/07/2019.
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l'obbligo  per  i  dipendenti  di  esplicitare  formalmente  l'assenza  di  conflitto  di  interessi,  anche
potenziale e dal  Regolamento per la disciplina degli  incarichi  extra istituzionali  del  personale
dipendente del Comune di Venezia, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta Comunale n. 649 del 30/12/2014.

Le  attività  di  controllo  previste  dal  PTPCT,  descritte  nel  paragrafo  precedente,  si  pongono  in
rapporto  con  il  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  di  cui  l’ente  si  è  dotato  con
deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 28 febbraio 2013 e al sistema di gestione del ciclo
della performance (vedi par. 3.1).

Il  sistema di  controlli  interni  è  articolato  in: controllo  di  regolarità  amministrativa e contabile;
controllo strategico; controllo di gestione; controllo della qualità dei servizi; controllo sulle società
partecipate  non  quotate;  controllo  sugli  equilibri  finanziari.  L'Amministrazione  ha  istituto  un
Servizio Controlli di secondo livello e misure anticorruzione e semplificazione processi  che, tra le
varie funzioni, ha la responsabilità, il coordinamento, la programmazione e il monitoraggio delle
attività volte a garantire lo svolgimento del Controllo di regolarità successivo ai sensi dell'art. 147-
bis  del  TUEL.  In  tale  ambito  il  PTPCT  ha  previsto,  in  capo  al  settore,  diverse  attività  volte  al
monitoraggio delle  misure  specifiche anticorrutive individuate  per  i  diversi  processi  e  possibili
eventi  rischiosi.  L'OI  ha  concordato  con  il  Segretario  Generale,  presidente  dell'organismo  di
controllo e responsabile anticorruzione dell'amministrazione, che venga esercitato un controllo sul
30% degli atti relativi al finanziamento PON Metro. Per questa ragione, tali determinazioni vengono
tracciate nell'applicativo E-Praxi, applicativo in uso presso l'amministrazione per la gestione delle
determinazioni dirigenziali,  sin dalla fase di avvio del provvedimento permettendo così poi una
estrazione  casuale  delle  stesse  nel  corso  delle  riunioni  dell'organismo  di  controllo,  organismo
deputato, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, allo
svolgimento del  controllo successivo disciplinato dal predetto art.  147-bis del TUEL. Il  controllo
avviene  analizzando le  diverse  parti  del  provvedimento con l'ausilio  di  una  scheda,  che  dopo
l'approvazione, da parte dell'organismo, viene inviata al Dirigente, al Direttore e al Responsabile
del Procedimento interessati. Per ciascuna scheda viene richiesto un riscontro ai contenuti della
stessa e l'indicazione delle misure o azioni che si intendono intraprendere per conformarsi ai rilievi
o osservazioni mossi. Gli esiti del controllo successivo sono poi rappresentati in report trimestrali e
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relazioni  semestrali  che,  a  cura  del  Segretario  Generale,  vengono  inviati  al  Sindaco,  Consiglio
comunale, al Collegio dei Revisori e alla dirigenza, dando evidenza delle maggiori criticità emerse e
fornendo eventuali osservazioni che, se opportuno, potranno essere tenute in considerazione al
momento dell’adeguamento della mappa dei rischi del PTPCT.

Completa il quadro degli atti pertinenti il sistema di controllo il Regolamento per la trasparenza e
pubblicità della situazione personale, reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive del
Comune di Venezia, degli amministratori e dei titolari di cariche direttive degli enti controllati,
approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 23 del
4 marzo 2015.

Tutte le norme regolamentari sono abitualmente comunicate al personale attraverso il sito intranet
del  Comune  ove  sono  disponibili  e  scaricabili  tutti  i  documenti.  Il  loro  aggiornamento  viene
comunicato attraverso apposito avviso sulla home page del  sito dove resta in evidenza per un
congruo periodo. Per quanto riguarda specificamente il PON Metro, la documentazione aggiornata
è reperibile dai beneficiari nella cartella condivisa che contiene anche il fascicolo elettronico delle
operazioni del PON METRO (X:\D00_Scambio\Fascicolo_PONMetro).

3.4 Procedura per la gestione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente
versati

Nella gestione delle irregolarità e delle procedure di recupero, l’OI uniforma il proprio operato alle
specifiche  disposizioni  e  procedure  descritte  all’interno  del  SiGeCo  adottato  dall’AdG  ed  alla
relativa manualistica di corredo.

Nell’espletamento dei predetti compiti, è fatto obbligo a tutto il personale dell’Amministrazione a
vario titolo coinvolto nell’attuazione del Programma di segnalare all’OI ogni eventuale irregolarità o
frode  rilevata  nell’esercizio  delle  relative  funzioni6.  L’OI  accerta,  anche  per  il  tramite  di  un
coinvolgimento della  Direzione Avvocatura Civica, la fondatezza di tali segnalazioni e ne informa
tempestivamente l’AdG per l’adozione delle azioni conseguenti.

6 E’ fatta salva la possibilità per i funzionari di segnalare il rischio di frode tramite sistema wistleblowing (vedi par. 3.2)
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Le richieste provenienti dall'OI possono avere origine dall'accertamento di una irregolarità da parte
del personale incaricato delle funzioni di autocontrollo, o da una segnalazione di una Direzione
responsabile dell'attuazione di un'operazione, sempre nell'ambito dell'attività di autocontrollo. Se
quest'ultima accerta un'irregolarità, ne informa l'OI, che a sua volta informa l’AdG. In caso di esito
positivo delle verifiche dell’AdG, verrà predisposta dalla Direzione Avvocatura Civica la procedura di
recupero.

                                                                                 

                                                               

Modello organizzativo e di funzionamento O.I. – versione 2.6
Autorità Urbana di Venezia – Servizio Organismo Intermedio PON Metro e POR FESR SUS

Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020

Figura 6: Diagrammi di flusso sulle irregolarità, fase I - Manuale delle procedure AdG



39

3.5. Procedure di selezione delle operazioni

La procedura di selezione delle operazioni, quando i beneficiari sono direzioni dell'amministrazione
comunale,  è  finalizzata  a  verificare  la  congruenza  dei  singoli  progetti  (operazioni)  ai  criteri  di
selezione del PON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del
Comune di Venezia, senza prevedere una graduatoria degli interventi proposti.

I Criteri di Selezione aggiornati del Programma sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza
con procedura scritta  (versione 4.0 del 17/07/2020), aggiornati da ultimo con procedura scritta
conclusa il 9 luglio 2021.

