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COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 90 del 26/05/2021

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 2021 

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di Maggio alle ore 09:10 nella sede municipale – 
Sala Stucchi,  si è riunita la Giunta comunale.
Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

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

Presenti: 9 - Assenti: 1

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.
E' presente il Direttore generale, dott. Gabriele Verza.
Presiede il Sindaco Francesco Rucco.
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  La Giunta Comunale

 
udita la relazione dell’Assessore 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 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;
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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 
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 delibera di Giunta comunale n. 209 del 16 dicembre 2020, a seguito di consultazione dei 
Comuni dell’Area urbana di Vicenza e di decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n.73 
del 26 agosto 2020, si è approvata la revisione della SISUS funzionale alla programmazione 
dell’impiego delle risorse della riserva di efficacia di 656.800 € (attribuite all’Area urbana di 
Vicenza a seguito del conseguimento dei target fisici e finanziari intermedi, come da decisione di 
esecuzione della Commissione europea C(2019) 6200 final del 20.8.2019), per l’acquisto di 5 
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autobus ecologici e delle economie di spesa di 245.956,02 € (derivanti dagli interventi di recupero 
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (azione 941 sub 1) e dell’Albergo cittadino di viale 
San Lazzaro (azione 958)), per il recupero e efficientamento energetico di ulteriori 3 alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica, come da  DGR n. 16 del 7 gennaio 2020;

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 
– per un contributo POR FESR di 1.246.171,42 €); si sono acquistati 21 autobus ecologici, in 
servizio da settembre 2019 (azione 462 – per un contributo POR FESR di 2.506.666,67 €), si è 
attrezzata l’intera flotta di trasporto pubblico locale con ICT a bordo (azione 463 ICT bordo – per 
un contributo POR FESR di 1.425.990,00 €) e si stanno attrezzando le linee di trasporto pubblico 
locale, individuate nella SISUS, con ICT a terra (azione 463 ICT a terra - dal 2021 al 2022, per un 
contributo POR FESR di 599.038,57 €); si sono recuperati e efficientati energeticamente 29 alloggi 
di edilizia residenziale pubblica tra il 2018 e il 2020 (azione 941 sub 1 ERP – per un contributo 
POR FESR di 1.727.862,25 €) e si è recuperata e efficientata energeticamente la struttura 
dell’Albergo cittadino di viale San Lazzaro per la prima accoglienza delle persone senza dimora 
(azione 958, concluso ad inizio 2021 – per un contributo POR FESR di 429.515,03 €);

La SISUS revisionata nel 2020 prevede per il periodo 2021-2022 l’acquisto di altri 5 autobus 
ecologici (azione 462 – per un contributo POR FESR di 656.800 €), il recupero e l’efficientamento 
energetico di ulteriori 15 alloggi ERP (azione 941, per un contributo POR FESR di 1.003.289,36 €), 
il recupero di edificio e unità abitative di Vicolo Cieco Retrone, 7 e di Via G.B. Quadri, 129 (azione 
941 sub 2, per un contributo POR FESR di 1.000.000 €)  e di strutture da destinarsi alla terza 
accoglienza delle persone senza dimora (sub-interventi 2.1: Via dei Mille, 32; 2.2: Settecà, Strada 
Padana verso Padova, 135F; 2.3: Via Bedin, 27; 2.4, 1^ parte: mini-abitazione di Contrà San 
Francesco, 51, 2.4, 2^ parte: mini-abitazione Contrà Corpus Domini, 16, per un contributo POR 
FESR di 447.333 €);

Considerato che:

A seguito di sopralluoghi tecnici svolti dal servizio Lavori pubblici, dai servizi Sociali e 
dall’Autorità urbana di Vicenza, come da relazione tecnica condivisa con l’Autorità di gestione 
FESR della Regione del Veneto, pgn 65202 del 22 aprile 2021, l’edificio di Via G.B. Quadri, 129 
(azione 941 sub 2 - sub-intervento 1.2), è risultato inadeguato per la soluzione abitativa del co-
housing, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista delle misure di accompagnamento 
sociale, mentre l’edificio di  Vicolo Cieco Retrone, 7 (azione 941 sub 2 - sub-intervento 1.2) risulta 
adeguato per la soluzione abitativa del co-housing, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di 
vista delle misure di accompagnamento sociale e sono recuperabili 8 alloggi, invece dei 6 
inizialmente individuati, per un budget di 1.300.000 € (di cui 960.000 € di spese ammissibili al 
contributo del POR FESR 2014 – 2020, nei limiti di 120.000 € ad alloggio, comprese le aree 
comuni, a fronte di un cofinanziamento POR FESR 2014 – 2020 di 1.000.000 € approvato con la 
SISUS 2020);
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L’economia di 40.000 €, derivante dalla riprogrammazione dell’intervento 941 sub 2 co-housing, di 
cui al punto precedente, può essere utilmente ricollocata alla dotazione finanziaria prevista per il 
recupero e l’efficientamento energetico dei 15 alloggi ERP,  come da relazione tecnica condivisa 
con l’Autorità di gestione FESR della Regione del Veneto, pgn 67868 del 27 aprile 2021, per un 
contributo totale POR FESR di 1.043.289,36 €, a fronte di un budget stimato per l’intervento di 
1.343.289,36 €;

A seguito di sopralluoghi tecnici svolti dal servizio Lavori pubblici, dai servizi Sociali e 
dall’Autorità urbana di Vicenza, come da relazione tecnica condivisa con l’Autorità di gestione 
FESR della Regione del Veneto, pgn 65202 del 22 aprile 2021, è confermato, con proposta di 
modifica di aumento budget – contributo POR FESR l’intervento: 2.1: Via dei Mille, 32 ed è 
confermato l’intervento 2.4, 2^ parte: mini-abitazione Contrà Corpus Domini, 16, mentre non sono 
confermabili, per assenza di budget contributo POR FESR, gli interventi 2.2: Settecà, Strada Padana 
verso Padova, 135F e 2.3: Via Bedin, 27 e non è confermabile per le caratteristiche strutturali e le 
misure di accompagnamento sociale, l’intervento: 2.4, 1^ parte: mini-abitazione di Contrà San 
Francesco, 51 (azione 958 – per un contributo totale POR FESR di 447.333,33 €;

Ritenuto pertanto che:

Per la riprogrammazione e l’attuazione degli interventi di cui ai punti precedenti sia necessario 
procedere alla modifica della SISUS, come da procedura prevista dal Manuale delle procedure 
dell’Autorità urbana di Vicenza di cui alla Determina n. 722 del 30 aprile 2020 e da allegato A al 
DDR n.52/2017 e ss.mm. Sezione 3 par. II “Procedura di revisione e aggiornamento della SISUS”;

Dato atto che:

La proposta di modifica della SISUS è stata presentata ai Comuni (Altavilla Vicentina, Caldogno, 
Creazzo, Sovizzo e Torri di Quartesolo) e al partenariato dell’Area urbana durante l’incontro del 
partenariato urbano di Vicenza tenutosi online in data 26 marzo 2021, il cui verbale è stato 
trasmesso per l’approvazione ai Comuni dell’Area urbana con pgn 61303 del 15 aprile 2020 e al 
partenariato con pgn 61332 del 15 aprile;

Non essendo pervenute osservazioni al verbale entro i termini previsti, la proposta di modifica della 
SISUS si è intesa approvata ed è stata inviata all’AdG FESR della Regione per approvazione con 
nota pgn 65202 del 22 aprile 2021, integrata con nota pgn 67868 del 27 aprile 2021 di trasmissione 
della relazione tecnica 941 sub 1 ERP e con nota pgn 70708 del 3 maggio 2021 di trasmissione del 
verbale dell’incontro del partenariato urbano approvato;

Con nota pgn 79659 del 18 maggio 2021, l’Autorità di gestione FESR ha comunicato 
l’approvazione della Strategia Integrata di Sviluppo urbano sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di 
Vicenza revisionata;
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Dato atto che:

Il DDR n.52/2017 e ss.mm 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 revisionata 2021, di cui si riporta la 

versione emendata, 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;



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

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.

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 
SOSTENIBILE. REVISIONE DELLA STRATEGIA INTEGRATA DI 
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SISUS) DELL’AREA URBANA DI 
VICENZA 2021 

il Sindaco
 Francesco Rucco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


