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AVVISO PUBBLICO
per la manifestazione di interesse per l’individuazione delle Aree urbane del Programma Regionale
(PR) FESR della Regione del Veneto 2021-2027 – Sviluppo urbano sostenibile

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
MODULO DI CANDIDATURA
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione delle Aree urbane del Programma Regionale (PR) FESR Veneto 2021-2027 –
Sviluppo urbano sostenibile
“Le città del Veneto verso il 2030”

Alla Regione Veneto
Direzione Programmazione unitaria
Rio Tre Ponti – Dorsoduro 3494/A
30123 - VENEZIA
programmazioneunitaria@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Programma regionale FESR 2021-2027. Domanda di partecipazione all’Avviso per la
manifestazione di interesse per l’individuazione delle Aree urbane da parte del soggetto capofila.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)________________________________________________
nato/a a _______________________il ____________codice fiscale _________________________
in qualità di (indicare ruolo, es. Sindaco del comune di/Presidente dell’Unione dei Comuni
di/…)___________________________________________________________________
con sede legale in (indirizzo completo)_______________________________________________
codice fiscale ____________________________ partita IVA ______________________________

CHIEDE
-

di partecipare all’Avviso per la manifestazione di interesse per l’individuazione delle Aree urbane ai
fini dell’attuazione della strategia di Sviluppo urbano sostenibile (SUS) del PR FESR 2021-2027 della
Regione del Veneto;

-

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente
ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come
previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,

DICHIARA
-

di accettare sin d’ora eventuali modifiche apportate al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto e
alle relative norme di riferimento, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitari e/o
nazionali e/o regionali;

-

di accettare le condizioni stabilite dalla Regione del Veneto per l’istruttoria della presente domanda
secondo le modalità stabilite nell’Avviso e in particolare nell’Allegato A1 “criteri di selezione” e di
obbligarsi a tutte le conseguenti formalità previste dalle disposizioni vigenti;

-

che tutte le informazioni fornite per il presente avviso corrispondono al vero e sono comunque
dimostrabili;

-

di essere a conoscenza di tutte le norme, disposizioni e impegni contenuti nell’Avviso regionale;
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-

di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato
dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati forniti
con la presente richiesta saranno trattati dalla Regione del Veneto esclusivamente per finalità gestionali
relative al presente procedimento;

-

di esonerare la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che in
seguito alla domanda presentata fossero arrecati a persone o beni pubblici e privati;

-

la presente manifestazione di interesse per la partecipazione all’avviso di individuazione delle Aree
urbane, presentata come richiesto nell’avviso regionale deve avere allegate le dichiarazioni di intenti
sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun Comune (Allegato A3).

Luogo e data: _____________________________________________
Nome e cognome del legale rappresentante: ______________________
Ente rappresentato: __________________________________________

Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale.
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SCHEDA ANAGRAFICA, REFERENTI E CONTATTI

a.1 Dati relativi al Soggetto capofila per la presente candidatura
Soggetto capofila
Indirizzo
Nome e Cognome del Rappresentante
Legale
Ruolo
Indirizzo email
PEC
Numero di telefono

a.2 Dati relativi agli altri Comuni facenti parte dell’Area urbana
Comune

Rappresentante
legale

Indirizzo PEC

Contatto email

1
2
3
...
..
Aggiungere numero di righe a seconda del numero di comuni.
a.3. Dichiarazione di intenti sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Area
Si veda il modello dell’Allegato A3 del bando, da sottoscrivere ed allegare al presente modulo per ciascun
Comune componente dell’Area.
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b. REQUISITI IN MERITO ALL’IDENTIFICAZIONE E COSTRUZIONE DELL’AREA URBANA

b.1 Composizione e eleggibilità dell’Area
b.1.1 Dati demografici (ISTAT 31/12/2020)
Area geografica ed amministrativa di riferimento. L’Area urbana candidata è omogenea ed è composta da
un Comune di riferimento, presente tra quelli potenziali previsti dal presente avviso, e i seguenti comuni
confinanti e/o limitrofi, senza comuni isolati.
Si ricorda che, ad esclusione di eventuali comuni aggiunti di cui al punto b.1.1.1, l’Area urbana deve essere
formata da minimo 6, massimo 11 comuni compreso il Comune di riferimento.
Aggiungere righe a seconda del numero di comuni.
Specificare accanto al nome del comune se si tratta di Comune di riferimento.
In caso di comuni aggiuntivi di cui al paragrafo 5.1, punto 8 dell’Avviso, va specificato accanto al nome del
comune e vanno vanno inseriti nelle ultime 2 righe.
Comune
Popolazione
Superficie Densità ab/kmq
(dati ISTAT al Km2
(dati ISTAT al 31/12/2020)
31/12/2020)
1
(Comune di riferimento)
2
3
...
(eventuale comune aggiuntivo)