La procedura di selezione delle operazioni “a titolarità” prevede le seguenti fasi, in ottemperanza a
quanto previsto dell’Allegato 26 e 27 del Manuale delle Procedure dell’AdG:

1) Informazione  corretta  e  tempestiva  alle  direzioni  e  società  in  house sui  requisiti  e  le
procedure  per  la  selezione  delle  operazioni,  garantendo  la  massima  trasparenza  nei
processi di valutazione dei progetti per l'assegnazione dei fondi stessi, al fine di elaborare le
schede progetto da inserire nel Piano Operativo. Il Piano operativo è stato approvato con
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Delibera di Giunta n. 181 del 29 giugno 2016 e viene periodicamente aggiornato;  individua
le operazioni prioritarie per Venezia nell'ambito del PON Metro.

2) Invio, a firma del responsabile dell'OI, di una lettera di invito alle direzioni/società in house
a trasmettere uno sviluppo/aggiornamento delle schede presenti nel PO e a compilare un
documento informativo di supporto alla verifica da parte dell'OI del rispetto dei criteri di
selezione,  del  contributo  dell'operazione  al  raggiungimento  dei  risultati  e  output  del
programma, dell'ammissibilità delle tipologie di spesa previste nel piano economico.

3) Raccolta dei progetti e avvio dell'istruttoria. L'istruttoria si basa sull'applicazione dei criteri
di  selezione  delle  operazioni  che,  dal  punto  di  vista  metodologico,  sono  funzionali
all’individuazione e al finanziamento di proposte progettuali caratterizzate da un elevato
grado di coerenza ed efficacia rispetto alle priorità di investimento, agli obiettivi specifici e
alle azioni del PON Metro. La fase istruttoria viene effettuata nell'ambito di una riunione
interna  all'OI  o,  se  necessario,  coinvolgendo  esperti  di  altre  Direzioni  come  supporto
conoscitivo esterno  o  costituendo una  commissione  se  la  complessità  del  progetto  lo
richiede. Alla fine dell'istruttoria, l'OI redige un verbale con l'esito delle verifiche effettuate.
A partire dal  1 settembre 2017 è  prevista la  compilazione della  Check  List  relativa alla
selezione delle operazioni messa a disposizione dall’AdG (allegato 13.1 al MdP), che viene
firmata  dal  Responsabile  dell’OI.  Nell’eventualità  il  beneficiario  voglia  avvalersi  di  una
opzione  semplificata  di  costo,  tale  indicazione  deve  essere  richiamata  nel  quadro
economico  dell’operazione.  Restano  comunque  attivabili  le  opzioni  di  costo  ammesse
dall’AdG di cui all’art. 68, comma 1. lett. b) del Reg. UE 1303/2013 e all’art. 12. comma 2 del
Reg. UE 1304/2013.

4) Adozione della decisione di finanziabilità dell'operazione da parte del responsabile dell'OI
con disposizione dirigenziale, se la fase istruttoria ha accertato la presenza dei  requisiti
necessari; tale atto include la definizione dell'ammontare del contributo e l'autorizzazione
al dirigente della direzione competente all'utilizzo dei fondi PON Metro.

In caso di operazioni multintervento, l'avvio dell'operazione può essere parziale se alcuni
interventi  hanno  tutti  gli  elementi  informativi  per  l'avvio  mentre  altri  necessitano  di
ulteriori sviluppi progettuali.
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Nel caso di operazioni a titolarità attuate dalle Direzioni non è prevista alcuna convenzione ma
l'invio, da parte dell'OI  alla direzione competente, di  un documento informativo dove vengono
definite le modalità di utilizzo del finanziamento e le condizioni del sostegno comunitario secondo
quanto previsto dall’allegato 4 al  Manuale delle Procedure del  Sistema di  Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.).

Nell'ambito dell'attuazione delle operazioni dell'Asse 3 è previsto l'utilizzo della deroga introdotta
con il Regolamento UE 1046/2018 (Omnibus) all'art. 2 (Definizioni), p.to 10), lettera a) del Reg.
1303/2013,  che  permette  di  inquadrare  un  avviso  pubblico  per  la  concessione  di  contributi
nell'ambito  degli  aiuti  in  regime  de  minimis,  ai  sensi  del  Reg  (UE)  1407/2013,  e  attribuire
all'amministrazione concedente il ruolo di “beneficiario”. Per queste operazione verrà seguita la
procedura descritta a pag.  28 dell'Allegato al  MOP 5.0  “Istruzioni  operative e strumenti per il
Beneficiario”  che raggruppa gli allegati 27-30 delle versioni precedenti del MOP.

Una  volta  selezionata  l'operazione  (sia  a  titolarità  che  a  regia),  l'OI  acquisirà  il  CUP  e  lo
comunicherà alla direzione competente o, tramite la direzione competente, al beneficiario esterno.

Inoltre, l'OI validerà la scheda progetto, nel caso di operazione a titolarità, o il progetto, nel caso di
operazione a regia, nel sistema informativo Delfi per dare avvio all'operazione.

Per quanto attiene le operazioni con spese sostenute prima dell’avvio dell’operazione, l’OI seguirà
le indicazioni specifiche dell’AdG presenti nell’Allegato 27 al MdP e il flusso finanziario descritto al
par. 4.5 del presente documento.

Modello organizzativo e di funzionamento O.I. – versione 2.6
Autorità Urbana di Venezia – Servizio Organismo Intermedio PON Metro e POR FESR SUS
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020



42

4. SISTEMA DI GESTIONE FINANZIARIA

Il  requisito  necessario  per  poter  procedere  all'attuazione  di  un'operazione,  inclusa  quella
finanziaria, è aver espletato le procedure di selezione dell'operazione di cui al punto precedente.

La procedura descritta in questo capitolo ricalca, nei  rapporti tra OI  e Direzioni  che attuano le
operazioni (punti a) e b)), l'iter già in uso all'interno dell'Amministrazione per l'utilizzo dei fondi
della Legge Speciale per Venezia.

Le verifiche di autocontrollo vengono realizzate con l’ausilio di apposite check list fornite dall’AdG
con il Manuale delle Procedure e i suoi allegati. Le check list 13 sono dedicate all’autocontrollo del
beneficiario mentre la check list 14 è relativa all’autocontrollo dell’OI.

Le procedure individuate e di seguito descritte sono la B1-Rimborso e la B2-Utilizzo indiretto di cui
al Manuale delle procedure dell'AdG. Dopo l’iniziale utilizzo della procedura B2 che prevede una
richiesta di trasferimento fondi dal Comune di Venezia all’AdG prima di effettuare i pagamenti, il
Comune di Venezia ha deciso di utilizzare solamente la procedura B1 di rimborso.

