
 

Decreto Dirigenziale n. 507 del 23/12/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività

produttive

 

U.O.D. 93 - STAFF - tecnico operativo - progr.  delle politiche svil. econo.

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  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 
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IL DIRIGENTE

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.

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;

RITENUTO di
a) dover approvare in attuazione all’art. 6 del Disciplinare attuativo, approvato dalla DGR n. 387 del

14.09.2021: l’“Avviso per il  riconoscimento dei  Distretti  del  Commercio” di  seguito denominato
allegato A, con lo schema di domanda di seguito denominato allegato B e lo schema di accordo di
distretto di seguito denominato allegato C costituenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

b) dover nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del D.
Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Daniela Michelino, Dirigente dell’UOD 50.02.93 “Staff tecnico operativo
-programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo
ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali, Zes”;

c) dover  rinviare  a  successivo  provvedimento  l’attivazione  delle  procedure  prodromiche
all’assegnazione, con specifico avviso, delle risorse programmate con deliberazione della Giunta
regionale  n.  544  del  30/11/2021  avente  ad  oggetto:  “Fondo  per  il  sostegno  delle  attività
economiche particolarmente  colpite  dall'emergenza epidemiologica”  per  le  PMI localizzate nei
Distretti  del  Commercio  inseriti  nell’Elenco  di  cui  all’art.3,  comma 2  del  Disciplinare  attuativo
approvato con la DGR 327/2021;
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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. 

Alla stregua dell’istruttoria di competenza, condotta dai competenti uffici della Direzione Generale 50.02, in
esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 387 del 14 settembre 2021

DECRETA

Per i motivi sopra esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1. approvare  in  attuazione  all’art.  6  del  Disciplinare  attuativo,  approvato  dalla  DGR  n.  387  del

14.09.2021: l’“Avviso per il riconoscimento dei Distretti del Commercio” di seguito denominato allegato
A, con lo schema di domanda di seguito denominato allegato B e lo schema di accordo di distretto di
seguito denominato allegato C, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. nominare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (R.U.P.)  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.
50/2016,  la  Dott.ssa  Daniela  Michelino,  Dirigente  dell’UOD  50.02.93  “Staff  tecnico  operativo
-programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed
altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali, Zes”; 

3. rinviare a successivo provvedimento l’attivazione delle procedure prodromiche all’assegnazione, con
specifico  avviso,  delle  risorse  programmate  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  544  del
30/11/2021  avente  ad  oggetto:  “Fondo  per  il  sostegno  delle  attività  economiche  particolarmente
colpite  dall'emergenza  epidemiologica”  per  le  PMI  localizzate  nei  Distretti  del  Commercio  inseriti
nell’Elenco di cui all’art.3, comma 2 del Disciplinare attuativo approvato con la DGR 327/2021;

4. trasmettere  il  presente  atto,  alla  Segreteria  di  Giunta,  all’Assessore  Attività  Produttive,  Lavoro,
Demanio e Patrimonio e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione dedicata “Regione
Campania Casa di Vetro” e nel B.U.R.C.

Raffaella Farina
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