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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 911 AUTORITA' URBANA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, MOBILITÀ, POLITICHE
COMUNITARIE
DEL 24/11/2021

OGGETTO:

Autorità Urbana di Treviso – PSC Veneto – Sezione Speciale – Area tematica 10
“Sociale e salute” in continuità con il POR FESR 2014 - 2020 e la SISUS dell'Area
Urbana di Treviso – Asse 6 - Azione 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree
urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati
per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i senza
dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie nell’ambito
dei progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso
l’autonomia” - Intervento 2.
“Comunità alloggio per senza fissa dimora”. Nomina Commissione di valutazione
domanda di sostegno.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Oggetto:
Autorità Urbana di Treviso – PSC Veneto – Sezione Speciale – Area tematica 10 “Sociale e salute”
in continuità con il POR FESR 2014 - 2020 e la SISUS dell'Area Urbana di Treviso – Asse 6 Azione 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi
infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto
intervento sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e sociosanitarie
nell’ambito dei progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso
l’autonomia” - Intervento 2.
“Comunità alloggio per senza fissa dimora”. Nomina Commissione di valutazione domanda di
sostegno.

Premesso che:
L’Autorità Urbana di Treviso ha assunto la determinazione dirigenziale n.1509 del 20/09/2021 ad
oggetto "Invito pubblico rivolto al Comune di Treviso – Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture per la presentazione della domanda di sostegno ai sensi del PSC Veneto – Sezione Speciale – Area
tematica 10 “Sociale e salute” in continuità con il POR FESR 2014 - 2020 e la SISUS dell'Area
Urbana di Treviso – Asse 6 - Azione 9.5.8 “Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi
urbani di interventi infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di
servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle strutture
abitative e sociosanitarie nell’ambito dei progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel
percorso verso l’autonomia” - Intervento 2;
I termini per la presentazione della domanda di sostegno sono scaduti alle ore 23:59 del giorno 03
novembre 2021;
Accertato che tramite la piattaforma SIU è pervenuta la domanda di sostegno n. ID 10412631 prot. n.
245437 del 03/11/2021 presentata dal Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture del Comune di Treviso;
Con determinazione dirigenziale n. 1111 del 08 luglio 2021 è stato approvato il “Manuale delle
procedure dell’Autorità Urbana di Treviso” redatto in conformità all’Allegato A1 del Decreto del
Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 104 del 09 agosto
2019 che rivede e aggiorna le “Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle
Autorità Urbane” precedentemente approvate e nel quale è prescritto che l’Autorità Urbana “valuta
ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle operazioni, alla loro
rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile approvata, nonché per il POR
FESR 2014-2020 e l’attività istruttoria si svolge nel SIU e viene tracciata tramite apposita check-list
di valutazione per le parti di competenza dell’AU;
Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di una commissione per la valutazione di
competenza dell’Autorità urbana di Treviso come indicata all’art. 15 c. 1 dell’Invito pubblico, vale
a dire sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a,b,c,d,)
e ritenuto di nominare:



ing. Marcello Missagia – Dirigente del Settore ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici - in
qualità di Presidente;
ing. Sabrina Taffarel – Istruttore direttivo servizi tecnici del Servizio tecnico e attività
espropriative del Servizio Patrimonio - in qualità di componente;




dott.ssa Susanna Frare – Istruttore direttivo amministrativo contabile del Servizio Autorità
Urbana - in qualità di componente;
dott.ssa Luana Rotari – Istruttore amministrativo contabile del Servizio Politiche
Comunitarie - in qualità di segretario verbalizzante.

Visto il vigente regolamento comunale “Nuovo sistema di direzione”;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;

DETERMINA
1. di nominare la commissione per la valutazione della domanda di sostegno - ID 10412631 prot. n.
245437 del 03/11/2021 - presentata dal Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture del Comune di
Treviso, sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni di cui all’art 15 c. 1
(criteri lettere a,b,c,d,) dell’Invito pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n.1509 del
20/09/2021 e del Manuale delle procedure dell’Autorità Urbana di Treviso nella seguente
composizione:





ing. Marcello Missagia – Dirigente del Settore ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici - in
qualità di Presidente;
ing. Sabrina Taffarel – Istruttore direttivo servizi tecnici del Servizio tecnico e attività
espropriative del Servizio Patrimonio - in qualità di componente;
dott.ssa Susanna Frare – Istruttore direttivo amministrativo contabile del Servizio Autorità
Urbana - in qualità di componente;
dott.ssa Luana Rotari – Istruttore amministrativo contabile del Servizio Politiche
Comunitarie - in qualità di segretario verbalizzante.

2. di precisare che il presente atto non comporta impegni di spesa ne’ assunzione di oneri da parte
dell’Amministrazione comunale.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

