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SCHEMA DI AVVISO 

 
 

DI INTERESSE ALLA COSTITUZIONE DI UN DISTRETTO DEL COMMERCIO NEL COMUNE DI FORIO 
 

Premesso che, 
a) con la Legge Regionale del 21 aprile 2020 n. 7 la Regione Campania ha approvato il Testo Unico 

sul Commercio, così come previsto dall’art. 3 della Legge Regionale del 14 ottobre 2015 n. 11 
recante “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato 
amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa”; 

b) nella Sezione I (Iniziative regionali per lo sviluppo delle attività commerciali) del Capo III 
(Programmazione regionale e comunale) del Titolo I (Disposizioni generali) l’articolo 11 
disciplina i Distretti del Commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e 
iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in 
grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività 
artigianali, di servizi e turistico – ricettive nonché di valorizzazione di tutte le risorse di cui 
dispone il territorio, per accrescere l'attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e 
sostenere la competitività delle sue polarità commerciali; 

c) con deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 14/11/2021, avente ad oggetto “Ambiti 
territoriali Distretti del commercio. Criteri attuativi ex art.11 della L.R. n. 7 del 2020. 
Determinazioni”, è stato approvato il documento contenente i “Criteri attuativi per 
l’individuazione dell’ambito territoriale dei Distretti del Commercio”; 

d) con deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 30/11/2021, si è preso atto del “sentito” 
favorevole espresso dalla III Commissione consiliare permanente competente in ordine ai 
“Criteri attuativi per l’individuazione dell’ambito territoriale dei Distretti del Commercio” 
adottati con DGR n. 387 del 14.09.2021, così come previsto all'art. 11, comma 2 della L.R. 
7/2020, demandando alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive 
l’adozione degli adempimenti di competenza; 

e) con il Decreto Dirigenziale n. 507 del 23/12/2021, la Giunta Regionale ha pubblicato l’avviso 
pubblico per l'iscrizione dei distretti del commercio nell'elenco regionale di cui al ii comma 
dell'art. 3 dgr n. 387 del 2021 avente ad oggetto "ambiti territoriali distretti del commercio. 
Criteri attuativi ex art. 11 della l.r. n.7 del 2020; 

Dato atto che, 
a) l’articolo 6 del Disciplinare attuativo della L.R. n.7/2020, art.11 demanda alla Direzione 

Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive l’adozione delle modalità e i termini 
di presentazione della domanda, nonché la documentazione da allegare ai fini del 
riconoscimento del distretto del commercio; 

Richiamati, 
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a) la DGR n. 556 del 30 novembre 2021 e il DPGR n.162 del 21 dicembre 2021 di conferimento alla 
dott.ssa Raffaella Farina dell'incarico di Responsabile della D.G. per lo Sviluppo economico e le 
Attività produttive; 

b) la DGR n. 235 del 26/04/2017 e ss.mm.ii di conferimento alla dott.ssa Daniela Michelino, 
dell’incarico di responsabile dello Staff tecnico operativo -programmazione delle Politiche per 
lo Sviluppo Economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree 
di crisi, Crisi industriali, Zes presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività 
Produttive; 

c) la DGR n. 469 del 27/10/2021 di proroga degli incarichi dirigenziali; 
Visti, 
a) la Legge Regionale del 14 ottobre del 2015 n. 11; 
b) la Legge Regionale del 21 aprile del 2020 n. 7; 
c) la Legge Regionale 24 giugno 2020 n. 11; 
d) la Legge Regionale 4 marzo 2021 n. 2; 
e) la D.G.R. n. 387 del 14 settembre 2021; 
f) la D.G.R. n. 552 del 30 novembre 2021. 
 
SI RENDE NOTO 
Che il Comune di Forio, valutato di sicuro interesse per le ricadute positive che si avranno sul 
rilancio socio-economico dei vari ambiti territoriali e quindi di riflesso anche per tutte le altre 
attività produttive del terzo settore, intende acquisire manifestazioni di interesse alla costituzione 
di un Distretto Unico del Commercio su tutto il territorio del Comune di Forio. 
 