Il trasferimento fondi all’OI a seguito di Richiesta Trasferimento Fondi Aggregata (RTFA), avviene
tramite:

• l’Ufficio  1  dell’Area  Programmi  e  Procedure  (APP)  dell’Agenzia  di  Coesione  Territoriale
(ACT),  detto Organismo Pagatore, che verifica la liquidità del Programma, predispone la
richiesta di erogazione (RDE) sul sistema informativo IGRUE (firma digitale e validazione) e
ne informa all'AdG;

• l’Ufficio  2  di  staff  dell’ACT  che  gestisce  l’ordine  di  prelevamento  fondi  su  sistema
informativo IGRUE e i  rapporti con Banca d'Italia per il  trasferimento delle risorse sulla
contabilità dell'OI.

Per semplicità,  nel presente paragrafo, si  farà riferimento al trasferimento fondi dall’Organismo
Pagatore e dall’Ufficio 2 dell’ACT.
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4.1. Il beneficiario è una Direzione del Comune che realizza l'operazione affidando i lavori
e acquistando beni e servizi sul mercato

a) La responsabile dell'OI, quando assume la decisione di selezione di un'operazione proposta dalla
Direzione, autorizza il Direttore/Dirigente competente all'utilizzo dei fondi PON Metro.

b) Il Direttore/Dirigente competente adotta le determinazioni di assunzione degli impegni di spesa,
oltre  agli  atti  amministrativi  richiesti  per  la  realizzazione  dell'operazione  (determinazione  a
contrarre, nel caso dei LLPP determinazione di approvazione del progetto esecutivo) e predispone
gli  atti di  competenza della Giunta o del  Consiglio richiesti per la realizzazione dell'operazione,
chiedendo il  visto  di  conformità  alle  norme di  utilizzo  dei  fondi  PON Metro  alla  Responsabile
dell'OI.

Inoltre il Direttore/Dirigente competente  firma i contratti con gli aggiudicatari delle gare.

Tutti gli atti amministrativi devono riportare il CUP dell'operazione e citare il nome di programma
così abbreviato “PON Metro 2014-2020”.

c) Il Direttore/Dirigente della direzione competente, nomina il RUP dell'intervento o affidamento
che nella maggior parte dei casi coincide con il Responsabile dell’operazione. Nel caso di operazioni
multintervento,  ci  sarà  un  responsabile  dell’operazione  che  supervisiona  l’attuazione  degli
interventi nel loro complesso mentre per ciascun intervento potrà essere identificato un ulteriore
responsabile dell’operazione e nominato un RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 . Nel caso di
operazioni  attuate  tramite  società  in  house,  l’Amministrazione  nomina  un  Responsabile  del
Procedimento (RP) ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, che è anche responsabile dell’operazione,
mentre il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene nominato dalla società in house (vedi par.
4.2).

d) Il RUP è responsabile della realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione, e carica o individua
un RIO che carichi periodicamente i dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario su Delfi
con il supporto del Project Manager (PM) di riferimento nell'OI.

e)  Quando il  RUP riceve una fattura,  attesta la  regolarità  della  spesa,  la liquida (o il  dirigente
responsabile  del  Centro  di  costo)  e  la  carica  in  Delfi,  dopo  avere  compilato  la  check  list  di
autocontrollo  del  beneficiario  e  i  documenti  di  supporto.  Il  RUP  consegna  copia  della  fattura
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liquidata  in  Ragioneria  che  procede  al  pagamento  entro  30  giorni  (emissione  del  mandato  e
quietanza). 

f) La Ragioneria salva nella cartella condivisa il mandato, la quietanza e il documento di verifica
della regolarità fiscale.

Nel caso di adozione della procedura B2-Utilizzo indiretto:

g) Il Beneficiario, con il supporto del PM di riferimento nell'OI per l'operazione (in base a un ordine
di  servizio  del  responsabile  dell'OI),  predispone  la  Richiesta  di  Trasferimento  Fondi  (RTF)  con
relativi allegati (Relazione avanzamento operazione, Rendicontrol, CL procedura e attestazione del
RUP  di  regolarità  della  spesa  fatturata),  e  li  carica  in  Delfi;  l’OI  verifica  la  correttezza  e  la
completezza dei documenti rispetto alle norme comunitarie e nazionali, espletando la funzione di
autocontrollo dell'OI e predispone la Richiesta di Trasferimento Fondi Aggregata da inviare via PEC
all’AdG con allegate la CL 14 e tutte le  RTF;  inoltre il  RAP carica in Delfi,  nel  fascicolo di  ogni
operazione per la quale è stata predisposta una RTF, la RTFA e la CL 14. L’OI inoltra alla Ragioneria
la RTFA e allegati 

h) L'Organismo Pagatore verifica la presenza di tutti i documenti richiesti al fine del trasferimento
delle  risorse;  se  il  controllo  ha  esito  positivo  l’Organismo  Pagatore  e  l’Ufficio  2  dell’ACT
trasferiscono le risorse all'OI (procedura B2).

Appena sono disponibili  mandati e quietanze, il  Beneficiario procede con la seconda fase della
procedura B2, predisponendo la Domanda di Rimborso (DDR) come previsto ai punti successivi per
la procedura B1. La seconda fase è necessaria  perché solo la Domanda di  Rimborso Aggregata
(DDRA) attiva i controlli di I livello.

Nel caso di adozione della procedura B1-Rimborso:

i) il Beneficiario,  con il supporto del PM di riferimento nell'OI per l'operazione (in base a un ordine
di servizio del responsabile dell'OI), predispone la Domanda di Rimborso (DDR) e relativi allegati
(Relazione sull’avanzamento dell’operazione, Rendicontrol, CL procedura, Attestazione del RUP di
regolarità della spesa fatturata) e li carica in Delfi. L’OI verifica la correttezza e la completezza dei
documenti rispetto alle norme comunitarie e nazionali,  espletando la funzione di autocontrollo
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dell'OI,  predispone la  Domanda di  Rimborso Aggregata (DDRA) e la  invia  attraverso il  sistema
informativo Delfi. Inoltre carica la DDRA completa della CL 14 di autocontrollo dell’OI nel fascicolo
in Delfi di ciascuna operazione per la quale  è stata presentata un DDR.

