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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
DEL 10/04/2020

OGGETTO:

D.G.R. n. 608 del 14 maggio 2019 - Distretto del commercio di Treviso denominato
“UrbecomTreviso”: determinazione impegno di spesa per l’incarico del manager del
distretto

Onere:

€ 50000 = IVA compresa.

OGGETTO: D.G.R. n. 608 del 14 maggio 2019 - Distretto del commercio di Treviso denominato
“UrbecomTreviso”: determinazione impegno di spesa per l’incarico del manager del distretto.
Premesso che
-la Regione Veneto con propria D.G.R. n. 1531 in data 25/09/2017, nell’ambito delle politiche attive a
sostegno del settore commercio in ambito urbano previste dalla L.R. n. 50 del 28/12/2012, ha approvato
criteri e modalità per la presentazione delle proposte comunali di individuazione dei distretti del commercio,
secondo quanto previsto dall’articolo 8 della citata Legge Regionale;
-con D.G.R. n. 237 del 06/03/2018 “Approvazione delle proposte comunali di individuazione dei distretti del
commercio, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 28 dicembre 2012 n. 50” la Regione Veneto ha
confermato il Distretto del commercio di Treviso denominato UrbecomTreviso;
-la Regione Veneto con la Legge n. 43 in data 14 dicembre 2018 ha stanziato € 5.000.000,00 da destinate al
co-finanziamento di progetti da realizzarsi nell’ambito dei distretti del commercio di cui all’articolo 14 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto”;
-con D.G.R. n. 608 del 14/05/2019 è stato approvato il “Bando per il finanziamento di progetti finalizzati
allo sviluppo del sistema commerciale nell'ambito dei Distretti del Commercio riconosciuti dalla Regione del
Veneto con D.G.R. n. 237 del 06/03/2018”;
-con lettere prot. n. 106296 del 12/07/2019 e n. 107049 del 15/07/2019 questo Comune ha trasmesso istanza
di partecipazione al Bando di cui in precedenza, ovvero in tempo utile rispetto alla scadenza prevista dal
Bando stesso (15/07/2019);
-con nota prot. 173525 del 19/11/2019 la Regione Veneto comunicava a questo Comune come con Decreto
Direttoriale n. 392 del 11/11/2019 veniva approvata la graduatoria di cui alla D.G.R. n. 608 del 14/05/2019,
prevedendo la valutazione positiva e l’ammissione al contributo di tutti i progetti presentati, ovvero anche
quello di questo Comune. In base a tale graduatoria il Comune di Treviso risultava 17° in graduatoria,
ammettendo investimenti per € 873.180,00 e prevedendo un cofinanziamento per € 250.000,00;
- con nota n.516413 del 29/11/2019 la Regione Veneto (in atti prot. 180871 del 2.12.2019) comunicava a
questo Comune l’assunzione di impegno di spesa del finanziamento di cui in precedenza a seguito
dell’approvazione della graduatoria di cui alla D.G.R. n. 608 del 14/5/2019, avvenuta con Decreto
Direttoriale n. 407 del 19/11/2019;
-contestualmente alla comunicazione di cui in precedenza Regione Veneto richiedeva, a norma dell’art. 12
del bando di cui D.G.R. n. 608 del 14/05/2019, la trasmissione della comunicazione di accettazione del
contributo, della dichiarazione attestante l’impegno a trasmettere alla Regione stessa i dati e le informazioni
necessarie alla verifica ed al controllo dell’attuazione degli interventi approvati ed ammessi ai benefici del
bando;
-con la comunicazione di cui al punto precedente la Regione Veneto ricordava come, entro il termine di 90
giorni dalla nota stessa, dovrà essere inviata a cura dei Comuni beneficiari del contributo comunicazione
relativa all’individuazione del manager, con lettera a firma del legale rappresentante o tramite invio di copia
dell’atto di incarico, comprensiva del relativo curriculum;
- con nota prot. 192774 del 24/12/2019 questo Comune, trasmetteva a Regione Veneto dichiarazione di
accettazione del contributo e dichiarazione attestante l’impegno a trasmettere alla Regione stessa i dati e le
informazioni necessarie alla verifica ed al controllo dell’attuazione degli interventi approvati ed ammessi ai
benefici del bando;
Ricordato che per dar seguito al progetto del Distretto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A alla D.G.R.
608 del 14/05/2019, risulta necessario individuare il manager del distretto del commercio entro il 27
febbraio 2020, con funzione di regia unitaria e coordinata del distretto e di referente per i rapporti con la
pubblica amministrazione e che ne è stata data comunicazione alla Regione Veneto con nota prot. 26057
del 20 febbraio 2020;

Rilevata assenza di personale interno all’Ente che possa svolgere l’attività oggetto dell’incarico, in relazione
alla professionalità richiesta dal bando regionale;

