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N. 64 del 02/04/2021
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 160/DIR/2021/00064
OGGETTO: D.G.R. n. 473 del 22/03/2021: Distretti Urbani del Commercio: Approvazione indicazioni
operative e modulo di domanda.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001;
Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale
MAIA con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018
recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";
Vista la DGR n. 366 del 26/02/2019 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Francesca ZAMPANO;
Vista la DGR n. 85 del 22/01/2021 con cui sono stati prorogati gli incarichi di direzione in essere delle
Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;
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sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, riceve dallo stesso la seguente relazione:
La L.R. 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio” al Capo IV definisce gli strumenti di promozione
del commercio e prevede la promozione da parte dei Comuni dei Distretti Urbani del Commercio (DUC)
e l’articolo 13 della legge precisa che “i distretti urbani del commercio prevedono accordi fra
amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente
rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree
commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali, nonché
con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata”.
Con deliberazione n. 1640 del 26/10/2016, pubblicata sul BURP n. 127 del 7/11/2016, la Giunta
Regionale ha approvato un protocollo di intesa con una scheda progettuale da sottoscriversi da parte
dei Comuni interessati alla definizione e all’attuazione di un programma di sviluppo dell’attrattività
commerciale attraverso la costituzione del Distretto urbano del commercio (DUC) come previsto
all’articolo 13, comma 1 della L..R. 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio” e come disciplinato
dal regolamento 15 luglio 2011, n. 15.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n°473 del 22/03/2021, pubblicata sul BURP n°47 del
02/04/2021, è stato approvato il bando destinato ai Comuni pugliesi che hanno costituito un DUC. Ai
fini della partecipazione è necessario aver sottoscritto l’Accordo previsto dal R. R. n.15/2011 per la
costituzione dei “Distretti Urbani del Commercio” e aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale dei
DUC previsto dall’articolo 4 del R.R. n. 15/2011.
Il citato bando ha come obiettivo il consolidamento dei Distretti Urbani del Commercio pugliesi
costituiti ai sensi del R.R. 15/2011 per le finalità indicate nella DGR n. 1640 del 26/10/2016. L’iniziativa
si inserisce nelle politiche di valorizzazione e promozione del commercio già avviate con il primo bando
approvato con atto dirigenziale n. 96/2017 ed attuate con il secondo bando approvato con a.d.
n.186/2018, ma introduce dei correttivi finalizzati a incrementare i benefici diretti per gli operatori
commerciali dei distretti e avviare un processo di aggregazione territoriale per la definizione di Ambiti
territoriali ottimali per il potenziamento e lo sviluppo dei DUC in una logica di efficienza ed efficacia
delle azioni finanziate.
Il “terzo bando DUC” contiene alcuni aspetti sui quali si ritiene opportuno fornire le seguenti
indicazioni operative.
Dette indicazioni hanno lo scopo di fornire ai Comuni informazioni omogenee per la costituzione di un
DUC e per la presentazione delle domande di accesso al contributo.
Tutto ciò premesso, sulla base dei principi e delle finalità della legge regionale, si propone
l’approvazione dei documenti di seguito elencati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
-

le Indicazioni operative per l’attuazione del “Terzo bando DUC”, riportate nell’allegato 1,

-

il Modulo di Domanda, previsto all’art.6.1 del bando, da utilizzare ai fini della presentazione
delle istanze e che dovrà essere firmato digitalmente e trasmesso a mezzo pec - riportato
nell’allegato 2.
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Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 –
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché
dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie
di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per
l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs 118/11 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte della Funzionaria e della
Dirigente Responsabile;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità
di esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
• di approvare i documenti di seguito elencati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:

•

▪

le Indicazioni operative per l’attuazione del “Terzo bando DUC”, riportate nell’allegato 1,

▪

il Modulo di Domanda, previsto all’art.6.1 del bando, da utilizzare ai fini della presentazione
delle istanze e che dovrà essere firmato digitalmente e trasmesso a mezzo pec - riportato
nell’allegato 2;

di incaricare la Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali ad adottare
tutti i consequenziali atti ed adempimenti e a monitorare il raggiungimento degli obiettivi della
legge, proponendo eventualmente modifiche alle indicazioni operative approvate con la presente
determinazione;
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•

di precisare che il presente provvedimento:
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE
n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D. Lgs. n.101/2018;
-

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;

-

sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in
applicazione delle “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali
informatici con il sistema CIFRA 1” dettate dal Segretariato Generale della Presidenza;

-

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della giunta
regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi all’Albo delle
Determinazioni Dirigenziali e nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione “Attività Economiche,
Artigianali e Commerciali” - “Distretti Urbani del Commercio” – “3° Bando DUC”;

-

sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA, al Segretariato Generale della Giunta Regionale
per gli adempimenti consequenziali;

-

è direttamente esecutivo;

-

è composto da n°4 facciate e da n°2 allegati come di seguito dettagliato:
▪

“Allegato 1_ Indicazioni operative_3bando DUC” da n°2 facciate,

▪

“Allegato2_ Modulo di domanda_3bando DUC” da n°3 facciate.

La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
La funzionaria P.O. responsabile: Daniela Silvestri
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