4.2. Il beneficiario è una Direzione del Comune che realizza l'operazione utilizzando una 
società in house del Comune, nel rispetto delle disposizione dell'art. 5 e 192 del D.Lgs
50/2016

a) La responsabile dell'OI, quando assume la decisione di selezione di un'operazione proposta dalla
Direzione con soggetto attuatore la società  in house, autorizza il Direttore/Dirigente competente
all'utilizzo dei fondi PON Metro.

b)  Il  soggetto  attuatore  (denominato  "soggetto  competente")  viene  individuato  in  sede  di
approvazione della delibera di PEG (Piano Esecutivo di Gestione) o, se l’individuazione è successiva
all’approvazione del PEG, con variazione di bilancio.

Dopo l'approvazione del  progetto definitivo da parte della Giunta nel  caso di  OOPP o dopo la
validazione da parte del Responsabile del procedimento del progetto esecutivo nel caso di Non
Opere,  il  Direttore/Dirigente  competente  adotta  le  determinazioni  di  impegno  delle  risorse  a
favore della società in house, chiedendo il visto di conformità alle norme di utilizzo dei fondi PON
Metro alla Responsabile dell'OI.

c) La società in house nomina un RUP di ciascun intervento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 ,
mentre l'amministrazione individua un proprio Responsabile del Procedimento.

d) La società in house predispone e valida il progetto esecutivo nel caso di OOPP, pubblica il bando
di gara ed espleta la procedura di evidenza pubblica, se prevista. L'aggiudicatario firma il contratto
con la società in house. Diversamente sviluppa i propri servizi internamente.

e) La società  in house periodicamente fattura le spese sostenute (SAL) o le prestazioni eseguite
(progettazione, collaudo) alla direzione competente.

Il Responsabile del Procedimento o suo delegato o il dirigente responsabile del Centro di costo,
dopo avere predisposto e/o firmato la check list di autocontrollo del beneficiario-parte procedura,
liquida la fattura e la carica, o dispone che venga caricata dal RIO, su Delfi con i documenti di
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supporto.  Il RUP consegna copia  della fattura liquidata in Ragioneria che procede al pagamento
entro  30  giorni  (emissione del  mandato  e  quietanza).  In  caso  di  rendicontazione  di  personale
interno, si seguirà quanto previsto dal successivo paragrafo 4.3 a partire dal punto b).

f) La Ragioneria salva nella cartella condivisa il mandato, la quietanza e il documento di verifica
della regolarità fiscale.

Da qui l'iter riprende dalla lettera g) del paragrafo 4.1.

4.3. Il beneficiario è una Direzione che realizza un'operazione utilizzando il proprio 
personale (es. servizi sociali con operatori dell'Amministrazione, personale società 
in-house) 

a) La responsabile dell'OI, quando assume la decisione di selezione di un'operazione proposta dalla
Direzione, autorizza il Direttore/Dirigente competente all'utilizzo dei fondi PON Metro.

b) Il Direttore/Dirigente predispone un ordine di servizio che precisa, coerentemente con la scheda
progetto,  le  attività  e  il  numero  di  ore  che  ogni  dipendente  dedicherà  alla  realizzazione
dell'operazione PON Metro e lo trasmette all'OI.

c) Per la rendicontazione della spesa, la Direzione, ove possibile, utilizzerà le opzioni semplificate di
costo previste dall'art. 68 e 68 bis del Regolamento 1303/2013.

Ove ciò non fosse possibile, la Direzione dovrà caricare in Delfi la seguente documentazione:

• cedolini paga del personale dipendente;

• estratto dal sistema di registrazione delle presenze del personale dipendente;

• time  sheets,  con  l’indicazione  del  numero  di  ore  dedicato  all'operazione  firmato
dall'interessato e dal suo responsabile;

• se richiesti, contratti e curricula del personale dipendente.

d) L'OI chiederà alla Ragioneria:
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• lettere di  sospesi  di  cassa di  pagamento degli  stipendi  (per i  dipendenti)  e  degli  oneri
relativi;

• F24 relativa al pagamento di tutti gli oneri a carico dell’ente.

e) Il Beneficiario predispone, con il supporto  del PM di riferimento nell'OI per l'operazione (in base
a un ordine di servizio del responsabile dell'OI), la Domanda di rimborso (DDR) e la carica in Delfi.

f) L'OI verifica la correttezza e la completezza dei documenti rispetto alle norme comunitarie e
nazionali, espletando la funzione di autocontrollo dell'OI; il RAP predispone la DDRA e la carica nel
sistema Delfi  per inviare all’Organismo Pagatore la  richiesta di  rimborso delle  spese sostenute
(procedura B1).

g) L'Ufficio 7 dell'Agenzia di Coesione Territoriale (ACT) esegue il controllo di I livello sui documenti
al fine del rimborso. Se l’accertamento ha esito positivo l’Organismo Pagatore e l’Ufficio 2 dell’ACT
rimborsano le spese all'OI.

4.4. Il beneficiario è l'OI (nel caso dell'Assistenza tecnica)

a) La responsabile dell'OI è anche dirigente responsabile dell'operazione e quindi, sentita l'AdG ove
necessario, adotta le determine a contrarre e le determine di aggiudicazione che impegnano la
spesa con ruolo di RUP e DEC ai sensi rispettivamente dell’art. 31 e dell’art. 111 del D.lgs 50/2016.

b) Il PM di riferimento per l'AT (in base a un ordine di servizio del dirigente) verifica la regolarità
della fornitura o della prestazione che viene attestata dal Responsabile del Servizio OI PON METRO
e POR FESR SUS, raccoglie i documenti contabili inclusa la fattura, che viene liquidata dal dirigente
competente, e li carica nel sistema Delfi  dopo avere compilato la check list di autocontrollo del
beneficiario e i documenti di supporto. L’OI consegna copia della fattura liquidata in Ragioneria che
procede al pagamento entro 30 giorni (emissione del mandato e quietanza).

c) La Ragioneria salva nella cartella condivisa il mandato, la quietanza e il documento di verifica
della regolarità fiscale.

Da qui l'iter riprende dalla lettera g) del paragrafo 4.1.
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4.5. Il beneficiario è una Direzione dell'Amministrazione che rendiconta nell'ambito del 
PON METRO spese già sostenute (operazione avviata e non completata – pag 29 
Allegati 27-30 al MOP 5.0 – c.d. “pre-Pon”)

a) La responsabile dell'OI, quando assume la decisione di selezione di un'operazione proposta
dalla Direzione, dichiara conformi alle norme di utilizzo delle risorse del PON Metro le spese già
sostenute.

b)  La  Direzione  trasmette  alla  responsabile  dell'OI  tutta  la  documentazione  richiesta  per
rendicontare la spesa sostenuta, incluse la CL procedura e il Rendicontrol.

c) Il  PM di riferimento nell'OI per l'operazione (in base a un ordine di servizio del responsabile
dell'OI), verifica la correttezza e la completezza dei documenti rispetto alle norme comunitarie e
nazionali,  espletando  la  funzione  di  autocontrollo  dell'OI;  se  l'istruttoria  ha  esito  positivo,
l'operazione viene ammessa a finanziamento.

d) Il beneficiario predispone la DDR e i relativi allegati  e carica i documenti in Delfi.

e) Il RAP inserisce la DDR in una DDRA che viene caricata nel sistema Delfi secondo le procedure
previste dal Si.Ge.Co. (procedura B1).

f) L'Ufficio 7 dell'ACT esegue il controllo di I livello sui documenti al fine del rimborso. In caso di
esito positivo l'Organismo Pagatore e l’Ufficio 2 dell’ACT rimborsano all'Amministrazione i  costi
sostenuti.

