Bur n. 137 del 15/10/2021

(Codice interno: 459131)
COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
PSC Veneto - Sezione Speciale - Area tematica 10 "Sociale e salute" in continuità con POR FESR 2014-2020 del
Veneto e Sisus dell'Area Urbana Asolana-Castellana-Montebellunese - Azione 9.4.1, sub-azione 2, "Co-housing".
Approvazione schema invito pubblico al soggetto beneficiario Comune di Castelfranco Veneto per la presentazione
della domanda di sostegno per l'intervento 3. Determinazione dirigenziale n. 765 del 04/10/2021.
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 30 del 05/05/2017 avente ad oggetto:
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020
CCI2014IT16RFOP021. Asse 6 - Sviluppo urbano Sostenibile. Approvazione delle risultanze istruttorie della Commissione di
valutazione relativamente al "Bando per la selezione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) Comuni polo" di cui alla DGR n. 1218 del 26/07/2016, con il quale sono state approvate la SISUS dell'Area urbana
Asolano-Castellana-Montebellunese e la relativa quota di cofinanziamento POR FESR 2014-2020;
RICHIAMATE la nota prot. n. 20922 del 18/01/2018, acquisita al prot. n. 2950/2018, la nota prot. n. 198323 del 22/05/2019,
acquisita al prot. n. 23532/2019, e la nota prot. n. 383131 del 04/09/2019, acquisita al prot. n. 39848/2019, con le quali
l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 (AdG) ha approvato alcune proposte di modifica della suddetta SISUS;
RICHIAMATO, inoltre, il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 7 del 08/02/2021, con il quale è
stata approvata la quarta revisione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile - SISUS dell'AU di Montebelluna,
nella versione revisionata ai fini del riutilizzo delle economie di spesa e della riserva di efficacia;
DATO ATTO che:
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 29/05/2017 è stata individuata l'Autorità Urbana di Montebelluna
quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare i compiti
relativi alla selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR-FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
• con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione del
Veneto, in qualità di AdG FESR, e il Comune di Montebelluna quale Autorità Urbana, avente ad oggetto la "delega
all'AU di Montebelluna delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto" nell'Area Urbana
Asolano-Castellana-Montebellunese;
• con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 07/08/2017, il Comune di Montebelluna quale Autorità Urbana ha
approvato lo schema di convenzione sopra citato e in data 11/08/2017, rep. 34523, la convenzione è stata sottoscritta
dal Responsabile dell'Autorità Urbana di Montebelluna, dott. Ivano Cescon, e dal Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria della Regione Veneto, Responsabile dell'AdG FESR, dott. Pietro Cecchinato.
DATO ATTO, inoltre, che con determinazione dirigenziale del sottoscritto Responsabile dell'Autorità Urbana di Montebelluna
n. 595 del 09 agosto 2017 è stato approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana - Organismo Intermedio di
Montebelluna, redatto in conformità all'All. A al decreto regionale n. 52 del 05/07/2017 "Linee guida per la predisposizione
del Manuale delle procedure delle Autorità Urbane", successivamente aggiornato e approvato con determina dirigenziale n. 25
del 22/01/2018, con determina dirigenziale n. 477 del 07/08/2020 (in adeguamento alle nuove linee guida di cui all'All. A del
decreto regionale n. 104 del 09/08/2019) e, da ultimo, con determina dirigenziale n. 539 del 19/07/2021;
CONSIDERATO che:
• con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 28/02/2017 è stata individuata AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti
in Agricoltura, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui
affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto con il fine di supportare la Regione
nel raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nella realizzazione del Programma
medesimo;
• nell'ambito dell'attuazione dell'Asse 6 e della SISUS dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese, AVEPA
svolge le attività di istruttoria delle domande di sostegno sotto il profilo della fattibilità tecnica;

• con Decreti del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 e n. 103 del 15/07/2019 è stato approvato il "Manuale
generale POR FESR Veneto 2014-2020" che definisce le procedure amministrative che AVEPA, in qualità di
Organismo intermedio, utilizza durante tutto l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande
presentate, nonché la rendicontazione delle spese e l'erogazione dei contributi.
