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COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 209 del 16/12/2020

OGGETTO: POR FESR 2014 – 2020 DEL VENETO. ASSE 6 SVILUPPO URBANO 
SOSTENIBILE. REVISIONE DELLA STRATEGIA INTEGRATA DI 
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SISUS) DELL’AREA URBANA DI 
VICENZA

L’anno duemilaventi addì sedici del mese di Dicembre alle ore 09:04 nella sede municipale si è 
riunita la Giunta comunale.
Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

RUCCO FRANCESCO SINDACO A
TOSETTO MATTEO VICESINDACO P
ALBIERO ROBERTA ASSESSORE P
CELEBRON MATTEO ASSESSORE A
GIOVINE SILVIO ASSESSORE P
IERARDI MATTIA ASSESSORE P
LUNARDI MARCO ASSESSORE P
PORELLI VALERIA ASSESSORE P
SIOTTO SIMONA ASSESSORE P
TOLIO CRISTINA ASSESSORE P

Presenti: 8 - Assenti: 2

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.
Il Direttore Generale, dott. Gabriele Verza, è collegato in videoconferenza.
Presiede il Vicesindaco Matteo Tosetto
Gli Assessori Roberta Albiero, Silvio Giovine, Mattia Ierardi, Marco Lunardi, Valeria Porelli, 
Simona Siotto e Cristina Tolio partecipano alla seduta di Giunta collegati in videoconferenza.
Il Segretario generale, con la sottoscrizione del verbale in oggetto, attesta la sussistenza di tutte le 
condizioni di cui all’art. 5, comma 3 del Regolamento della Giunta comunale.



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

La Giunta Comunale

udita la relazione del Vicesindaco Matteo Tosetto:

“Premesso che
- con decisione della Commissione Europea C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 è stato 

approvato il Programma Operativo Regionale (POR) per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) della Regione del Veneto del periodo 2014-2020 di cui la Giunta regionale del Veneto ha 

preso atto con DGR n. 1148 del 01/09/2015, successivamente modificato (la versione  attualmente 

in vigore è stata approvata con Decisione C(2020) 7754 il 5 novembre 2020). Il POR FESR Veneto 

stabilisce, tra l'altro, le strategie, le priorità e gli obiettivi specifici da perseguire in merito allo 

sviluppo urbano della Regione come indicato dall'Agenda Urbana Europea, dai regolamenti dei 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei e dall'Accordo di Partenariato Nazionale. Tali priorità 

vengono attuate attraverso un asse prioritario dedicato, l'Asse 6 – Sviluppo Urbano Sostenibile 

(SUS) che definisce in modo dettagliato le azioni, gli strumenti, i soggetti, gli interventi e l'assetto 

operativo e attuativo generale. La Regione del Veneto, all'interno dell'Asse 6, ha individuato come 

prioritari gli Obiettivi Tematici 2 (Agenda Digitale), 4 (Mobilità sostenibile) e 9 (Inclusione sociale) 

e ha definito il percorso di individuazione degli Organismi Intermedi, quali responsabili del 

raggiungimento di tali obiettivi;

-  il Comune di Vicenza, rispondendo al bando approvato con DGR 258/2016, ha presentato il 28 

aprile 2016 la propria candidatura ad Autorità Urbana (riconosciuta come Organismo Intermedio) 

insieme ai cinque Comuni selezionati di Altavilla Vicentina, Caldogno, Creazzo, Sovizzo e Torri di 

Quartesolo, i quali hanno formalmente aderito all'Area Urbana sottoscrivendo una specifica 

convenzione;

- con Decreto n. 29 del 30/06/2016 della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR 

della Regione del Veneto è stata individuata l’Area urbana di Vicenza comprendente i Comuni 

suddetti, ai sensi della DGR n. 258 del 08.03.2016;