4.6. Modalità attraverso la quale si garantisce il rispetto del principio di contabilità 
separata

Per quanto riguarda l'iscrizione a bilancio, è stato creato un centro di costo “PON Metro” per ogni
missione di  bilancio (es.  promozione inclusione sociale)  nell'ambito della  quale rientrano delle
spese del PON Metro; questo centro di costo si riconosce perché è preceduto dal numero 8. Se per
esempio il CdC “Promozione Inclusione Sociale” ha sempre il numero 375, ora avremo anche un
CdC 8375 “PON Metro-Inclusione Sociale”. All'interno di ciascun CdC sono poi stati individuati i
capitoli  e gli  articoli  in base alla tipologia della spesa (incarichi professionali,  acquisti, ecc.) nel

Modello organizzativo e di funzionamento O.I. – versione 2.6
Autorità Urbana di Venezia – Servizio Organismo Intermedio PON Metro e POR FESR SUS
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020



50

rispetto del  piano  di  conti del  MEF.  Queste  informazioni  sono chiaramente  leggibili  nel  Piano
esecutivo di gestione (PEG).

I Centri di Costo previsti in bilancio dedicati al PON Metro sono:

ENTRATE

Centro di Costo 0819 - PON METRO GESTIONE E CONTROLLO

SPESE

Centro di Costo 0819 - PON METRO GESTIONE E CONTROLLO

Centro di Costo 8310 - PON METRO EDILIZIA PUBBLICA

Centro di Costo 8375 - PON METRO - INCLUSIONE SOCIALE

Centro di Costo 8270 - PON METRO MOBILITA' URBANA

Centro di Costo 8100 - PON METRO AGENDA DIGITALE

Fino a giugno 2021,  tutte le  operazioni  del  PON Metro sono codificate  all'interno del  sistema
gestionale della contabilità del Comune di Venezia (ASCOT) come segue:

a) per il Titolo I - Spese correnti: alle operazioni del PON Metro viene attribuito un codice che
coincide con il codice del Piano operativo. Interrogando l'applicativo ASCOT inserendo il codice di
un'operazione è possibile risalire a tutte le spese relative a quell'operazione.

b) per il Titolo II - Spese in conto capitale: comprende le Non Opere e le Opere che sono iscritte nel
Piano degli Investimenti, allegato al bilancio di previsione triennale, in un elenco a parte dedicato
al PON Metro. Le NON OPERE (investimenti diversi da opere pubbliche) hanno un codice N.O. e nel
titolo è riportato il codice dell'operazione del Piano Operativo; con il codice locale dell’operazione
è possibile risalire in ASCOT a tutte le spese relative a quell'investimento. Le OPERE, invece, hanno
un Codice Intervento (C.I.) che viene attribuito nel gestionale GELP (gestione OOPP) dal  Settore
Programmazione Opere Pubbliche, attraverso il quale vengono codificate tutte le opere pubbliche
del Comune. Attraverso l'uso di questo C.I. può essere ricostruita tutta la vita dell'opera pubblica
grazie  all'integrazione  del  sistema  gestionale  GELP,  relativo  agli  atti  adottati,  i  livelli  di
progettazione, il  quadro economico, con l'applicativo ASCOT OPERE, relativo alla gestione degli
impegni e dei pagamenti.

                                                                                 

                                                               

Modello organizzativo e di funzionamento O.I. – versione 2.6
Autorità Urbana di Venezia – Servizio Organismo Intermedio PON Metro e POR FESR SUS

Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020



51

Per  quanto  riguarda  le  entrate,   c’è  un  unico  capitolo  di  entrata,  il  capitolo  200144/819
"Trasferimento dallo Stato per Progetto Pon Metro". I trasferimenti di risorse dall'AdG avverranno
sul Conto di Tesoreria Unica del Comune di Venezia codice 0061958.

Quando  viene  approvata  una  determinazione  dirigenziale  che  impegna  una  spesa,
contestualmente viene accertata la stessa somma; gli impegni di spesa sono suddivisi al 50% nelle
due fonti di finanziamento poiché hanno due codici europei diversi.

A seguito di esigenze subentrate nel corso dell’attuazione del Programma, per la gestione delle
maggiori  entrate  per  operazioni  pre-PON,  nel  2020  è  stato  creato  un  capitolo  di  entrata
200161/819  “Trasferimenti  dallo  Stato  per  rimborso  spese  Pre-PON  Metro”,  utilizzato  nello
specifico  per  registrare  le  risorse  in  entrata  relative  alla  rendicontazione  nell’ambito  del  PON
METRO di un’operazione dell’Asse 4 di spese sostenute con fondi dell’Amministrazione. 

Per la parte della spesa, si utilizzano i capitoli del PON Metro (con 8 davanti) ma con un codice di
finanziamento ad hoc:  FIN 022 006 "contributi dello Stato Pon già riscossi"  collegamento Opere
IRPON; gli impegni di spesa e le liquidazioni sono suddivisi al 50% nelle due fonti di finanziamento. 

Da giugno 2021 è entrato in uso il nuovo gestionale di contabilità SIMEL 2 che consente le stesse
modalità di  interrogazione dei  movimenti collegati ad un’operazione,  sia per il  Titolo I  -  Spese
correnti che per il Titolo II - Spese in conto capitale, come nel precedente sistema ASCOT.

Rimangono quindi inalterate le modalità di  tracciabilità finanziaria delle risorse del  PON Metro
2014-2020 come sopra descritte.