RILEVATO che:
• nella Convenzione di delega all'AU di Montebelluna delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione
delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto,
sottoscritta in data 11/08/2017, rep. 34523, e nel manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Montebelluna si
prevede che l'AU di Montebelluna predisponga e adotti degli inviti pubblici per la presentazione di domande di
sostegno, secondo i criteri e le modalità previste dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dalle linee guida regionali
approvate con DDR n. 52 del 05/07/2017 e aggiornate con DDR n. 104 del 09/08/2019;
• nella SISUS dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese è prevista l'azione Azione 9.4.1 "Interventi di
potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la
disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni
economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e
abitativi per categorie molto fragili" - Sub-azione 2 "Co-housing": "Interventi infrastrutturali di recupero di edifici
esistenti di proprietà pubblica che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso
l'efficientamento energetico", nell'ambito della Priorità di investimento 9 (b) "Promuovere l'inclusione sociale e
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle
comunità sfavorite nelle aree urbane rurali", Obiettivo specifico 18 "Riduzione del numero di famiglie con particolari
fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo";
• l'azione 9.4.1 sub 2 "Co-housing" promuove interventi di recupero edilizio e adeguamento di immobili pubblici da
adibire a co-housing, legandoli a interventi di progettualità sociale per l'accompagnamento delle famiglie e delle
persone dell'Area Urbana di Montebelluna che rientrano in nuove forme di marginalità sociale, attraverso un percorso
di durata pluriennale di superamento delle difficoltà. Per nuove forme di marginalità sociale si intendono quelle in
aggiunta a quelle tradizionalmente intese, ad esempio legate alla perdita del lavoro;
DATO ATTO che:
• la situazione di crisi sanitaria ed economica verificatasi nel 2020, per effetto della pandemia da COVID-19, ha
richiesto anche alla Regione del Veneto di trasferire in parte le risorse programmate della politica di coesione
regionale 2014-2020 e del bilancio regionale verso misure urgenti in risposta agli effetti dell'emergenza e a tal fine è
stato definito con il Ministro per il Sud e per la coesione territoriale un Accordo per la riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D. L. n. 34 del
19/05/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020, n. 77, cd. "Accordo Provenzano";
• con DGR n. 404 del 31/03/2020 e n. 745 del 16/06/2020 la Giunta regionale ha approvato le linee generali di
intervento per la riprogrammazione delle risorse rese disponibili sul POR FESR 2014-2020 per le finalità di cui sopra,
nonché definito il relativo ammontare;
• con DGR n. 786 del 23 giugno 2020 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo tra il Ministro per il Sud
e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto sulla riprogrammazione delle risorse dei
Programmi Operativi, in coerenza con gli articoli 241 e 242 del D.L. n. 34 del 19/05/2020; tale Accordo, siglato in
data 10/07/2020, garantisce, inoltre, la prosecuzione e/o la realizzazione degli interventi non più finanziati dai Fondi
europei, a seguito della riprogrammazione, grazie all'assegnazione alla Regione di una corrispondente quota di FSC
2014-2020;
• con DGR n. 1332 del 16/09/2020 la Giunta Regionale ha preso atto delle risorse disponibili per il Veneto a valere sul
FSC 2014-2020 e autorizzato le strutture competenti alla attuazione degli interventi previsti nell'ambito del POR
FESR 2014-2020 e ricompresi nelle Priorità di Investimento di cui all'allegato A alla medesima deliberazione;
• con DGR n. 241 del 09/03/2021 la Giunta Regionale ha, tra le altre, individuato le misure da attuare con le risorse
FSC assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28 luglio 2020, riclassificate sulla
base delle Aree Tematiche del "Piano Sviluppo e Coesione" e già oggetto della DGR n. 1332/2020; ha rinviato a
successivo atto l'approvazione dello schema di Convenzione con AVEPA, ai sensi della Legge Regionale n. 31/2001,
coerentemente al quadro normativo vigente, per la gestione delle misure da attuare, demandandone la predisposizione
al Direttore della Direzione della Programmazione Unitaria;

• con DGR n.469 del 13/04/2021 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto
e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) quale soggetto individuato, ai sensi della L.R. n. 31/2001 come
modificata dalla L.R. n. 28/2020, alla gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021; la convenzione è stata
sottoscritta digitalmente tra le parti in data 30/04/2021;
• in data 29/04/2021 il CIPESS ha adottato la Delibera quadro PSC n. 2 del 29/04/2021 e la Delibera n. 30 del
29/04/2021 di approvazione del PSC della Regione del Veneto che si articola in due Sezioni:
♦ una sezione Ordinaria nella quale confluiscono le risorse provenienti dalle precedenti Programmazioni FSC
2000-2006 e 2007-2017 a titolarità regionale, già oggetto di programmazione e in corso di realizzazione, per
l'importo complessivi di 666,49 M €. La Sezione Ordinaria è destinata ad essere implementata con la
prossima Programmazione FSC 2021-2027;
♦ una Sezione Speciale nella quale confluiscono le risorse FSC di nuova assegnazione, destinate alla
prosecuzione e/o alla realizzazione degli interventi non più finanziati dai Fondi Europei, per un totale di
253,7 M €, per la quale ad oggi è prevista la conclusione nel 2025.
