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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 22/01/2020

OGGETTO:

approvazione schema avviso pubblico per l'individuazione del manager del Distretto
del commercio UrbecomTreviso

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

OGGETTO: approvazione schema avviso pubblico per l'individuazione del manager del Distretto
del commercio UrbecomTreviso.
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;

Dato atto 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;
Atteso che il manager, individuato nelle opportune forme di legge, deve essere 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. 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;
Ritenuto di dare esecuzione alla decisione di Giunta n. 1035 del 17 dicembre 2019 predisponendo il
relativo avviso pubblico per l’individuazione del manager del distretto, approvando lo schema di
avviso pubblico di cui sopra;
VISTA la necessità di individuare il manager del distretto del commercio di Treviso con le modalità di
evidenza pubblica a mezzo di procedura comparativa, garantendo in tal modo i principi di trasparenza e di
efficacia del procedimento e tenuto conto che tale modalità è stata utilizzata anche da altri Comuni
beneficiari di analogo contributo regionale;
RITENUTO opportuno predisporre l’avviso di selezione a mezzo di procedura comparativa utilizzando quale
riferimento analoghi avvisi pubblicati da altri Comuni del Veneto per lo stesso tipo di selezione;
VISTI:
- gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile;
- l'art. 7 comma 6 del D. D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l’allegato schema avviso pubblico per l’individuazione del manager del Distretto del
commercio denominato Urbecom Treviso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Attestati:
1. la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
2. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
SEO 2020/2022;
Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità
-

DETERMINA

1. di approvare l’allegato schema avviso pubblico per l'individuazione del manager del Distretto
del commercio denominato UrbecomTreviso, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di dare atto che l’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Treviso e all’albo
pretorio dal 22 gennaio al 10 febbraio 2020;
3. di dare atto che l’impegno di spesa sarà effettuato con idoneo, successivo e separato atto a
seguito dell’individuazione del manager, in conformità a quanto disposto dall’avviso pubblico.

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