L’iscrizione delle  risorse  React-EU si  è  adeguata  alle  funzionalità  previste  dal  nuovo gestionale
SIMEL 2, che consente di individuare univocamente le operazioni/interventi React-EU nei centri di
costo di ciascuna struttura beneficiaria come segue:

a) per il Titolo I - Spese correnti: per ogni centro di costo, le operazioni sono individuate con la sigla
PR (progetto React-UE) e un numero progressivo, da 21001 a 21022, quanti i progetti iscritti in
occasione  della  variazione  di  bilancio  del  Comune  di  Venezia  approvata  con  DCC  n.  38  del
21/07/2021 in cui sono state inizialmente iscritte a bilancio le risorse React-EU. In caso di creazione
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di nuovi PR si seguirà nella numerazione progressiva, mentre in caso di cancellazione delle risorse
relative a PR esistenti, questi non saranno sostituiti;

a) per il Titolo I - Spese correnti: comprende le Non Opere e le Opere che sono iscritte nel Piano
degli Investimenti, allegato al bilancio di previsione triennale, in un elenco ad ho dedicato a React-
EU. L’interrogazione in SIMEL 2 per N.O. e per C.I. consente di isolare gli stanziamenti per ciascun
investimento, nonché di interrogare lo stato di avanzamento relativo a impegni e spesa.

Poiché  le  operazioni  React-EU  possono  essere  composte  da  spesa  corrente  e  spesa  per
investimento, o articolate per più N.O. o più di un C.I, in SIMEL sono stati creati dei gruppi che
corrispondono a ciascuna operazione, identificata con il codice locale progetto del Piano Operativo
React-EU.

Per  quanto  riguarda  le  entrate,   c’è  un  nuovo  capitolo  di  entrata,  il  capitolo  200164/019
"Trasferimento dallo Stato per Progetto React-EU". I trasferimenti di risorse dall'AdG avverranno sul
Conto di Tesoreria Unica del Comune di Venezia codice 0061958.

Quando  viene  approvata  una  determinazione  dirigenziale  che  impegna  una  spesa,
contestualmente viene accertata la stessa somma; gli impegni di spesa sono al 100% su finti di
finanziamento UE per le operazioni dell’Asse 6 e dell’Asse 7, suddivisi al 69,46%-30,54% tra le due
fonti di finanziamento europee e nazionali, poiché hanno due codici europei diversi.

Il Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie ha adottato un manuale per la
progettazione, gestione, rendicontazione e archiviazione dei progetti europei a finanza diretta o di
Cooperazione Territoriale Europea. I processi descritti sono quelli  identificati in sede di avvio di
certificazione qualità, in quanto il Servizio Ricerca Fonti di Finanziamento, Progettazione, Gestione
e Rendicontazione Progetti Comunitari è certificato ISO 9001.

Fermo restando la separazione delle funzioni tra l'OI e le Direzioni che attueranno le operazioni, è
comunque un buon punto di partenza per adattare le procedure esistenti all'espletamento delle
funzioni dell'OI.

In fase di attuazione del Programma, l'Organismo Intermedio ha sentito l'esigenza di definire delle
procedure specifiche interne all'Amministrazione per l'attuazione delle operazioni finanziate dal
PON METRO e ha elaborato un Manuale Operativo, completo di alcuni strumenti operativi allegati
e lo ha messo a disposizione dei Beneficiari (allegato 54).
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4.7. Rispetto del principio di demarcazione

Il POR FESR Veneto 2014-2020 prevede esplicitamente le azioni che finanzierà nell'ambito dell'Asse
6  Sviluppo  Urbano  Sostenibile  a  favore  del  Comune  di  Venezia  al  fine  di  evitare  una
sovrapposizione con il PON Metro. 

Il  testo  del  POR  FESR  Veneto  Asse  6  SUS,  per  quanto  riguarda  il  rispetto  del  principio  di
demarcazione, prevede: 
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OT 2: “Poiché nella Città metropolitana di Venezia sarà attivata un'azione OT2 finanziata dal PON Metro, per evitare 

duplicazioni o sovrapposizioni, gli interventi nell'ambito dell'OT 2 dell'Asse 6 del POR FESR non saranno attuati nel 

territorio della Città metropolitana di Venezia”.

OT 4: “Per quanto riguarda la demarcazione degli interventi tra POR FESR e PON Metro, nel contesto dell'OT4, al fine

di evitare duplicazioni o sovrapposizioni, si segnala che nel territorio della Città metropolitana di Venezia il presente

POR FESR interverrà esclusivamente con l'azione 4.6.2, azione riferita solo all'acquisto di materiale rotabile. Non

verrà attivata da parte del POR FESR l'azione 4.6.3 relativamente ai Sistemi di trasporto intelligenti in quanto verrà

attivata direttamente dal Comune di Venezia con fondi PON”.

OT 9: “Per quanto riguarda la demarcazione degli interventi tra POR FESR e PON Metro, nel contesto dell'OT9, il POR

FESR nella  Città metropolitana di  Venezia  si  concentrerà  esclusivamente  su interventi  strutturali  su  immobili  di

proprietà ATER, di proprietà di comuni diversi dal Comune di Venezia o di altri enti pubblici o a totale partecipazione

pubblica  (n.d.r.  il  riferimento  agli  enti pubblici  o  a totale  partecipazione pubblica  è  stato  aggiunto dal  CdS del

15/12/2016).
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5. SISTEMA INFORMATIVO ATTUALE DELL'ORGANISMO INTERMEDIO

Il Sistema Informativo Comunale è costituito da una serie di applicativi gestionali appartenenti alle
seguenti tre macro famiglie:

• AscotWeb fornito dalla società Insiel (fino a giugno 2021);

• Simel fornito dalla società Maggioli (da luglio 2021 in poi)

• InfoKeeper e InfoKeeperWeb fornito da Venis;

• Comunicazione Globale WEB fornito da Engineering.

Il  Comune di Venezia ha organizzato la gestione dell'Information e Communication Technologies
tramite il Settore Digitalizzazione e Smart City e la società strumentale Venis S.p.A., quale system
integrator per l'informatica e le telecomunicazioni.

I servizi coinvolti dai procedimenti previsti dal PON Metro articolano le funzionalità utilizzando le
seguenti applicazioni:

funzione nome applicazione fornitore

Protocollo (sistema di gestione e di conservazione 
documentale)

eGrammata Engineering

Determinazioni dirigenziali ePraxi Engineering

Iter amministrativo di realizzazione delle opere 
pubbliche (anche per le società in house) GELP Venis

Bilancio-contabilità-pagamenti ASCOT contabilità (fino a giugno 2021) Insiel

Bilancio-contabilità-pagamenti                                       S.I.M.E.L. (da luglio 2021 in poi) Maggioli

Fattura elettronica FEPA Venis

Trattamento dati personali ai fini della privacy DPS Studio Storti

Gestione giuridica ed economica personale ASCOT personale Insiel

Pubblicazioni elenchi provvedimenti (d.lgs. 33/2013) DEPA Venis

Tabella 2 - Applicativi informatici in uso presso l’OI Venezia
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I  Servizi  ICT  del  Comune  di  Venezia  vengono  erogati  attraverso  le  infrastrutture  tecnologiche
ospitate  presso  il  datacenter dell'amministrazione  gestito  da  Venis  SpA.  Il  datacenter prevede
protezioni fisiche e logiche atte a garantire la sicurezza necessaria per sistemi e dati.