• la realizzazione degli interventi non ancora avviati, inseriti nelle SISUS delle Autorità urbane, e riprogrammati
nell'ambito del Piano per lo Sviluppo e la Coesione (PSC), è assicurata dalla nuova assegnazione di risorse FSC
2014-2020, prevista dalla Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020, a cui ha fatto seguito la DGR 241/2021 che individua,
tra le altre, le misure relative allo Sviluppo Urbano Sostenibile quali interventi da finanziare con FSC 2014-2020;
• con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 40 del 01/07//2021 sono stati aggiornati gli
schemi di invito di cui al DDR n. 104/2019, da utilizzare da parte delle AU per avviare gli interventi delle SISUS; con
il medesimo decreto sono state confermate, per quanto compatibili, le altre procedure che disciplinano l'Attuazione
dell'Asse 6 contenute nel Manuale Procedurale del POR FESR 2014 -2020 approvato con DGR 825 del 06/06/2017 e
ss.mm.ii. e nelle "Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane" approvate
con DDR 52/2017 e DDR 104/2019;
CONSIDERATO che:
• al fine di avviare le procedure che consentono di perseguire gli obiettivi della SISUS e di implementare gli interventi
in essa programmati, l'AU di Montebelluna ha predisposto lo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario
Comune di Castelfranco Veneto per la presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area
Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese per l'Azione 9.4.1, sub-azione 2, "Co-housing", intervento 3", allegato al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato schema invito e relativi Allegati
A,B,C,D,E, F e G);
• l'art. 2 dello schema di invito sopra citato prevede che la dotazione finanziaria complessiva assegnata all'AU di
Montebelluna per l'azione 9.4.1, sub-azione 2, relativamente all'intervento oggetto del presente invito, è pari a
905.869,66 euro, come da SISUS dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese;
• la copertura finanziaria della dotazione del presente invito viene garantita dal FSC 2014-2020 sulla base dell'Accordo
tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di cui alla DGR n. 786 del 23/06/2020, delle
disposizioni di cui alla DGR n. 1332 del 16/09/2020, della DGR n. 241 del 09/03/2021, della Delibera CIPE (ora
CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 e delle Delibere CIPESS n. 2 del 29/04/2021 e n. 30 del 29/04/2021;
• i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario Comune di
Castelfranco Veneto sono:
- l'AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle
operazioni (criteri lettere a, b, c, d di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al
presente provvedimento);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, h, i di cui all'art.
15 dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
DATO ATTO che, con nota prot. n. 401180 del 13/09/2021, acquisita al prot n. 46542 del 14/09/2021, l'AdG ha rilasciato il
parere di conformità sullo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario Comune di Castelfranco Veneto per la
presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese per
l'Azione 9.4.1, sub-azione 2, "Co-housing", intervento 3", e i relativi allegati;
DATO ATTO altresì che con il parere di cui al punto precedente l'AdG FESR garantisce la copertura finanziaria sul bilancio
regionale 2021-2023 per l'intervento di cui allo schema di invito in oggetto per l'importo complessivo di € 905.869,66;

RITENUTO pertanto, in conformità alla Convenzione sottoscritta in data 11/08/2017, rep. 34523, tra l'Autorità Urbana di
Montebelluna e l'AdG FESR della Regione Veneto e al Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Montebelluna, redatto
in conformità alle linee guida regionali aggiornate con decreto regionale n. 104 del 09/08/2019, in qualità di Responsabile
dell'Autorità Urbana di Montebelluna, di approvare lo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario Comune di
Castelfranco Veneto per la presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area Urbana
Asolano-Castellana-Montebellunese per l'Azione 9.4.1, sub-azione 2, "Co-housing", intervento 3", e i relativi allegati (Allegato
Schema invito e allegati A, B, C, D, E, F e G), uniti al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 22/02/2021, con il quale il Vice Sindaco Reggente ha confermato, a decorrere dal
05/11/2020, la funzione di Responsabile dell'Autorità Urbana di Montebelluna al dott. Ivano Cescon, Segretario Generale e
Dirigente del Settore 1° Vigilanza e dei Servizi di Staff del Comune di Castelfranco Veneto;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 4, del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo
favorevole di regolarità tecnica;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 5, del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile da parte del
Dirigente del servizio finanziario;
VISTI:
• il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
• il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
• il vigente Statuto Comunale;
• il documento SISUS e ss.mm.;
• Il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 104 del 09/08/2019;
• il Regolamento di Contabilità;
• il documento SISUS e ss.mm.;
VISTE altresì:
• le DGR di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 n. 404 del 31/03/2020 e n. 745 del 16/06/2020;
• la Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020;
• le Delibere CIPESS quadro PSC n. 2 del 29/4/2021 e di approvazione del PSC Veneto n. 30 del 29/04/2021;
• le DGR n. 786 del 23/06/2020, n. 1332 del 16/09/2020 e n. 241 del 09/03/2021;