- con DGR n.1219 del 26 luglio 2016, la Regione del Veneto ha approvato un Avviso pubblico per 

invito a partecipare alla selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile tra quelle 

presentate da Aree urbane e relative Autorità urbane appartenenti alla Tipologia "Comuni 

capoluogo" di cui al POR FESR Veneto 2014-2020 - Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile e 

individuate con Decreto n. 29 del 30/06/2016 della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione 

FESR;

- con Delibera del Consiglio Comunale n.41 del 11 ottobre 2016 è stato approvato il 

riconoscimento del ruolo di Autorità urbana per il Comune di Vicenza e il conseguente sviluppo 
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della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS), afferente al Programma 

Operativo Regionale (POR) FESR Veneto 2014-2020 – CCI2014IT16RFOP021 - Asse 6 Sviluppo 

Urbano Sostenibile, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 1219 del 26 luglio 2016;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 213 del 10 novembre 2016 è stata istituita un’Unità di 

Progetto con ruolo di Organismo Intermedio responsabile di svolgere le funzioni di “Autorità 

urbana” (AU) di Vicenza;

- il 10 novembre 2016, con PEC Pgn.143523/2016, è stata inviata la domanda di partecipazione 

all'avviso per la selezione della SISUS di Vicenza;

- con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 22 del 11 

aprile 2017, pubblicato sul BURVET n. 39 del 21 aprile 2017, è stata approvata la Strategia 

Integrata di Sviluppo urbano sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Vicenza, per un contributo 

POR FESR di  10.289.866,67 €, riguardante interventi in materia di Trasporto Pubblico Locale, 

Edilizia Residenziale Pubblica e Servizi sociali e abitativi e Agenda Digitale;

- con DGR n.768 del 29 maggio 2017 è stata individuata l’Autorità Urbana di Vicenza quale 

Organismo Intermedio (OI), ai sensi dell'art.123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 

nell'Ambito dell'Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020, ed è stato 

approvato il relativo schema di convenzione di delega dei compiti connessi alla selezione delle 

operazioni da sottoscriversi tra Regione del Veneto, in qualità di Autorità di Gestione FESR e 

Comune di Vicenza individuato come Autorità urbana con lo scopo di disciplinare lo svolgimento 

delle attività delegate alle AU come organismo intermedio;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 25 luglio 2017 è stato approvato lo Schema di 

convenzione di delega tra Autorità di Gestione FESR (Regione del Veneto) e Autorità urbana di 

Vicenza e si è incaricato il dirigente referente per l’Autorità urbana di Vicenza, dott. Mauro Bellesia, 

o suo sostituto in caso di assenza o impedimento, alla sottoscrizione di ogni atto di competenza 

dell’Autorità urbana di Vicenza;

- con Determina del referente responsabile dell’Autorità urbana n. 1522 del 3 agosto 2017 è stato 

approvato il Manuale delle procedure dell’Autorità urbana di Vicenza, redatto sulla base delle Linee 

guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane di cui all’Allegato A 

al Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Regionale Unitaria n. 52 del 5 luglio 2017, 

aggiornato con Determina n. 2791 del 21 dicembre 2017 e con Determina n. 722 del 30 aprile 2020;

- il 3 agosto 2017 è stata sottoscritta con firma digitale del dott. Mauro Bellesia, referente 

responsabile pro-tempore dell’Autorità urbana di Vicenza, e del dott. Pietro Cecchinato, direttore 
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pro-tempore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione del Veneto, la Convenzione di 

delega all’Autorità urbana di Vicenza delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la 

selezione delle operazioni dell’asse 6 – Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR della Regione 

del Veneto;

- con atti dell’Autorità urbana di Vicenza, dell’Autorità di gestione FESR e dell’Agenzia Veneta per 

i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA, organismo intermedio) e relative attuazioni da parte dei 

beneficiari, Società Vicentina Trasporti srl e Comune di Vicenza per il tramite del Servizio 

