Registro determinazioni n. 428
Documento composto da n. 6 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
DEL 24/03/2020

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

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

OGGETTO: D.G.R. n. 608 del 14 maggio 2019 - Distretto del commercio di Treviso denominato
“UrbecomTreviso”: determinazione di accertamento del contributo regionale.
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;
-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;
- con nota prot. n.26057 del 20 febbraio 2020 è stata inviata comunicazione di individuazione del Manager
del Distretto alla Regione Veneto nella persona del dott. Michele Bianco;

Ricordato che la Regione prevede che anche il Comune e i partners del progetto compartecipino al
finanziamento delle spese con risorse proprie;
Preso atto che sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 1° luglio 2019 e finalizzate
alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto e indicati nel prospetto allegato, rimanendo
escluse quelle connesse ad altri e diversi interventi;

Evidenziato che il programma dovrà completarsi non oltre l’11 maggio 2021 e la rendicontazione
delle spese sostenute dovrà essere presentata alla Regione del Veneto - Direzione Commercio con le
modalità operative indicate nel Decreto Dirigenziale n. 24 del 18 febbraio 2020;
Ricordato che non sono ammissibili:
 le spese concernenti il pagamento di tasse, imposte, contributi;
 le spese di tipo continuativo o periodico, né quelle connesse al normale funzionamento
dell'ente/partner, oltre alle spese per l'acquisto di beni di consumo;
 le spese relative al personale dipendente delle Amministrazioni comunali e dei vari partners
coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione del progetto;
 le spese che danno luogo all’introito di un diretto corrispettivo (ad esempio per cibi e
bevande somministrati in occasione di feste ed eventi).
 le spese relative ai mezzi di trasporto;
 le spese ed i canoni delle operazioni di leasing;
 le spese di importo inferiore a € 300,00;
Ricordato altresì che l'IVA è considerata spesa ammissibile esclusivamente per i partners
realizzatori che non possono recuperare il relativo onere e che gli interventi ammessi a contributo
dovranno essere integralmente realizzati entro il 31 dicembre 2020;
Visto il decreto del direttore della sezione commercio n. 407 del 19 novembre 2019 con cui è stata
impegnata nel bilancio 2020 regionale la somma per finanziare il progetto del Comune di Treviso
ammesso a contributo, nel quale viene precisato che il contributo sarà erogato per una prima parte
pari al 50% del contributo concesso a seguito di rendicontazione intermedia delle spese sostenute
pari ad almeno il 60% dell'importo complessivo ammesso a contributo e la restante quota a saldo a
seguito di presentazione della rendicontazione finale delle spese complessive del progetto ammesso
a contributo oppure direttamente a saldo entro il 30 novembre 2020;
Visto l’elenco degli interventi che dovranno essere realizzati nell'ambito del progetto del distretto
del commercio di Treviso denominato UrbecomTreviso, allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di accertare l'entrata derivante dal riconoscimento del contributo regionale per un importo
complessivo di € 250.000,00 come segue, con imputazione in base al cronoprogramma della
relativa spesa:
1. al capitolo di entrata 202722.005 "C.R. per fiere e mercati (U 184700/20 - 149860/25 184720/10-15-20 - 284700/10)” da imputare al bilancio 2020 per € 250.000 (€ 25.000 per
cultura U 149860 art 25, € 147.000 per attività produttive contributi partner esterni S
184700/20, € 35.000 per prestazioni professionali specialistiche - manager U 184720/20, €
11.000 per prestazioni di servizi per iniziative varie U 184720/10, € 32.000 per contributi in
conto capitale ad imprese);
somma che risulta esigibile nel 2020 in base alla DGRV n. 608/2019 e al decreto del Direttore della
sezione commercio n. 407 del 19 novembre 2019 pubblicato sul BUR n. 23 del 21 febbraio 2020;
Ritenuto pertanto di invitare i Settori/Servizi comunali coinvolti a dar corso alle attività ammesse al
contributo regionale sopra descritto di competenza del Comune di Treviso, sulla base del prospetto
approvato dalla Regione allegato al presente provvedimento;
Di dare atto che ogni singolo Settore/Servizio comunale coinvolto provvederà ad impegnare le
somme corrispondenti alle spese per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza,

presentati dagli stessi contenute nel progetto del distretto del commercio denominato
UrbecomTreviso e di procedere alle modalità operative per la rendicontazione alla Regione Veneto
in conformità al decreto direttoriale n. 24 del 18 febbraio 2020, in collaborazione con il Manager
del Distretto;
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. 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 di accertamento dell'entrata;
DETERMINA
1. di accertare, l'entrata derivante dal riconoscimento del contributo regionale per un per un
importo complessivo di € 250.000,00 come segue, con imputazione in base al
cronoprogramma della relativa spesa al capitolo di entrata 202722.005 "C.R. per fiere e
mercati (U 184700/20 - 149860/25 - 184720/10-15-20 - 284700/10)” da imputare al
bilancio 2020 per € 250.000 (€ 25.000 per cultura U 149860 art 25, € 147.000 per
attività produttive contributi partner esterni S 184700/20, € 35.000 per prestazioni
professionali specialistiche - manager U 184720/20, € 11.000 per prestazioni di servizi
per iniziative varie U 184720/10, € 32.000 per contributi in conto capitale ad imprese) –
pdcf entrata 2.01.01.02.001 -somma che risulta esigibile nel 2020 in base alla DGRV n.
608/2019 e al decreto del direttore della sezione commercio n. 407 del 19 novembre
2019 pubblicato sul BUR n. 23 del 21 febbraio 2020.
2. Di dare atto che ogni singolo Settore/Servizio comunale coinvolto provvederà ad impegnare
le somme corrispondenti alle spese per la realizzazione degli interventi di rispettiva
competenza, presentati dagli stessi contenute nel progetto del distretto del commercio

denominato UrbecomTreviso e di procedere alle modalità operative per la rendicontazione
alla Regione Veneto in conformità al decreto direttoriale n. 24 del 18 febbraio 2020, in
collaborazione con il Manager del Distretto.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di accertare la somma di € 250.000 al capitolo E202722/5
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Prenota l'entrata di euro 250.000,00 al capitolo 202722/5 " C.R. per fiere e mercati (U 184700/20 149860/25 - 184720/10-15-20 - 284700/10" - p.d.c.f. 2.1.1.2.001 - imputandola all'esercizio 2020
nel quale la stessa risulta esigibile. OGENT 2020/3
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 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