b.1.2 Dati totali ed eleggibilità dell’Area

L’Area urbana deve avere un numero totale di abitanti minimo di 100.000 e una densità abitativa media non
inferiore a 300 ab./kmq.
Per i comuni potenziali di riferimento inseriti nei seguenti ambiti territoriali PTRC: “Ambito esteso tra
Adige e Po” e “Ambito delle città alpine”, la densità abitativa media minima dell’Area urbana deve essere
almeno pari a 150 ab./kmq.
Non includere in tale conteggio eventuali comuni aggiuntivi di cui al paragrafo 5.1, punto 8 dell’Avviso
Totale abitanti dell’Area urbana
Totale superficie
Densità media
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b.1.2.1 Eventuale motivazione per la presenza di massimo ulteriori 2 comuni di cui al paragrafo 5.1,
punto 8 dell’Avviso.

Per gli eventuali comuni aggiunti in deroga al limite dei massimo 11 comuni totali inclusi il Comune di
riferimento (paragrafo 5.1, punto 8 dell’Avviso), enunciare le motivazioni relative alla presenza di forti e
dimostrati legami e interconnessioni di tipo istituzionale, programmatorio, strategico, amministrativo, con gli
altri comuni parte della coalizione tali da rendere incompleta e incoerente la strategia urbana in caso di loro
esclusione.
Tali interconnessioni devono essere dimostrabili attraverso adeguata documentazione e/o informazioni
(provvedimenti, atti, consultabili tramite link web).
Si ricorda che tali eventuali ulteriori comuni non concorrono al conteggio dei criteri richiesti in merito al
numero di abitanti e alla densità abitativa di cui al punto b.1.2, ma concorrono a tutti gli altri elementi della
Strategia.
Motivazione aggiunta Comune 1

max 2000 caratteri spazi esclusi

Motivazione aggiunta Comune 2

max 2000 caratteri spazi esclusi

b.2 Elementi prioritari nella costruzione dell’Area urbana
b.2.1 Motivazione della scelta della delimitazione territoriale dell’Area urbana
b.2.1.1 - Scelta della delimitazione territoriale sulla base del contesto e dei rapporti tra Comune di
riferimento e altri Comuni dell’Area
Descrizione della motivazione della delimitazione dell’Area urbana, illustrando l’omogeneità dell’Area sotto
il profilo sostanziale e funzionale. Descrizione e analisi, supportata da dati, che dimostrino l’effettiva
presenza di relazioni funzionali e dinamiche di interdipendenza tra Comune di riferimento e gli altri comuni
individuati, e per l’Area nel suo complesso.
max. 5000 caratteri spazi esclusi

b.2.1.2 Scelta della delimitazione territoriale sulla base della presenza di forme associative rilevanti tra
i Comuni dell’Area
Indicare la presenza di forme associative rilevanti tra alcuni o tutti i Comuni dell’Area urbana, come:
Unioni di Comuni; ove pertinente, Unioni montane;
Conferenze dei Sindaci riconosciute dalla Regione del Veneto di cui alle Leggi regionali n. 16 del 22
giugno 1993 e n. 6 del 3 febbraio 2020, n. 30 del 31 dicembre 2016 e n. 12 del 25 maggio 2021;
Intese Programmatiche d’Area con un Documento programmatico d’Area in corso di validità;
Convenzioni per la gestione associata di funzioni amministrative, di cui all’Art. 30 TUEL e alla LR
n.18/2012 e ss.mm.ii;
Consorzi, di cui alla LR 18/2012;
Vanno segnalate soltanto le esperienze che riguardano temi di rilevanza per il SUS e che vedono la
partecipazione di almeno il 30% dei Comuni dell’Area. Vanno indicate le funzioni fondamentali associate
tra i Comuni dell’Area. Per ciascuna forma associativa, vanno citati gli estremi dei provvedimenti.
max. 1000 caratteri spazi esclusi
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b.2.2 Elementi prioritari nelle principali tematiche di intervento
b.2.2.1 Tensione abitativa
Elencare i comuni ad Alta tensione abitativa presenti nell’Area urbana.

