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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 911 AUTORITA' URBANA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
DEL 15/05/2019

OGGETTO:

Autorità Urbana di Treviso – POR-FESR 2014 -2020 Asse 6 “Sviluppo Urbano
Sostenibile” Azione 4.6.3 – Nomina Commissione di valutazione domanda di
sostegno.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Oggetto:
Autorità Urbana di Treviso – POR-FESR 2014 -2020 Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” Azione
4.6.3 – Nomina Commissione di valutazione domanda di sostegno.
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 443 del 27 marzo 2019 è stato approvato l’invito pubblico a
MOM-Mobilità di Marca S.p.a. per la presentazione della domanda di sostegno ai sensi del PORFESR 2014 -2020 del Veneto e della SISUS dell’Area Urbana di Treviso – Azione 4.6.3-;
in data 10 maggio 2019 alle ore 23:59 sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di
sostegno;
con nota inoltrata via pec in data 13.05.2019 prot. n. 70832 è stata data comunicazione dell’avvio
del procedimento a MOM-Mobilità di Marca S.p.a., ad AVEPA e per conoscenza all’Autorità di
Gestione del POR FESR 2014/2020;
con determinazione dirigenziale n. 1279 del 04.08.2017 è stato approvato il “Manuale delle
procedure dell’Autorità Urbana – Organismo Intermedio di Treviso” redatto in conformità all’All. A
al decreto regionale n. 52 del 05 luglio 2017 “Linee guida per la predisposizione del Manuale delle
procedure delle Autorità Urbane”, successivamente modificato con la determinazione n. 2395 del
19.12.2017 e con la deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 25.01.2019, e che tale Manuale
prevede che l’Autorità Urbana “valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile […] e l’attività
istruttoria sarà svolta interamente dallo staff dell’Autorità Urbana, avvalendosi eventualmente del
supporto di esperti appartenenti ad altri settori del Comune di Treviso”;
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina di una commissione tecnica per la valutazione
della domanda di sostegno e ritenuto di nominare:
o dott. Marcello Missagia, dirigente Settore ICT, Smart City, Patrimonio, in qualità di
Presidente;
o ing. Michela Mingardo, funzionario, Mobility Manager, in qualità di componente;
o dott.ssa Susanna Frare, istruttore direttivo amministrativo-contabile, responsabile
vicario dell’Autorità Urbana, in qualità di componente;
o dott.ssa Luana Rotari, istruttore amministrativo-contabile del Servizio Politiche
comunitarie e Smart City, in qualità di segretaria verbalizzante;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. e ii.;
Visto il vigente Regolamento comunale per il diritto di accesso alle informazioni, agli atti e ai
documenti amministrativi, alle strutture e ai servizi e per il procedimento amministrativo approvato
con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 26.5.2010;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di nominare la commissione tecnica che valuterà la domanda di sostegno presentata da
MOM-Mobilità di Marca S.p.a. ai sensi del POR-FESR 2014 -2020 del Veneto e della
SISUS dell’Area Urbana di Treviso e a valere sull’ Azione 4.6.3 “Sistemi di trasporto
intelligenti” sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni, come

previsto dal “Manuale delle procedure dell’Autorità Urbana – Organismo Intermedio di
Treviso”;
2. di stabilire che la commissione è composta dai seguenti dipendenti:
o dott. Marcello Missagia, dirigente Settore ICT, Smart City, Patrimonio, in qualità di
Presidente;
o ing. Michela Mingardo, funzionario, Mobility Manager, in qualità di componente;
o dott.ssa Susanna Frare, istruttore direttivo amministrativo-contabile, responsabile
vicario dell’Autorità Urbana, in qualità di componente;
o dott.ssa Luana Rotari, istruttore amministrativo-contabile del Servizio Politiche
comunitarie e Smart City in qualità di segretaria verbalizzante.
3. di precisare che il presente atto non comporta impegni di spesa ovvero 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

