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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Servizi alla Persona 

 

Proposta Nr. 150 

Oggetto: AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DEL 

SERVIZIO DI 'MANAGER DI DISTRETTO DI CASTELFRANCO VENETO' 

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'CASTEL-FRANCO STORIE DI 

ECCELLENZE' 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che: 

 

- la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 237 del 6 marzo 2018 ha riconosciuto e 

inserito nell'apposito elenco regionale il “Distretto del Commercio di Castelfranco Veneto”; 

 

- la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 608 del 14 maggio 2019, ha approvato un 

Bando per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale nell'ambito dei 

distretti del commercio riconosciuti dalla Regione del Veneto; 

 

- questo Comune ha partecipato a tale bando giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 

08.07.2019; 

 

- con Decreto n. 392 del 11 novembre 2019 del Direttore della Direzione Regionale Industria Artigianato 

Commercio e Servizi (pubblicato nel Bur n. 132 del 22 novembre 2019) è stata approvata la graduatoria ed 

il Comune di Castelfranco Veneto risulta ammesso con il progetto “Castel-Franco: Storie di eccellenze”, 

cofinanziato per € 242.200,00. 

 

- con nota del 19 febbraio 2020, pervenuta via PEC il 12 febbraio 2020, registrata al protocollo al n. 

8487, la Regione del Veneto ha comunicato che “con decreto direttoriale n. 23 del 17 febbraio 2020, si è 

provveduto ad impegnare la somma necessaria al finanziamento di codesti Comuni, che ricoprono la 

posizione dal n. 21 al 57 della graduatoria approvata con il decreto direttoriale n. 392 dell'11/11/2019, 

già trasmesso e pubblicato nel BUR n. 132 del 22 novembre 2019”; 

 

VISTO il prot. n. 19839 del 30 aprile 2020 con cui si è comunicata alla Regione del Veneto l'accettazione 

del contributo stanziato a favore del Comune di Castelfranco Veneto; 

 

PRESO ATTO che la somma stanziata verrà erogata al Comune secondo le modalità previste dall'articolo 

14 del Bando e tenuto conto del cronoprogramma presentato; 

 

VISTO l'articolo 5 del predetto Bando che prevede la figura obbligatoria del “manager di distretto” il quale 

può avere un incarico libero professionale o un rapporto di lavoro dipendente presso il Comune o 

un'associazione di categoria aderente al   partenariato; 
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VISTO che con nota prot. n. 55067 del 25/11/2020 la Presidenza Confcommercio Imprese per l’Italia-

Ascom Castelfranco Veneto ha comunicato l’impossibilità di sostenere la spesa prevista per il Manager del 

distretto, a loro demandata nel progetto già presentato alla Regione del Veneto; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 292 in data 30/11/2020 “APPROVAZIONE MODIFICA 

DEL PROGETTO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI CASTELFRANCO VENETO DI 

CUI ALLA DGR N. 608/2019 DELLA REGIONE VENETOMANAGER DI DISTRETTO” con cui si 

stabiliva di dare mandato al Dirigente di Settore competente di provvedere all’individuazione nelle 

opportune forme di legge del soggetto incaricato di svolgere la funzione di manager del distretto urbano del 

commercio di Castelfranco Veneto e a tutto quanto opportuno o necessario per l’esecuzione della presente 

deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dell’art. 47 dello Statuto 

Comunale e del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

DATO ATTO che all'interno del Comune di Castelfranco Veneto non vi sono soggetti che abbiano i 

requisiti richiesti per la nomina a “manager di distretto”; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante affidamento del servizio in parola ad un soggetto esterno; 

 

VALUTATO che si rende necessario dar seguito all’iter relativo all’avviso pubblico per la selezione del 

“manager del distretto del commercio”, dando adempimento alle azioni del progetto stesso; 

 

PREDISPOSTI, pertanto, lo schema di avviso e il relativo fac-simile di domanda, allegati al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO il cronoprogramma aggiornato delle attività invitato alla Regione con prot. n. 56068 del 

02/12/2020 e inteso opportuno concludere al più presto la procedura di selezione, dando scadenza 

all’avviso oggetto di approvazione con il presente atto nella data del 19.03.2021; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 

18.01.2021, è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-

2023 per gli enti locali, di cui all'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023 approvati con deliberazione consiliare n. 19 in data 

16.02.2021; 

 

Dato atto che il P.E.G. 2021-2023, il P.d.O. ed il Piano della Performance 2021 sono in corso di 

predisposizione; 

 

Vista la deliberazione n. 2 del 18/01/2021 ad oggetto “Attuazione transitoria del Piano Esecutivo di 

Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020-2022” approvata dalla Giunta Comunale; 

 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 

ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. 