b.2.2.2 Partecipazione a Progetto “Innovation Lab”
Indicare se il Comune di riferimento o altri Comuni dell’Area hanno partecipato come beneficiari al
Progetto Innovation Lab (Azione 2.3.1 del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto). In caso di
partecipazione collettiva, indicare quali Comuni parte dell’Area urbana hanno partecipato.
Specificare se il Comune di riferimento dell’Area ha svolto la funzione di capofila per il Progetto di
Innovation Lab.
max. 1000 caratteri spazi esclusi

b.2.2.3 Pianificazione in tema di sostenibilità climatica
Indicare il grado di partecipazione e avanzamento dei Comuni dell’Area urbana (Comune di riferimento e
non) in merito al Patto dei Sindaci e dei relativi Piani d’azione (PAES e/o PAESC), indicando per ciascun
Piano la tipologia di adesione (singola, congiunta, indicando eventuali altri comuni partecipanti), la data,
sintetica descrizione del grado di avanzamento
Comune
Descrizione
estremi e link del
documento
1 (Comune di
max. 500 caratteri spazi esclusi
riferimento)
2 altri comuni
3
..
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b.2.2.4 Pianificazione in tema di mobilità urbana sostenibile
Indicare il grado di partecipazione e avanzamento dei comuni dell’Area urbana (Comune di riferimento e
non) in merito agli strumenti di pianificazione previsti per legge come obbligatori (PUMS e/o PUT),
indicando per ciascun comune il livello di avanzamento (redazione, adozione, approvazione).
Indicare lo stato di aggiornamento o meno del Piano.
Indicare anche la presenza di eventuali piani adottati pur in assenza di obbligo di legge.
Comune
Descrizione
estremi e link del
documento
1
(Comune di
max. 500 caratteri spazi esclusi
riferimento)
2
altri comuni
3
...

b.2.2.5 Pianificazione in tema di Pianificazione territoriale
Indicare la situazione di ciascun comune in merito ai propri PAT ed eventuali PATI integrali o tematici
(indicando gli altri comuni partecipanti) e l’adeguamento dello strumento urbanistico generale (PRG,
PAT/PATI) alla Legge regionale sul contenimento del consumo di suolo (LR 14/2017)
Comune
Descrizione
estremi e link del
documento
1
2
3
...

(Comune di
riferimento)
altri comuni

max. 500 caratteri spazi esclusi

b.2.2.6 Pianificazione in tema di verde urbano
Indicare la situazione di ciascun comune in merito a strumenti di pianificazione e regolazione del verde
urbano, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare del 10/03/2020 (come ad esempio: Censimento del verde; il Piano del verde; il Regolamento del
verde pubblico e privato e il Bilancio arboreo); se in via di approvazione, indicare gli atti che hanno
avviato l’iter.
Comune
Descrizione
estremi e link del
documento
1
(Comune di
max. 500 caratteri spazi esclusi
riferimento)
2
altri comuni
3
...
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b.2.2.7 Pianificazione in tema di Protezione civile
Indicare la situazione di ciascun comune in merito al Piano comunale di Protezione civile indicando
l’aggiornamento e l’eventuale presenza di Piani intercomunali.

1
2
3
...

Comune

Descrizione

Comune di
riferimento
altri comuni

max. 500 caratteri spazi esclusi

estremi e link del
documento
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REQUISITI IN MERITO ALLA CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E ISTITUZIONALE

c.1 Scelta dell’Autorità urbana e governance dell’Area urbana

c.1.1 Identificazione della struttura amministrativa del Soggetto capofila che espleterà le funzioni di
Autorità urbana e di come verrà organizzata la governance dell’Area
Denominazione struttura
Dirigente responsabile
(nome e ruolo del dirigente incaricato)
Referente operativo
(nome e ruolo del funzionario incaricato)
Indirizzo
Numero di telefono
Indirizzo email
PEC
c.1.2 – Descrizione delle modalità organizzative e della struttura organizzativa interna all’Autorità
urbana
Descrizione di come si prevede di comporre e organizzare la struttura dell’AU, indicando: collocazione
all’interno dell’organigramma dell’ente numero, qualifica e competenze dei componenti della struttura,
impegno percentuale dedicato delle professionalità scelte o ipotizzate, come verranno ripartiti i compiti
relativi alle attività (Selezione delle operazioni e gestione amministrativa, Programmazione e gestione
finanziaria, Governance dell’Area urbana, Supporto tecnico e tematico, Partenariato e comunicazione)
max. 4000 caratteri spazi esclusi

