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Venezia, 31 gennaio 2018

Asse 6: le AREE URBANE

Analisi del territorio, sulla base di
quanto previsto da Regolamenti
UE e Accordo di Partenariato e
individuazione delle potenziali aree
specifiche di attuazione delle
politiche di Sviluppo urbano
sostenibile
Tali aree sono state chiamate a
costituirsi e a presentare una
proposta di Strategia Integrata di
Sviluppo Urbano Sostenibile
(SISUS)
Selezione finale di 5 aree
«capoluogo» (Padova, Treviso,
Venezia, Verona, Vicenza) e di 1 area
«polo» (Asolano-CastellanaMontebellunese)

Asse 6: le Azioni

TITOLO

2.2.2
Realizzazione di servizi di e-Government
interoperabili e soluzioni integrate per le
città

4.6.2
Rinnovo materiale rotabile

4.6.3
Sistemi di trasporto intelligenti

DOTAZIONE
FINANZIARIA
(Euro)

8.000.000

BENEFICIARI

Autorità urbane e i Comuni ricompresi
nelle aree urbane selezionate

20.000.000

Aziende titolari dei contratti di servizio
per la gestione dei servizi minimi,
stipulati con gli Enti affidanti (Comuni,
Province) e gli stessi Enti Locali affidanti

13.000.000

Aziende titolari di contratti di servizio per
la gestione dei servizi minimi, stipulati
con gli Enti affidanti (Comuni, Province) e
gli stessi Enti Locali affidanti

3

Asse 6: le Azioni

TITOLO

9.4.1
Recupero di alloggi di proprietà pubblica per
incrementare la disponibilità di alloggi sociali
e servizi abitativi per categorie fragili e
sperimentazione di modelli innovativi sociali
ed abitativi

9.5.8
Interventi infrastrutturali nellambito di
progetti mirati per il potenziamento della
rete dei servizi per il pronto intervento
sociale per i senza dimora

DOTAZIONE
FINANZIARIA
(Euro)

BENEFICIARI

29.000.000

Enti pubblici

7.000.000

Enti pubblici
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Le Strategie integrate di Sviluppo Urbano
sostenibile delle AU

Dotazione finanziaria totale Asse 6,
al lordo della riserva di efficacia: 77 M € EUR
risorse attivate: circa 72 M € di cofinanziamento
POR FESR nelle SISUS di 6 AU
Montebelluna, Treviso, Vicenza: circa 10 M €
Venezia: circa 10,5 M €
Padova, Verona: circa 15 M €

20

Servizi online
addizionali
per il
cittadino
offerti da
ciascuna AU

57

Unità beni
acquistati ad
alimentazione
elettrica,
ibrida o
euro VI

12

Numero
sistemi
tecnologici

370

Abitazioni
ripristinate in
aree urbane

12

Strutture per
l'alloggio
Temporaneo
per senza
dimora create
in aree urbane

Asse 6: le Autorità urbane

Autorità urbane
designate come
Organismi
intermedi

Pubblicano i loro
avvisi/inviti per la
selezione delle operazioni
previste dalle rispettive
SISUS
Selezionano le
operazioni, per quanto
riguarda la coerenza
strategica e la qualità delle
operazioni
AVEPA seleziona le
operazioni rispetto
all’ammissibilità tecnica

L’AdG vigila sulle
funzioni delegate
alle AU

AdG con SRA dà
parere di conformità
delle proposte di
avviso/invito

•
•

Manuale generale
POR
Manuali procedurali
delle AU

Il percorso per la pubblicazione degli inviti delle AU

Esame

Approvazione
SISUS

DDR 22
DDR 30
Aprile-maggio
2017

Esame
requisiti delle
AU a OI
DGR 768
Istruttoria
documentazi
one
Aprile maggio 2017

Convenzione con AVEPA:
maggio 2017
Approvazione manuale
procedurale generale POR
FESR: giugno 2017

Linee Guida
Manuale
procedure AU

Designazione
ad OI

DDR 52
Istruttoria
manuali AU
giugno-luglio
2017

Pubblicazione
inviti AU

Firma
convenzioni
AgostoSettembre
2017

14 inviti
Ottobredicembre 2017

Modifiche alle SISUS per le AU di:
Montebelluna, Padova, Treviso, Venezia, Verona
Modifiche al Manuale per le AU di:
Montebelluna, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona

Il percorso dopo la pubblicazione degli inviti

Scadenza
inviti

13 inviti
scaduti tra il
18/12 e fine
gennaio;
1 invito scade
09/02
Altri 3 inviti di
prossima
pubblicazione

Istruttoria
inviti

Istruttoria AU
Istruttoria
AVEPA
Provvedimento
di concessione
del contributo

Attuazione
interventi

Richiesta di
anticipo
obbligatoria
40%

Conclusione,
operatività,
rendicontazione
interventi

Interventi che
permettono
raggiungimento
target 2018
30 settembre
2018

Certificazione
spesa

Controlli di 1°
livello
Entro 2018

2018:
VERIFICA TARGET PERFORMANCE FRAMEWORK

SCADENZA INVITO

L’istruttoria e l’approvazione nel dettaglio

Istruttoria
AU

Istruttoria
AVEPA

checklist/
verbale

checklist/
verbale

30 gg

Commissione
congiunta
AU-AVEPA e
approvazione

Finanziabilità
e impegno
spesa

Provvedimento
approvazione
AU

Provvedimento
concessione
contributo
AVEPA

110 gg

120 gg

Quadro finanziario e target 2018

Attualmente sono stati impegnati per il 2018-2020
27.803.306,61 €
Il target finanziario da raggiungere al 2018 è di
19.746.170 €, ripartiti proporzionalmente tra le 6 AU
Il target fisico è così costituito:

AU

Target azione 4.6.2
Unità beni acquistati ad
alimentazione elettrica,
ibrida o euro VI

Target azione 9.4.1
Alloggi ripristinati nelle
aree urbane

Venezia
Verona
Padova
Vicenza
Treviso
Montebelluna
Totale

5
5
5
3
3
3
24

21
21
21
14
14
14
105

La riserva di efficacia rappresenta il 6% del totale
dell’Asse, circa 5 milioni di €

Prospettive future e prossimi passi

- Conclusioni istruttorie AU e AVEPA
- Risoluzione delle ultime criticità SIU
- Future indicazioni in merito a richiesta anticipo
- Avvio progetti e realizzazione dei target fisici e
finanziari entro il 30/09/2018
- Attuazione altri interventi secondo i cronoprogrammi
- Futuro audit sulle AU in qualità di Organismi intermedi
- Comitato di sorveglianza presso sede di una AU (aprile)
- Futura riprogrammazione nel 2019