Lgs. 118/11; 

 

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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Visto il decreto sindacale prot. 42831 del 18.09.2020 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della 

responsabilità del Settore Servizi alla Persona ed il decreto sindacale prot. 55597 del 30.11.2020 di modifica 

degli incarichi dirigenziali; 

 

DETERMINA 

 

1. di avviare la procedura comparativa per il conferimento del servizio di “manager di distretto di 

Castelfranco Veneto” per l’attuazione del progetto “Castel-Franco: Storie di eccellenze”; 

 

2. di approvare lo schema di Avviso pubblico di procedura comparativa e il relativo modello di 

domanda di partecipazione, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali; 

 

3. di dare atto che l’individuazione del soggetto incaricato avverrà con successivo provvedimento 

dirigenziale; 

 

4. di dare atto che per l'attività del manager del Distretto nel progetto cofinanziato dalla Regione 

Veneto è stato previsto l'importo complessivo di € 20.000,00 comprensivo di ogni onere e spesa, 

inclusi l'eventuale contributo obbligatorio Cassa di Previdenza e IVA, per tutta la durata di 

realizzazione del progetto; 

 

5. di prenotare la spesa conseguente al presente provvedimento con imputazione al capitolo 93053 

“PRESTAZIONI PER ORGANIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 

(VINCOLATO PARZIALMENTE CAP. E 61100)” cod. bil. 14.02.1.0103, del bilancio 2021-

2023, esercizio 2021; 

 

6. di dare atto che la spesa di cui al presente atto è finanziata per la quota del 70% tramite contributo 

regionale, pari alla somma di € 14.000,00; 

 

7. di prenotare l’accertamento in entrata conseguente al presente provvedimento con imputazione al 

capitolo 61100 “TRASFERIMENTO REGIONALE PER DISTRETTI DEL COMMERCIO 

(VINCOLATO CAP S 93053), cod. bil. 2.0101.02, del bilancio 2021-2023, esercizio 2021; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Castelfranco Veneto nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del Dlgs. 

33/2013. 

 

Data della proposta:  01/03/2021 

 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Gianluca Mastrangelo  

 Il Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona 
         (Firmato digitalmente) 
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SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 

Si dà atto del rispetto del limite degli incarichi professionali, come da allegato al Bilancio di 

previsione 2021-2013. 

 

 

 Il dirigente di Settore 

 dott. Emanuele Muraro  

 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

MASTRANGELO GIANLUCA;1;8773939



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 3 Servizi alla Persona nr.150 del 01/03/2021

04/03/2021Data: Importo: 20.000,00

Oggetto: prenotazione spesa - AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO SERVIZIO DI "MANAGER DI DISTRETTO
DI CASTELFRANCO VENETO" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CASTEL-FRANCO STORIE DI ECCELLENZE" - finanz.
70% contrib. reg. cap E 61100 (no cassa vincolata

Bilancio
Anno: 2021

14 - Sviluppo economico e competitività
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 173.900,00
10.384,85
20.000,00
30.384,85

143.515,15Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 50.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

Disponibilità residua: 30.000,00

Capitolo: 93053

Oggetto: PRESTAZIONI PER ORGANIZZAZIONE DISTRETTI DEL
COMMERCIO (VINCOLATO PARZIALMENTE CAP. E 61100)

Progetto:

8037 - Attività produttive e Gestione eventi correlati

Resp. servizio:

2021 629/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 629/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 629/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 05/03/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione Settore 3 Servizi alla Persona nr.150 del 01/03/2021

04/03/2021Data: Importo: 14.000,00

Oggetto: prenotazione accertamento - CONTRIBUTO REGIONALE 70% SU SPESE CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI "MANAGER DI
DISTRETTO DI CASTELFRANCO VENETO" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CASTEL-FRANCO STORIE DI
ECCELLENZE" (no cassa vincolata)

Bilancio
Anno: 2021

2 - Trasferimenti correnti
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Stanziamento attuale: 1.145.592,73
0,00

14.000,00
14.000,00

1.131.592,73Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 35.000,00

0,00

14.000,00

14.000,00

Disponibilità residua: 21.000,00

Capitolo: 61100

Oggetto: TRASFERIMENTO REGIONALE PER DISTRETTI DEL COMMERCIO
(VINCOLATO CAP S 93053)

Progetto: ATTIVITA' PRODUTTIVE

8037 - Attività produttive e Gestione eventi correlati

Resp. servizio:

2021 219Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 219:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 219:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

REGIONE VENETODebitore:

.....

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

SIOPE: 2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 05/03/2021

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome


