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Settore N.7 Patrimonio
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 1069 del 29-07-2022
Oggetto: OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN DISTRETTO UNICO DEL COMMERCIO
NEL COMUNE DI FORIO – PUBBLICAZIONE AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO.

OGGETTO: Costituzione di un Distretto Unico del commercio nel comune di Forio –
Pubblicazione avviso di interesse pubblico.
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,
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;
Vista, la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 13/06/2022 con la quale è stato dato
mandato al capo del IV Settore di adottare tutti gli atti necessari alla costituzione di un Distretto
Unico del Commercio nel Comune di Forio;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di procedere all’approvazione dell’Avviso di interesse per acquisire manifestazioni di interesse
alla costituzione di un Distretto Unico del commercio nel comune di Forio, da pubblicare secondo le
seguenti modalità:
all’Albo Pretorio di questo Comune;
sul profilo di committenza di questo comune: www.comune.forio.na.it, sezione
"Amministrazione Trasparente" - “Avvisi, bandi ed inviti;
2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Nicola Regine;
3) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.
23 del D.Lgs. 33/2013.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis , comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Forio, Lì 29-07-2022

Il Capo Settore Patrimonio
F.to NICOLA REGINE