Art. 1 - Oggetto e finalità 
Il presente Avviso è emanato in attuazione della Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico 
sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11.), di 
seguito Testo Unico che disciplina l’esercizio delle attività commerciali nella Regione Campania e ne 
stabilisce gli indirizzi.  
Nella Sezione I (Iniziative regionali per lo sviluppo delle attività commerciali) del Capo III 
(Programmazione regionale e comunale) del Titolo I (Disposizioni generali) l’articolo 11 disciplina i 
Distretti del Commercio. Questi ultimi sono intesi come “entità innovative che definiscono ambiti e 
iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado 
di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività artigianali, di 
servizi e turistico - ricettive nonché di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per 
accrescere l'attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle 
sue polarità commerciali.” 
Lo strumento dei Distretti del Commercio è nato per costruire strategie comuni e sinergiche tra le 
imprese, le istituzioni pubbliche e gli attori sociali, e può costituire un eccezionale veicolo per 
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rigenerare le polarità urbane, promuovere le risorse del territorio, riportare la fiducia e rianimare i 
consumi. 
A tal fine, i Distretti del commercio sono concepiti come uno strumento capace di recepire le 
esigenze e le vocazioni commerciali esistenti sui territori e di garantire la necessaria autonomia per 
la migliore organizzazione e valorizzazione del commercio. 
Con Delibera di Giunta Regionale 14 settembre 2021, n. 387 (Ambiti territoriali Distretti del 
commercio. Criteri attuativi ex art.11 della L.R. n. 7 del 2020. Determinazioni.) la Giunta Regionale 
ha adottato il disciplinare attuativo ai sensi dell’articolo 11 del testo unico che dispone “l’ambito 
territoriale del Distretto del commercio è individuato e definito sulla base dei criteri attuativi stabiliti 
dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente e previa audizione delle 
associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale”. 
Con successiva Delibera di Giunta Regionale 30 novembre 2021, n. 552 (Ambiti territoriali distretti 
del commercio. Criteri attuativi ex art. 11 della L.R. n. 7 del 2020. Presa d'atto) si è preso atto dei 
predetti criteri attuativi. 
Con Delibera di Giunta Municipale n. 112 del 13/06/2022 è stato dato mandato al Responsabile del 
Settore Commercio di procedere a tutti gli atti consequenziali per la costituzione del Distretto del 
Commercio di Forio. 
Il presente avviso prevede le modalità e i termini per la ricezione di Manifestazioni di Interesse 
(come di seguito esplicitate) al fine di coinvolgere le realtà territoriali. 
 
Art. 2 – Principali riferimenti normativi 
 Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 

della Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11.), che disciplina l’esercizio delle attività commerciali 
nella Regione Campania e ne stabilisce gli indirizzi, redatta ai sensi dell’art. 3 della L.R. 14 ottobre 
2015, n. 11 “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato 
amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa – legge annuale di 
semplificazione”; 

 DGR n. 387 del 2021 avente ad oggetto “Ambiti territoriali Distretti del commercio. Criteri 
attuativi ex art. 11 della L.R n. 7 del 2020”; 

 DGR n. 552 del 30 novembre 2021 avente ad oggetto “Criteri attuativi per l’individuazione 
dell’ambito territoriale dei Distretti del Commercio”; 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. che approva il 
"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa". 
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Art. 3 – Soggetti destinatari 
Destinatari della presente sono: 
 Associazioni imprenditoriali del commercio; 
 Associazioni dei consumatori e dei lavoratori del commercio. 

 
Art. 4 – Presentazione delle proposte 
Le manifestazioni di interesse alla costituzione di un Distretto Unico del Commercio su tutto il 
territorio del Comune di Forio potranno essere presentate nelle seguenti modalità: 
1) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Forio (NA), sito in Via G. Genovino n. 9;  
Il modello, da produrre in formato libero, deve indicare tutti i dati identificativi del soggetto 
destinatario di cui l’Art. 3 dell’avviso, del legale rappresentante (o suo delegato) e la 
manifestazione di interesse a costituire un Distretto Unico del Commercio nel Comune di Forio; a 
tale documentazione devono essere allegati i seguenti documenti: 
a) Dati identificativi del soggetto proponente; 
b) Documento d’identità del legale rappresentante o di suo delegato. 
Tale documentazione deve essere consegnata in apposito plico chiuso recante all’esterno la 
dicitura: “Comune di Forio - AVVISO DI INTERESSE ALLA COSTITUZIONE DI UN DISTRETTO DEL 
COMMERCIO NEL COMUNE DI FORIO”. 
2) mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo e-mail: 
protocollo@pec.comune.forio.na.it . 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Comune di Forio - AVVISO DI 
INTERESSE ALLA COSTITUZIONE DI UN DISTRETTO DEL COMMERCIO NEL COMUNE DI FORIO”. 
Nel corpo del messaggio devono essere indicati tutti i dati identificativi del soggetto destinatario 
di cui l’Art. 3 dell’avviso, del legale rappresentante (o suo delegato) e la manifestazione di interesse 
a costituire un Distretto Unico del Commercio nel Comune di Forio; a tale documentazione devono 
essere allegati i seguenti documenti: 
a) Dati identificativi del soggetto proponente; 
b) Documento d’identità del legale rappresentante o di suo delegato. 
Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte del IV Settore “Commercio” 
del Comune di Forio al fine di verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3. 
Qualora si rendesse necessario richiedere ai soggetti proponenti il completamento dei dati forniti, 
ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai 
fini dell’istruttoria stessa, questi dovranno essere forniti secondo le modalità indicate dal R.U.P. 
esclusivamente tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.forio.na.it. Gli esiti dell’istruttoria 
saranno pubblicati sul sito del Comune di Forio.  
 
Art. 5 Fase di Co-Progettazione Condivisa 
A seguito del reperimento delle manifestazioni di interesse e di successiva verifica del possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso, prende avvio la fase della coprogettazione che nel dettaglio dovrà 
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definire gli obiettivi da conseguire, le azioni e gli interventi da realizzare, gli elementi di innovazione 
e di sperimentalità, nonché la definizione del budget di progetto. 
Il percorso di elaborazione progettuale si svolge attraverso momenti successivi di approfondimento 
e di definizione degli elementi e dei contenuti progettuali fino a raggiungere il livello di dettaglio 
richiesti dalla progettazione di tipo esecutiva. 
Questa fase è condotta dal Responsabile del IV Settore anche mediante e-mail.  
Nessun compenso è previsto per l’attività di co-progettazione dei servizi svolta dal partner del 
progetto selezionato attraverso il presente avviso pubblico. 
 
Art. 6 Stipula dell’Accordo di Distretto 
A seguito delle attività su esposte si procederà alla stipula dell’Accordo di Distretto secondo le 
modalità stabilite dell’avviso pubblico di cui all’allegato a del “Disciplinare attuativo dell’art. 11 della 
Legge Regionale n. 7/2020”. 
 
Art. 7 – Scadenze 
Potranno presentare la manifestazione di interesse a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sull’Albo Pretorio e sito internet del Comune di Forio ed entro le ore 12.00 del 15° 
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Articolo 9 - Tutela della privacy 
I dati di cui il Comune di Forio entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel 
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs n. 196/2003 e comunque utilizzate 
esclusivamente per le finalità del presente Avviso. Il Responsabile del trattamento dei dati è il 
Responsabile IV Settore del Comune di Forio. 
 
Art. 10 - Norme finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento e rinvio a tutte le 
disposizioni normative vigenti che regolano la materia in questione. 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del IV Settore. 
Informazioni ulteriori possono essere richieste presso gli uffici del IV Settore chiamando ai numeri 
telefonici 081/3332929 e/o a mezzo e-mail all’indirizzo progetti@comune.forio.na.it. 
 
 
      
 


