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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 911 AUTORITA' URBANA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
DEL 11/06/2019

OGGETTO:

Autorità Urbana di Treviso – POR FESR 2014/2020 Asse 6 “Sviluppo Urbano
Sostenibile” Azione 2.2.2 Sub-Azione 1 e Sub-Azione 2 – Nomina Commissione di
valutazione domande di sostegno.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Oggetto:
Autorità Urbana di Treviso – POR FESR 2014/2020 Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” Azione
2.2.2 Sub-Azione 1 e Sub-Azione 2 – Nomina Commissione di valutazione domande di sostegno.
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 596 del 18 aprile 2019 è stato approvato l’invito pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno ai sensi del POR-FESR 2014 -2020 del Veneto e della
SISUS dell’Area Urbana di Treviso - Azione 2.2.2 Sub-Azione 1 e Sub-Azione 2 -;
ai sensi dell’art. 4 c. 2 dell’invito pubblico “I soggetti ammissibili sono, come individuati dal POR
FESR e recepiti nella S.I.S.U.S. approvata, i Comuni dell'Area urbana di Treviso, ovvero i Comuni
di Treviso, Casier, Paese, Preganziol, Silea e Villorba. Ai fini del presente invito, nonché per ogni
altro successivo adempimento finalizzato alla realizzazione delle sub-azioni 1 e 2 dell'azione 2.2.2, i
Comuni dell'Area urbana saranno rappresentati dal Comune di Treviso, cui conferiranno apposita
delega e che quindi si configurerà come unico soggetto beneficiario dell’Area”;
Atteso che:
Il Comune di Treviso - Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio - giusta convenzione approvata con
Deliberazione Consiglio Comunale di Treviso n. 15 del 25/03/2019 - è stato delegato dai restanti
comuni dell’area urbana di Treviso, e ciascun comune con proprio atto, a presentare all’invito
pubblico le domande di sostegno finalizzate alla realizzazione delle sub-azioni 1 e 2 dell'azione
2.2.2;
Il Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio del Comune di Treviso ha presentato le domande di
sostegno in data 31/05/2019 - ID n. 10210438 prot. 94883 e ID n. 10210449 prot. 94884 -;
In data 03 giugno 2019 alle ore 23:59 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
sostegno;
Con nota inoltrata via pec in data 04/06/2019 prot. n. 83167 è stata data comunicazione dell’avvio
del procedimento al Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio del Comune di Treviso, ad AVEPA e per
conoscenza all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1279 del 04/08/2017 con la quale è stato approvato il
“Manuale delle procedure dell’Autorità Urbana di Treviso – Organismo Intermedio” 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, non beneficiari delle operazioni SISUS, dotati di necessaria e comprovata competenza
nello specifico settore di riferimento dell’invito. Qualora non fosse disponibile l’esperto del
Comune di Treviso l’AU si avvarrà, se necessario, di esperti operanti presso i Comuni dell’Area
Urbana o presso enti terzi, non beneficiari delle operazioni SISUS, dotati di necessaria e comprovata
competenza nello specifico settore di riferimento dell’invito;
Richiamato l’art 15 c. 2 dell’invito pubblico sopra citato che prevede “Ove necessario, in fase di
istruttoria delle domande di sostegno, e in conformità a quanto disposto dal Si.Ge.Co. del POR
FESR 2014-2020, potrà essere previsto, un coinvolgimento della SRA competente per l’azione 2.2.2
sub-azioni 1 e 2, nella valutazione delle domande di sostegno”;

Considerato che con nota prot. n. 269149 del 13/07/2018 le Autorità Urbane coinvolte nella
programmazione e realizzazione delle attività relative all’Azione 2.2.2 Sub-Azione 1 e Sub-Azione
2 richiedevano all’AdG POR FESR 2014/2020 della Regione del Veneto la necessità di un supporto
tecnico nelle rispettive istruttorie di valutazione delle domande di sostegno;
Preso atto:
di quanto contenuto nella nota inviata dall’AdG POR FESR 2014/2020 della Regione del Veneto prot. n. 217260 del 04/06/2019 giunta al ns. prot. il 05/06/2019 al n° 83523– nella quale viene preso
atto del fatto che figure con competenze professionali idonee all’oggetto dell’azione non sono
facilmente identificabili al di fuori del settore informatica dei Comuni -;
che nella stessa nota si comunica – giusta nota della Direzione ICT Agenda Digitale della Regione
del Veneto prot. n. 212510 del 31/05/2019 giunta al ns. prot. il 04/06/2019 al n° 83169 – che il dott.
Antonino Mola, dipendente in servizio presso la SRA è stato individuato quale figura professionale
in possesso della necessaria e comprovata competenza nello specifico settore oggetto degli inviti;
Considerato che all’interno dell’AU e all’interno del Comune di Treviso per ragioni di
incompatibilità, in quanto potenziali beneficiari dei finanziamenti, e di non disponibilità, non vi
sono
figure
di
esperti
da
poter
nominare;
Ritenuto di procedere a richiedere la disponibilità di un tecnico responsabile d’area in servizio in un
comune dell’area urbana di Treviso che avrà la funzione di presiedere la commissione;
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina di una commissione tecnica per la valutazione
delle domande di sostegno in oggetto;
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.
per quanto di cui alle premesse e qui integralmente riportato, di nominare la
commissione tecnica che valuterà le domande di sostegno presentate dal Settore I.C.T., Smart
City, Patrimonio del Comune di Treviso ai sensi del POR-FESR 2014 -2020 del Veneto e della
SISUS dell’Area Urbana di Treviso e a valere sull’Azione 2.2.2 Sub-Azione 1 e Sub-Azione 2
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 così composta:
o
dott. Denis Cendron, Responsabile Area 4 Gestione Territorio Infrastrutture,
Ambiente, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia, SUAP e SUE gestione e manutenzione
cimiteri e CED del Comune di Silea, in qualità di Presidente;
o
dott. Antonino Mola, funzionario informatico presso la Direzione ICT Agenda
Digitale della Regione del Veneto, 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;
1.
di precisare che il presente atto non comporta impegni di spesa ovvero assunzione di
oneri da parte dell’Amministrazione comunale.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 151 COMMA 4 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