Atteso che:
- con determinazioni dirigenziali n. 56 del 22.01.2020 e n. 57 del 22.01.2020 è stata avviata la
procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di manager del distretto del commercio di
Treviso denominato “UrbecomTreviso”, tramite valutazione dei candidati;
- con determinazione n.199 del 19 febbraio 2020 è stata approvata la graduatoria per il conferimento
dell'incarico di manager del distretto, da cui risulta vincitore il dott. Michele Bianco;
Dato atto che:
 l’oggetto dell‘incarico che si intende conferire è pertinente ai fini perseguiti dall’Ente trattandosi di
incarico manageriale per la gestione del distretto del commercio;
 il compenso è commisurato al tipo di incarico e proporzionato all’attività da svolgere;
 l’incarico non implica svolgimento di attività continuativa, ma consiste nella disamina di specifiche
problematiche individuate nell’atto di affidamento. Si tratta di prestazioni di lavoro autonomo rese
da professionista di comprovata capacità tecnica, in grado di fornire alla struttura operativa dell’Ente
prestazioni professionali, informazioni, pareri, valutazioni specialistiche necessarie all’assolvimento
di esigenze operative, accrescendo oggettivamente la professionalità operativa espressa dall’Ente;
 che l’incarico incide sul bilancio comunale 2020 per la somma di € 15.000, mentre la parte
rimanente di € 35.000 è sostenuta tramite contributo regionale;

Atteso che l’incarico in argomento è connesso al progetto del distretto del Commercio approvato
con Decreto del dirigente della Direzione regionale del commercio n. 407 del 19 novembre 2019 di
cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 608 del 14 maggio 2019: Bando per il
finanziamento dei distretti del commercio riconosciuti con dgr n.237 del 6 marzo 2018 in attuazione
delle politiche attive di rilancio del settore commercio in ambito urbano previste dalla L.R. 28
dicembre 2012 n. 50. Conseguentemente il Manager ha il compito di:
-

-

-

individuare le esigenze locali per confermare o modificare gli obiettivi e le priorità d’intervento, da inte grare in un quadro di programmazione unitario e da sviluppare in termini progettuali con la realizzazione
di un piano strategico di riqualificazione per aree commerciali tematiche del centro storico e dei quartieri
con utilizzo dei locali sfitti;
verificare la coerenza dei singoli interventi rispetto agli obiettivi generali del Progetto del distretto, indi viduandone eventualmente i correttivi;
impostare e gestire il sistema di archiviazione della documentazione amministrativa e contabile durante
il percorso di attuazione del Progetto, necessaria per le successive attività di rendicontazione
sviluppare le attività di gestione, coordinamento e monitoraggio degli interventi previsti nel Progetto, in
particolare progettare e gestire operativamente un programma di monitoraggio a cadenza trimestrale che
restituisca il livello di attuazione del Progetto, lo stato delle attività commerciali e dell’occupazione, i benefici e le ricadute sul tessuto urbano e sull’offerta del distretto, il grado di soddisfazione del cittadino e
ogni altro indicatore richiesto da Regione Veneto in fase di rendicontazione;
mantenere costantemente aggiornati i partner sull’efficacia dei risultati raggiunti e sugli sviluppi
dell’azione coordinata;
trasmettere e diffondere tra gli operatori del settore la sensibilità verso l’opportunità e la convenienza di
attivare iniziative innovative e sinergiche, nel contesto di una più ampia programmazione integrata;
segnalare al Comune e gestire l’iter amministrativo di eventuali proroghe o variazioni che dovessero
rendersi necessarie nel corso d’attuazione del cronoprogramma attuativo degli interventi ricompresi nel
Progetto;
garantire la partecipazione ad incontri e riunioni, provvedendo alla predisposizione di documenti,
elaborati di inquadramento, stesura di report, note e sintesi anche finalizzate alla comunicazione;
supportare il Comune di Treviso nella rendicontazione alla Regione Veneto delle attività realizzate
conformemente a quanto previsto dall'atto di approvazione della graduatoria e del relativo contributo
concesso dalla Regione

-

svolgere la funzione di coordinamento con professionalità e managerialità;

Atteso altresì che il manager, individuato nelle opportune forme di legge, è dotato di elevato profilo
curriculare e con esperienza in ambito commerciale/produttivo e svolge la funzione in posizione di
terzietà;
Ricordato che le funzioni del manager sono definite dall’art. 4 dell’accordo di parternariato approvato
con DGC n. 357 del 29 novembre 2017 e dall’art. 5 della DGR n. 608/2019 e che la Regione Veneto
contribuisce alla spesa per il manager al 70%, il costo è pari a complessivi € 50.000,00;
Vista la nota prot. n. 21955 del 13.02.2020 della Regione Veneto con cui la stessa ricorda che il
Comune dovrà presentare il rendiconto del contributo entro 60 giorni dal termine dell’esercizio
finanziario, ai sensi dell’articolo 158 del D. Lgs n. 267/2000, ovvero entro il 28 febbraio 2021;
Vista la nota prot. n. 10727 del 22.01.2020 con cui la Regione Veneto ha trasmesso il DDR n. 407 del
19.11.2019 “Assunzione impegno di spesa a seguito dell’approvazione della graduatoria del bando per il
finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale nell’ambito dei Distretti del
Commercio”, con cui è stato riconosciuto il contributo economico di € 250.000 al Comune di Treviso
nell’anno 2020 e con cui faceva presente che il termine di realizzazione del progetto è l’11 maggio
2021;
Vista la nota prot. n.26057 del 20 febbraio 2020 con cui è stata inviata comunicazione di individuazione del
Manager del Distretto alla Regione Veneto;

VISTI:
- gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile;
- l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dato atto che la prestazione del manager del

distretto del commercio ha natura temporanea, è altamente qualificata e l’incarico professionale
specialistico risponde ai presupposti di legittimità previsti dal suddetto comma;
Dato atto che la spesa per lo svolgimento della prestazione sarà inserito nel Programma degli
incarichi 2020/2023, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007;
Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma ad
esperti esterni” del Comune di Treviso, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del
3.3.2008 e ss.mm.ii.;
Vista la propria determinazione n.428 del 24 marzo 2020 ad oggetto “D.G.R. n. 608 del 14 maggio
2019 - Bando per il finanziamento di progetti sviluppo sistema commerciale Distretti del
commercio: determinazione di accertamento del contributo regionale“;
Ritenuto pertanto di impegnare l'importo del compenso in Euro 50.000,00 complessivi e
comprensivi di ogni onere e spesa (IVA al 22% compresa) imputati al capitolo 184720 art.50
“Attività produttive - prestazioni professionali specialistiche” per € 15.000 e al capitolo 184720 art
20 “Attività produttive - prestazioni professionali specialistiche - C.R. (E 202722), per € 35.000
bilancio 2020, questa parte di spesa è finanziata dal contributo regionale al capitolo 202722/5 "C.R.
per fiere e mercati (U 184700/20 - 149610/10 - 184720/10-15-20 - 284700/10)" - OGENT 2020/3;

Vista la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza dei Pubblici - ora A.N.A.C. - n. 4 del
7.7.2011, con particolare riferimento al paragrafo 3.12 ai sensi del quale “non sono soggetti agli
obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165”, ossia gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, che hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di
subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio;
Dato atto che il rapporto giuridico costituito a seguito dell’espletamento della procedura di
selezione si configura come incarico di collaborazione professionale di alta specializzazione, ai
sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e, pertanto, secondo quanto precisato
dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, non è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010;
Visti:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 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;



la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del
12.11.2019



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;



la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2020/2022;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel programma degli Incarichi
2020/2023, ma sarà introdotta nel primo aggiornamento utile 2020;
3. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione

DETERMINA
- di impegnare la spesa complessiva di euro 50.000,00 con imputazione nell’esercizio 2020,
esercizio nel quale la prestazione verrà eseguita, complessivi e comprensivi di ogni onere e spesa

(IVA compresa) imputati al capitolo 184720 art.50 “Attività produttive - prestazioni professionali
specialistiche” per € 15.000 e al capitolo 184720 art 20 “Attività produttive - prestazioni
professionali specialistiche - C.R. (E 202722), per € 35.000 bilancio 2020- questa parte di spesa è
finanziata dal contributo regionale al capitolo 202722/5 "C.R. per fiere e mercati (U 184700/20 149610/10 - 184720/10-15-20 - 284700/10)" OGENT 2020/3, a favore del dott. Michele Bianco,
nato a Treviso il 24/03/1968, residente a Treviso Borgo Cavour, n.71, c.f. BNCMHL68C24L407E,
P. Iva 03511180261 Codice Fornitore ASCOT n. 48201, codice SIOPE 1.3.2.11.999, mediante la
stipulazione di apposito contratto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Roberto Bonaventura, - in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Sportello
Unico del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000
n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO
che la fornitura di cui al presente provvedimento:
- non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/99 (Finanziaria 2000);
- non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente
disciplinato dagli artt. 328, 332,, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti
(d.p.r. 5.10.2010 n.207).
Il Dirigente del Settore
Ambiente e Sportello Unico
Arch. Roberto Bonaventura

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 50.000,00 a favore di Bianco Michele (ascot 48201) per
l’incarico di manager del distretto del commercio di Treviso denominato “UrbecomTreviso” (D.G.R.
n. 608 del 14 maggio 2019) (U. 1.03.02.11.999), imputandola nell’esercizio finanziario 2020, in cui
risulta esigibile, come segue:
€ 15.000,00 al cap. 184720/50 “Attività produttive - prestazioni professionali specialistiche” - imp.
2020/2251;
€ 35.000,00 al cap. 184720/20 “Attività produttive - prestazioni professionali specialistiche - C.R. (E
202722)” – imp. 2020/2252;
accerta l'entrata di Euro 35.000,00 come di seguito indicato:
- Euro 35.000,00 Capitolo 202722/5 (Cod. E 2.01.01.02.001) - acc.to n. 2020/514 - OGENT n,
2020/3
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