Informatico Comunale e del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, ad oggi: sono in 

realizzazione i sistemi Business Intelligence ICT My Data e My City (azione 222, dal 2019 al 2022); 

si sono acquistati 21 autobus ecologici, in servizio da settembre 2019, e si sta attrezzando l’intera 

flotta di trasporto pubblico locale con ICT a bordo e ICT a terra (azioni 462 e 463, in corso - dal 

2018 al 2021); si stanno recuperando e efficientando energeticamente 44 alloggi di edilizia 

residenziale pubblica (di cui 17 già recuperati e 12 in corso di recupero), 12 alloggi da destinarsi al 

co-housing e 5 strutture da destinarsi alle persone senza dimora, di cui l'Albergo cittadino di viale 

San Lazzaro, in corso di recupero (azioni 941 sub 1 e sub 2 e azione 958 - dal 2018 al 2022);

Considerato che

- la Commissione europea, con decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20.8.2019, ha 

accertato il raggiungimento dei target intermedi fisici e finanziari da parte dell’Area urbana di 

Vicenza;

- la Regione del Veneto, con DGR n. 16 del 7 gennaio 2020, ha pertanto assegnato all’Area urbana 

di Vicenza i fondi della riserva di efficacia per un importo di 656.800,00 € e ha approvato le linee 

guida per la programmazione della riserva di efficacia e la riprogrammazione delle economie di 

spesa dell’Asse 6 – Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS);

- i progetti conclusi e in corso di recupero e efficientamento energetico di alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica (azione 941 sub 1) e dell’Albergo cittadino di viale San Lazzaro (azione 958) 

hanno dato luogo ad economie di spesa per un importo di 245.956,02 €;

- tali risorse aggiuntive, assegnate all’Area, si sarebbero dovute impiegare, come da linee guida di 

cui alla DGR sopra citata e come da indicazioni operative fornite con successive comunicazioni 

dall’Autorità di gestione FESR del Veneto (PEC 9514 del 17 gennaio 2020, 19090 del 4 febbraio 

2020, 29623 del 21 febbraio 2020), mediante proposta di aggiornamento della Strategia Integrata di 

Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area urbana di Vicenza, da presentarsi all’Autorità di gestione 
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FESR della Regione del Veneto entro il 31 maggio 2020, termine successivamente spostato al 31 

luglio 2020 con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 61 del 29 maggio 2020;

- valutato pertanto lo stato di realizzazione degli interventi e  tenute in considerazione le indicazioni 

regionali, l’Autorità urbana di Vicenza ha proposto di destinare le risorse della riserva alla mobilità 

sostenibile, in particolare al miglioramento del trasporto pubblico urbano mediante l’acquisto di 

ulteriori autobus a basso impatto ambientale per perseguire la progressiva riduzione della vetustà 

del parco veicolare (autobus) attualmente in servizio, a garanzia di accelerazione della spesa e 

efficace raggiungimento dei target, nonché nel rispetto dei vincoli di concentrazione tematica. 

L’Autorità urbana ha raccolto una proposta di intervento dalla Società Vicentina Trasporti (SVT) srl, 

quale unico soggetto ammissibile nell’ambito degli interventi di mobilità sostenibile della SISUS, in 

quanto azienda titolare del contratto di servizio pubblico per la gestione del Servizio di Trasporto 

Pubblico che copre l’Area urbana di Vicenza; SVT si è resa disponibile all’acquisto di 5 autobus 

Euro VI alimentazione a metano la cui circolazione è prevista lungo le linee le linee 1, 9, 12, 14 

serventi i comuni dell’Area urbana, co-finanziando con risorse proprie il 40% dell’intervento. Il 

contributo POR FESR co-finanzia infatti il 60%.

