
 

Oggetto n. 4 del 21 giugno 2018 

4/16592 POR FERS 2014-2020  - Asse 6 Strategie Integrate di Sviluppo Urbano 

Sostenibile  -SISUS – Autorità Urbana dell’Area Urbana di Verona –

Azione 9.4.1 Sub-azione 1. - Finanziamento di Euro 640.000,00 per la 

riqualificazione/manutenzione straordinaria di n. 21 alloggi di proprietà 

dell’Ater di cui n.4 in Comune di Buttapietra e n. 17 in Comune di 

S.Giovanni Lupatoto - Presa atto del Decreto Dirigente Area Gestione 

FERS- PO Enti Pubblici e aiuti per lo Stato – AVEPA: esame e 

determinazioni. 

 

Il Commissario Straordinario dell’ATER di Verona, Enrico Corsi, nominato con 

deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1253 in data 1 agosto 2016 

 

Vista la relazione con la quale La Responsabile dell’Area Tecnica ha comunicato 

quanto segue: 

Premesso che: 

 

- l’iniziativa in argomento denominata POR FESR 2014/2020 ASSE 6 Sviluppo Urbano 

Sostenibile – Autorità Urbana di Verona, Azione 9.4.1, si articola nelle seguenti due 

sub-azioni: 

               sub-azione 1: “edilizia residenziale pubblica” interventi infrastrutturali di               

manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di 

edifici di erp esistenti, riguarda alloggi di proprietà dell’Azienda di “edilizia 

sovvenzionata attualmente sfitti”; 

               sub-azione 2: “Co housing” interventi infrastrutturali di recupero di 

edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedono ristrutturazione, riqualificazione 

energetica ambientale, compreso l’efficientamento energetico, riguarda alloggi di 

proprietà dell’Azienda non ricadenti nella “edilizia sovvenzionata”; 

 

- il Comune di Verona, Comune capoluogo capofila dell’iniziativa di cui in oggetto, che 

prevede la co-presenza dei comuni di Buttapietra e San Giovanni Lupatoto quali 

Comuni facenti parte “dell’area urbana interessata all’iniziativa”, con nota al protocollo 

Ater n. 14756 del 20/09/2016 ha chiesto all’Azienda “ di comunicare ufficialmente 

l’adesione e partecipazione alla seconda fase della procedura di candidatura per 

concorrere ai fondi europei assegnati dalla UE per lo sviluppa regionale (FESR), con 

l’elenco degli alloggi che saranno oggetto di intervento nell’ambito dell’azione 9.4.1, 

macrointerventi 1 e 2”; 

 

- con determina CS n. 2/16381 del 27.09.2016 viene approvata l’adesione dell’Ater 

all’iniziativa proposta: 

 sub-azione 1 – complessivi nr. 66 alloggi di “edilizia sovvenzionata” attualmente 

sfitti (dettagliatamente identificati nell’elenco allegato) così ripartiti per ambito 

territoriale: 

• nr 4 alloggi ubicati nel Comune di Buttapietra, 

• nr 17 alloggi ubicati nel Comune di San Giovanni Lupatoto, 

• nr 45 alloggi ubicati nel Comune di Verona (di cui n. 37alloggi da recuperare 

nella prima fase e n. 8 alloggi da recuperare nella seconda fase); 

 sub-azione 2 – viene identificato l’immobile di Via Merano n. 14 (immobile in 

piena proprietà e di edilizia libera) il cui recupero permetterà la realizzazione di n. 19 

unità ad uso abitativo oltre a spazi “ aggregativi” da destinarsi all’uso comune; 

 



- con nota prot. 15544 del 09.10.2016, conformemente alla determina CS n. 2/16381 del 

27.09.2016,  l’Ater comunica al Comune di Verona di aderire alla richiesta  formulata 

dallo stesso partecipando all’iniziativa proposta; 

 

- con determina CS n. 1/16501 del 23.06.2017 viene nominato Responsabile del 

Procedimento della sub-azione 1 il dipendente Geom. Marco Bellè; 

 

- l’intervento di che trattasi di cui alla sub-azione 1 è stato inserito nel Programma 

triennale dell’Azienda 2018/2020, annualità 2019/2020 approvato con determina CS n. 

1/16536 del 29.11.2017; 

 

- il progetto esecutivo con relativo QTE del primo stralcio della sub azione 1 relativa ai 

lavori di  manutenzione straordinaria di  n. 21 alloggi sfitti di cui n. 17 nel Comune di 

S.Giovanni Lupatoto e n. 4 alloggi in Comune di Buttapietra è stato approvato con 

determina CS n. 1/16547 del 21.12.2017 per un importo di € 640.000,00, previo parere 

favorevole del Comitato Tecnico nella seduta n. 9 del 21.12.2017; 

 

- con Decreto Dirigente Area Gestione FERS-Po Enti Pubblici e Aiuti di stato del 17.04 

u.s. rep. 39/2018 (prot. Ater 5783 del 19.04.2018) è stato approvato “…… di disporre, 

sulla scorta della disponibilità finanziaria per le operazioni di cui all’Asse 6, la 

finanziabilità delle istanze presentate dai soggetti beneficiari per l’importo …… Ater di 

Verona per l’azione 9.4.1 per un importo di € 640.000,00…….” 

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 18 

giugno 2018 

 

Con riferimento al “POR FERS 2014-2020 - Asse 6 Strategie Integrate di Sviluppo 

Urbano Sostenibile -SISUS – Autorità Urbana dell’Area Urbana di Verona - Azione 

9.4.1 Sub-azione 1”  

 

DETERMINA 

 

- di prendere atto del Decreto Dirigente Area Gestione FERS-Po Enti Pubblici e Aiuti di 

stato del 17.04 u.s. rep. 39/2018 (prot. Ater 5783 del 19.04.2018) che finanzia in parte 

l’intervento inserito nella sub-azione 1 che riguarda i lavori di manutenzione 

straordinaria di n. 21 alloggi sfitti di proprietà dell’Ater di cui n. 17 alloggi in Comune 

di S.Giovanni Lupatoto e n. 4 alloggi in Comune di Buttapietra per un importo di € 

640.000,00; 

 

- inserire l’intervento, già approvato nel Programma Triennale dell’Azienda 2018/2020 

annualità 2019/2020, nell’annualità 2018; 

 

di pubblicare la presente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito aziendale. 

 

 

 

IL SEGRETARIO    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Arch. Elena Ballini        Enrico Corsi 


		2018-06-21T13:22:13+0000
	BALLINI ELENA


		2018-06-21T13:32:07+0000
	CORSI ENRICO