Nel corso del  2013 il  Comune di  Venezia ha provveduto all'elaborazione di  un progetto per la
realizzazione di servizi di  Disaster Recovery e Continuità Operativa basati su un doppio livello di
protezione: il primo livello declinato su sistemi di DR&CO di campus attraverso l'impiego della rete
in fibra ottica comunale; il secondo livello per un DR&CO su base geografica in reciprocità con altre
amministrazioni (in corso di definizione).

L'Autorità Urbana di Venezia utilizzerà il sistema informativo DELFI, predisposto dall'AdG del PON
Metro, per le attività di gestione del Programma, di sua competenza.
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6. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Le attività di comunicazione e informazione previste e attuate dall'OI sono contenute nel Piano di
comunicazione  elaborato  annualmente,  sviluppato  in  coerenza  con  le  linee  guida  fornite
dall'Autorità di Gestione del PON Metro.

L'OI ha predisposto un primo piano di comunicazione nel 2016, inviato all'AdG in data 10 maggio
2016. L'OI elabora un proprio piano di comunicazione locale annuale che viene trasmesso all'AdG e
in seguito inserito dalla stessa nel Piano integrato di Comunicazione. Per il dettaglio delle azioni
previste di anno in anno si rimanda alla consultazione dei piani integrati, pubblicati all'indirizzo
www.ponmetro.it/home/comunicazione/strategia-e-piani.

L'obiettivo generale della strategia di  comunicazione del  PON Metro è di  garantire la massima
visibilità al Programma, sia a livello nazionale che a livello di ogni singola città metropolitana, nel
rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'art. 115 e dal relativo
Allegato XII del Regolamento UE n. 1303/2013. 

Con  il  piano  di  comunicazione  locale  l'Autorità  Urbana  di  Venezia  si  impegna  a  garantire
trasparenza,  accessibilità  e  imparzialità  fornendo  strumenti  e  informazioni  a  tutti  i  potenziali
beneficiari e fruitori del Programma rispetto alle modalità di accesso e alle opportunità offerte dal
PON Metro. 

Il piano di comunicazione locale si focalizza su obiettivi specifici, in relazione alla fase di avvio e
attuazione delle  operazioni  del  Piano operativo di  Venezia (DGC n.  181 del  29 giugno 2016) e
successivi aggiornamenti, fatte salve le indicazioni suggerite a livello nazionale, volte a:

• rafforzare l’immagine della Città di Venezia come attore nello sviluppo delle politiche per
l’Agenda Urbana;

• promuovere  la  trasparenza  nell’utilizzo  delle  risorse  del  programma,  attraverso  la
pubblicazione in  rete  delle  operazioni  avviate  e  fornendo informazioni  aggiornate  sulle
principali realizzazioni;

• garantire la diffusione e valorizzazione dei risultati del Programma attraverso l'informazione
sui progetti realizzati e/o in corso di realizzazione;
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• rendere partecipi  i  beneficiari  finali  dei  progetti in  corso di  attivazione sul  Programma,
coinvolgendoli  nel  percorso di  sviluppo delle  aree urbane,  quali  essi  stessi  fautori  delle
azioni di comunicazione previste dal presente Piano;

• diffondere un messaggio unico e coordinato con le altre Città Metropolitane afferenti al
PON Metro.

L'AU di  Venezia ha pubblicato una sezione dedicata al  PON Metro all'interno del  sito web del
Comune  di  Venezia  all’indirizzo  www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia,  in  corso  di  costante
aggiornamento e implementazione dei contenuti.
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ALLEGATI

Trasmissione documentazione in data 9/2/2016

1. Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 19 gennaio 2016 individuazione OI

2. Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  Città  Metropolitana  di  Venezia  n.  3  del  26
ottobre 2015

3. Deliberazione del Consiglio comunale Comune di Venezia n. 146 del 21 dicembre 2015

Allegati anticorruzione

4. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018

5. Scheda di sintesi delle azioni e dei controlli in materia di anticorruzione

6. Scheda di valutazione del rischio

7. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016 – 2018

8. Codice di Comportamento interno

9. Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente del
Comune di Venezia

10. Regolamento sul sistema dei controlli interni

11. Regolamento sul Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance

12. Disciplina organizzativa e procedurale del whistleblowing

13. Regolamento  per  la  trasparenza  e  pubblicità  della  situazione  personale,  reddituale  e
patrimoniale dei titolari di cariche elettive

Allegati selezione personale

14. Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

15. Regolamento sulla gestione del personale

16. Regolamento su norme di accesso e modalità di svolgimento dei concorsi

17. Regolamento sulla mobilità del personale

18. Regolamento per il  conferimento di  incarichi  di  collaborazione, di  studio, di  ricerca e di
consulenza ad esperti esterni
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19. Regolamento sul sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance

20. Regolamento  di  ripartizione  degli  incentivi  di  cui  al  comma  5  dell’art.  92  del  D.Lgs.
12.4.2006 n. 163

Sistema di gestione finanziaria

21. Manuale  per  la  progettazione,  gestione,  rendicontazione  e  archiviazione  dei  progetti
europei a finanza diretta o di Cooperazione Territoriale Europea

Trasmissione documentazione in data 02/05/2016

22. Deliberazione della Giunta comunale n. 93/2016 che approva lo schema di convenzione,
delega  la  dirigente  del  Settore  Politiche  comunitarie,  Sviluppo  economico  e  Processi
partecipativi  alla  sua  sottoscrizione  e  prende  atto  della  Strategia  di  sviluppo  urbano
sostenibile di Venezia;

23. Draft  Convenzione  pre-compilato  con  alcune  modifiche/integrazioni  (sostituzione  logo,
inserimento data invio piano operativo art. 5 co.2 lett.b );

24. Allegato 1 alla Convenzione: Piano finanziario rivisto;

25. Allegato 2 alla Convenzione: Target di spesa;

26. Nota prot. n. 173326 dell' 11 aprile 2016 del Direttore della Direzione Risorse Umane del
Comune relativa all'organigramma e al funzionigramma dell'Organismo intermedio Venezia;

27. Curricula del personale attualmente impegnato nell'Organismo intermedio (n. 6 curricula –
uno dei sei CV inviati riguarda una dipendente, Anna Farinola, che non lavora più presso
l’OI).