c.1.3 Significative esperienze pregresse di gestione di fondi UE nel soggetto capofila dell’Area urbana o
altri Comuni parte dell’Area
Ove esistenti, elencare le principali esperienze progettuali con gestione di fondi UE (a gestione diretta o
indiretta) relativi al periodo di programmazione 2014-2020 (con l’esclusione dell’Asse 6 e dell’Azione 2.3.1
del POR FESR 2014-2020) rilevanti per le materie di intervento della Strategia. Per ciascuna esperienza
indicare sinteticamente le informazioni principali. Aggiungere eventuali righe aggiuntive.
Vanno indicate massimo 5 esperienze.
Esperienza n 1
Titolo progetto/intervento
Comune
Breve descrizione
Se presente, link web
Programma e periodo di
programmazione
Obiettivi
Output
Spesa programmata e spesa effettuata
Esperienza n2
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Titolo intervento
Comune
Breve descrizione
Se presente, link web
Programma e periodo di
programmazione
Obiettivi
Output
Spesa programmata e spesa effettuata
Esperienza n3
Titolo intervento
Comune
Breve descrizione
Se presente, link web
Programma e periodo di
programmazione
Obiettivi
Output
Spesa programmata e spesa effettuata

c.1.4 Coordinamento e collaborazione tra i Comuni dell’Area urbana
Descrizione delle forme di consultazione e cooperazione che sono state attivate tra i Comuni dell’Area per la
partecipazione alla presente candidatura e in vista del potenziale lavoro di elaborazione della Strategia.
max. 3000 caratteri spazi esclusi

c.2. Attività di coinvolgimento del partenariato per la presentazione della presente candidatura

Identificazione dei soggetti rappresentativi e rilevanti per il proprio contesto urbano.
Descrizione delle attività e delle relative modalità di confronto con il partenariato effettuate per
l’elaborazione della presente candidatura (incontri con singoli potenziali partner o beneficiari, incontri
pubblici, consultazioni, ecc.). Per ciascun incontro indicare date, partecipanti e il materiale/link relativo
ad eventuali incontri pubblici.

max. 3000 caratteri spazi esclusi
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REQUISITI IN MERITO ALLE COMPONENTI PRELIMINARI DELLA STRATEGIA

d.1. Contesto generale e situazione di partenza rispetto agli obiettivi strategici e sfide politiche al 2030
Analisi territoriale dell’Area, corredata di dati statistici e referenziati, attraverso una descrizione sintetica
della situazione attuale dell’Area urbana rispetto agli obiettivi strategici di particolare rilevanza per il suo
territorio, evidenziando ove pertinente le caratteristiche specifiche di zone e/o fasce di popolazione che
affrontano criticità specifiche.
Si considerino in particolare la posizione di partenza dell’Area urbana rispetto alle sfide economiche,
ambientali, climatiche, sociali e demografiche (Art. 11 Regolamento FESR), rispetto agli Obiettivi strategici
della futura Politica di coesione dell’UE 2021-2027 e alle tematiche chiave per il SUS, nonché ove rilevante
rispetto ai “Sustainable Development Goals - SDGs” dell’Agenda ONU 2030, in particolare riferiti al GOAL
11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” di pertinenza per il
territorio dell’Area.
max. 8000 caratteri spazi esclusi

d.2. Definizione dei fabbisogni dell’Area urbana
Sulla base di quanto illustrato al punto d.1, e relativamente alle tematiche chiave considerate maggiormente
rilevanti per il contesto di partenza dell’Area urbana, descrivere sinteticamente i principali fabbisogni e le
criticità che si intende affrontare nella Strategia urbana.
max. 5000 caratteri spazi esclusi

d.3 Descrizioni delle ipotesi di intervento
Per ciascuno dei fabbisogni emersi dall’analisi di contesto e del relativo obiettivo che si vorrebbe
raggiungere, descrivere delle ipotesi di intervento, delle eventuali buone pratiche esistenti da parte di uno o
più comuni dell’Area urbana e/o delle eventuali ipotesi di progetti strategici; indicare se già in fase di
pianificazione, se sono contenuti in piani strategici o altra forma di progettualità.
Dove presente, indicare eventuale documentazione a supporto tramite link web.
Aggiungere righe per ciascuna ipotesi progettuale.
Ipotesi progettuale

Descrizione
max 1000 caratteri spazi esclusi

Luogo e data: _____________________________________________
Nome e cognome del legale rappresentante: ______________________
Ente rappresentato: __________________________________________
Il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale

Livello progettuale