• la DGR n. 469 del 13/04/2021;
• il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 40 del 01/07/2021, che ha
aggiornato gli schemi di invito per l'avvio degli interventi nell'ambito del PSC Veneto - Sezione Speciale;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 29/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione 2021/2023 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2021/2023
• la deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 25/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto:
"Approvazione Piano esecutivo di gestione - Piano della performance 2021/2023";
DETERMINA
1. di richiamare e approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, nell'ambito 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 Asolano-Castellana-Montebellunese, approvata con Decreto
regionale n. 30 del 05/05/2017, e successivamente, nella versione revisionata ai fini del riutilizzo delle economie di
spesa e della riserva di efficacia, con Decreto regionale n. 7 del 08/02/2021, lo schema di "Invito pubblico al soggetto
beneficiario Comune di Castelfranco Veneto per la presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della SISUS
dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese per l'Azione 9.4.1, sub-azione 2, "Co-housing", intervento 3",
come da Allegato schema invito, con i relativi seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto:
Allegato A: Dimostrazione della capacità amministrativa e operativa;
Allegato B: Dimostrazione della capacità finanziaria;

Allegato C: Dichiarazione di proprietà degli immobili;
Allegato D: Dichiarazione di assenso del proprietario degli immobili alla realizzazione
dell'intervento (eventuale);
Allegato E: Dichiarazione di impegno al cofinanziamento da parte del richiedente il
sostegno (eventuale);
Allegato F: Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di
cui all'art.15;
Allegato G: Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento alle operazioni
dell'azione 9.4.1 sub-azione 2 (co-housing) e del soddisfacimento dei criteri di cui alla lett.
h) (Allegato A2 DDR n. 104/2019, che ha aggiornato il DDR n. 52/2017)
3. di dare atto che, con nota prot n. 401180 del 13/09/2021, acquisita al prot n. 46542 del 14/09/2021, l'AdG ha rilasciato
il parere di conformità sullo schema di invito di cui al punto 2) e i relativi allegati e che tale parere ne attesta la
copertura finanziaria sul bilancio regionale 2021-2023 per l'importo di euro 905.869,66, tenuto conto del
cronoprogramma di spesa relativo all' intervento 3 dell'Azione 9.4.1 sub-azione 2 (co-housing), a valere sulle risorse
FSC 2014-2020;
4. di dare atto che, come previsto nel manuale delle procedure dell'AU di Montebelluna e nello schema di invito di cui al
punto 2), il presente invito e i relativi allegati saranno visionabili sul sito web dell'Autorità Urbana di Montebelluna,
nonché sul sito web della Regione del Veneto;
5. di dare atto che, al fine di garantire la massima diffusione e pubblicità degli inviti predisposti nell'ambito della SISUS
dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese, l'invito e i relativi allegati di cui al punto 2) saranno pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET);
6. di dare atto che la pubblicazione sul BURVET della documentazione di cui al punto 5) non comporta alcun onere
finanziario a carico del Comune di Montebelluna e dell'Autorità Urbana di Montebelluna;
7. di dare atto che, come previsto dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dal Manuale delle procedure dell'Autorità
urbana di Montebelluna, redatto in conformità alle linee guida regionali aggiornate con decreto del Direttore della
Direzione Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 104 del 09/08/2019, la durata di apertura dell'invito
per la presentazione delle domande di sostegno è di 45 giorni solari a partire dalla data di approvazione dell'invito
medesimo;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Autorità Urbana di Montebelluna, dott. Ivano
Cescon;
9. di dare atto che la copertura finanziaria della dotazione dell'invito di cui al punto 1 viene garantita dal FSC
2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n. 39/2020, sulla base dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud
e la coesione territoriale, di cui alla DGR n. 786 del 23/06/2020, delle disposizioni di cui alla DGR n. 1332 del
16/09/2020, della DGR n. 241 del 09/03/2021, e che tali risorse sono stanziate nel bilancio di previsione della Regione
del Veneto 2021/2023;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né per il Comune di Montebelluna, né per
gli altri Comuni costituenti l'Area Urbana, fatto salvo il Comune di Castelfranco Veneto, in capo al quale è prevista
una quota di € 729.130,34 a titolo di co-finanziamento del progetto;
11. di dare atto che, come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 11/08/2017, rep. 34523, tra l'Autorità Urbana di
Montebelluna e l'AdG FESR della Regione Veneto, all'Autorità Urbana di Montebelluna sono delegate le
funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile
del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto" nell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese;
12. di dare atto che i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario
Comune di Castelfranco Veneto sono:
- l'AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere
a, b, c, d di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, h, i di cui all'art. 15 dello schema di
invito allegato al presente provvedimento).
Il Responsabile dell'Autorità Urbana di Montebelluna dott. Ivano Cescon