Trasmissione Documentazione in data 27/11/2015 ed in data 26/02/2016

28. Documento contenente la strategia di sviluppo urbano sostenibile (ai sensi dell'art. 7 Reg.
UE n. 13 O 1120 13) + documenti integrativi (estremi atti di pianificazione; partenariato
istituzionale e sovra-comunale; stato di attuazione della Città Metropolitana).
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Trasmissione Documentazione a dicembre 2016

29. DGC n. 181 del 29 giugno 2016 approvazione Piano Operativo

30. DGC n. 187 del 29 giugno 2016 approvazione macrostruttura

31. DGC n.  278  del  27  settembre 2016  approvazione della  microstruttura  organizzativa del
Comune di Venezia

32. DGC n. 143 del 9 giugno 2016 approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione
(PTPC) 2016-2018 – Aggiornamento giugno 2016

Trasmissione Documentazione a febbraio 2017

33. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 – 2019 approvato
con Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 30 gennaio 2017 (trasmesso dall'OI di Venezia
all'AdG con mail PG 61652 del 3 febbraio 2017).

Trasmissione Documentazione a dicembre 2017

34. Tabella sull’assegnazione delle risorse umane all’attuazione del PON METRO

35. Tabella con i ruoli abilitati in Delfi

36. Piano di formazione 2017-2018

37. Integrazione Curricula del personale attualmente impegnato nell’Organismo Intermedio (n.
5 curricula)

38. Piste di controllo:

01 – Procedura Selezione Operazioni

02 – Procedura Acquisizione Beni e Servizi

03 – Procedura Lavori

04 – Procedura Avvisi

05 - Selezione consulenti esterni

06 - Circuito finanziario
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Trasmissione Documentazione a gennaio 2018

39. DGC  225  del  3  ottobre  2017  -  Struttura  organizzativa  del  Comune  di  Venezia  –
Riorganizzazione. Modifica al Piano occupazionale 2017.

40. DGC 254 del 26 ottobre 2017 - Struttura organizzativa del Comune di Venezia. Modifiche.

41. DGC 366 del 29 ottobre 2017 – Modifiche al funzionigramma.

42. Disposizione PG 16104 del 10/01/2018 – PON Metro 2014-2020. Costituzione della squadra
di valutazione del rischio frode – Organismo Intermedio di Venezia

Trasmissione Documentazione a aprile 2019

Aggiornamento allegato 34 - tabella sull’assegnazione delle risorse umane all’attuazione del PON
METRO

Aggiornamento allegato 35 – tabella ruoli in DELFI

Modifica allegati relativi ai  Regolamenti comunali:

8. Codice di Comportamento interno

11. Regolamento sul Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance

14. Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

18. Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di
consulenza ad esperti esterni

43. Regolamento sulle procedure concorsuali, Approvato con deliberazioni di Giunta comunale n.
15 del 15 gennaio 2019.

44.  DGC  288  del  29/11/2017  -  Modifiche  alla  Struttura  Organizzativa  e  al  Funzionigramma.
Riassegnazione Obiettivi Gestionali Individuali. Rettifica deliberazione n.226/2017.

45. DGC 275 del 01/08/2018 - Modifiche alla struttura organizzativa e al funzionigramma.

46. DGC 315 del 10/10/2018 - Modifiche alla struttura organizzativa e al funzionigramma.

47.  DGC  340  del  30/10/2018  -  Direzione  Coesione  Sociale:  riorganizzazione  e  modifiche  al
funzionigramma.
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48. DGC 74 del 5 marzo 2019 - Modifiche alla struttura organizzativa e al funzionigramma.

49. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con
Del.  di  Giunta  Comunale  n.  17  del  28.01.2019  (trasmesso  dall’OI  con  PEC   PG  209443  del
19/4/2019).

50. Curricula del personale aggiuntivo impegnato nell'Organismo intermedio (n. 3 curricula).

51. Disposizione PG 208851 del 19/04/2019 – PON Metro 2014-2020. Costituzione della squadra di
valutazione del rischio frode – Organismo Intermedio di Venezia. Aggiornamento composizione a
seguito della Deliberazione di Giunta n. 74/2019.

Trasmissione Documentazione a ottobre 2020

Aggiornamento allegato 34 – tabella sull'assegnazione delle risorse umane all'attuazione del PON
METRO

Modifica dei seguenti Regolamenti comunali allegati:

allegato 17. Regolamento sulla mobilità del personale 

allegato 20. Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.
113 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 

Integrazione del punto 38 degli allegati con le seguenti piste di controllo:

VE04a_PDC_Procedura Avvisi aiuti rilevanza minore

VE07_PDC_Procedura Personale interno

52.  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 approvato con
Del. di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2020

53. Curriculum del personale aggiuntivo impegnato dell'Organismo Intermedio (n. 1 curriculum)

54. Manuale Operativo dell'Autorità Urbana di Venezia

Trasmissione Documentazione a febbraio 2021

55.  DGC  318  del  19  novembre  2020  “Riorganizzazione  dell'Ente  e  approvazione  modifiche  al
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” con relativi allegati
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Integrazione del punto 38 degli allegati con le seguenti piste di controllo:

VE07a_PDC_Procedura Personale interno_TD

Aggiornamento allegato 34 – tabella sull'assegnazione delle risorse umane all'attuazione del PON
METRO

Trasmissione Documentazione a marzo 2021, ad integrazione invio di febbraio 2021

56. Ordine di servizio relativo al personale dell’Organismo Intermedio di Venezia

Aggiornamento allegato 35 - Tabella con i ruoli abilitati in Delfi

Trasmissione Documentazione a giugno 2021

57. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 approvato con
Del. di Giunta Comunale n. 62 del 16.03.2021

58. Aggiornamento allegato 34 – tabella sull'assegnazione delle risorse umane all'attuazione del
PON METRO

59. Curriculum del personale aggiuntivo impegnato nell'Organismo Intermedio (n. 2 curriculum)

Trasmissione Documentazione a marzo 2022

60. DGC 201 del 05/08/2021 Modifica alla struttura organizzativa e al funzionigramma -variazione
Piano della performance e PEG 2021-23 

61. Aggiornamento allegato 34 – tabella sull'assegnazione delle risorse umane all'attuazione del
PON METRO;

62. Aggiornamento allegato 35 - Tabella con i ruoli abilitati in Delfi;

63. Curriculum del personale aggiuntivo impegnato nell'Organismo Intermedio
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64. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 approvato con
Del. di Giunta Comunale n.27 del 08/03/2022
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