- l’Autorità urbana di Vicenza ha ritenuto inoltre che le economie di spesa potessero essere 

utilizzate per finanziare la medesima tipologia di intervento che le ha virtuosamente generate, cioè 

interventi di recupero e efficientamento energetico di altri 3 alloggi ERP;

- nell’ambito della proposta di modifica, l’Autorità urbana di Vicenza ha inoltre apportato alcune 

modifiche formali alla SISUS e, nell’ambito dell’obiettivo tematico 9, dopo aver consultato i 

Servizi competenti, si sono sostituiti 2 alloggi ERP, già recuperati con altri fondi, con altri 2 alloggi 

ERP e un edificio da destinarsi alle persone senza dimora con 2 alloggi da destinarsi all’housing 

sociale delle persone senza dimora, come da elenco allegato alla SISUS, parte integrante;

- La proposta di modifica della SISUS, condivisa (con nota prot. N. 73301 del 18 maggio 2020) e 

approvata dai Comuni dell’Area Urbana (Comune di Altavilla Vicentina, nota prot. N. 75923 del 22 

maggio 2020; Comune di Caldogno, nota prot. N. 75583 del 25 maggio 2020; Comune di Creazzo, 

nota prot. N. 76915 del 27 maggio 2020; Comune di Sovizzo, nota prot. N. 76067 del 25/05/2020; 

Comune di Torri di Quartesolo, nota prot. N. 76923 del 27 maggio 2020) è stata inviata all’AdG 

FESR della Regione con nota prot. n. 78605 del 29 maggio 2020, ripudiata dal protocollo regionale 

per motivi tecnici, con nota prot. n. 80415 del 4 giugno 2020 e nota prot. n. 87925 del 19 giugno 

2020; l’AdG FESR con note prot. 108046 del 23 luglio 2020 e n. 120823 del 18 agosto 2020 ha 

formulato delle osservazioni e richiesto delle integrazioni alla documentazione trasmessa, cui l’AU 

di Vicenza ha risposto con note prot. N. 112256 del 31 luglio 2020 e n. 123809 del 21 agosto 2020;
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-con decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n.73 del 26 agosto 2020, pubblicato per 

estratto nel BURVET del n. 135 del 4 settembre 2020 e trasmesso all’Autorità urbana di Vicenza 

con prot. N. 139113 del 21 settembre 2020, l’Autorità di gestione FESR ha approvato la Strategia 

Integrata di Sviluppo urbano sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Vicenza revisionata;

Dato atto che il sopra citato decreto prevede la trasmissione del provvedimento di adozione della 

versione modificata della SISUS all’AdG FESR e che la modifica debba approvarsi con atto 

equivalente all’approvazione della versione originale della SISUS.”

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del 

vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare l’allegato A al presente provvedimento “Strategia Integrata di Sviluppo urbano 

sostenibile” (SISUS) dell’Area urbana di Vicenza, di cui si riporta la versione emendata in seguito, 

tra l’altro, alla programmazione delle risorse della riserva di efficacia e delle economie, che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) di individuare nel Sindaco il sottoscrittore della “Strategia Integrata di Sviluppo urbano 

sostenibile” (SISUS) dell’Area urbana di Vicenza revisionata;

3) di pubblicare la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile revisionata nella sezione del 

sito web comunale dedicata all’Autorità urbana di Vicenza;

4) di chiedere all’Autorità urbana di Vicenza di dare adeguata informazione ai soggetti interessati 

nel contesto delle attività e procedure poste in essere per la modifica della SISUS, quali i Comuni 

facenti parte dell’Area urbana di Vicenza e i potenziali beneficiari;

5) di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune ai 

sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere quanto prima alla sottoscrizione 
dell'accordo, viene dichiarata, con successiva votazione palese e con voti unanimi, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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OGGETTO: POR FESR 2014 – 2020 DEL VENETO. ASSE 6 SVILUPPO URBANO 
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SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SISUS) DELL’AREA URBANA DI 
VICENZA

il Vicesindaco
 Matteo Tosetto
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Il Segretario generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  
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