
	

	

1	

CITTÀ	DI	TAVIANO	 CITTÀ	DI	RACALE	

AVVISO	PUBBLICO	DI	MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	

ai	fini	dell’adesione	all’Associazione	del	Distretto	Urbano	del	Commercio		

dei	Comuni	di	Taviano	e	Racale	

	

1. Premessa	-	Finalità	dell’Avviso	Pubblico	

a) L’Associazione	del	Distretto	Urbano	del	Commercio	di	Taviano	e	Racale	intende	sviluppare	un	

percorso	partecipato	per	la	realizzazione	degli	interventi	di	valorizzazione	e	qualificazione	della	

rete	commerciale	e	turistica	riguardanti	l’intero	Distretto.	

b) L'iniziativa	 s’inserisce	 nell’ambito	 delle	 attività	 promosse	 dalla	 Regione	 Puglia	 che,	 con	

Determinazione	del	Dirigente	Sezione	Attività	Economiche	Artigianali	e	Commerciali	16	giugno	

2017	 n.	 96,	 pubblicato	 sul	 BURP	 n.	 28	 del	 13	 luglio	 2017,	 ha	 emanato	 il	 bando	 regionale	

riservato	ai	Comuni	sottoscrittori	del	Protocollo	d’Intesa	con	la	Regione	Puglia	e	le	Associazioni	

di	 categoria	 del	 Commercio	maggiormente	 rappresentative	 a	 livello	 regionale	 individuate	 in	

Confcommercio	Puglia	e	Confesercenti	Puglia,	per	sostenere	la	prima	attuazione	dei	DUC	e	la	

redazione	 delle	 pianificazioni	 strategiche	 comunali	 che	 prevedano	 la	 costituzione	 e	 la	

promozione	dei	DUC,	secondo	le	modalità	previste	dal	Regolamento	Regionale	n.	15/2011.	

c) Il	 succitato	 bando	 regionale	 ha	 dato	 attuazione	 alla	 prima	 fase	 prevista	 dalla	 DGR	 1640	 del	

26/10/2016	per	la	realizzazione	dei	Distretti	del	Commercio,	finanziando	progetti	condivisi	tra	

Regione,	 Comuni	 e	 Associazioni	 di	 Categoria	 per	 attuare	 programmi	 di	 sviluppo	 per	

l’attrattività	commerciale	e	 turistica	 finalizzati	alla	valorizzazione	del	 commercio	attraverso	 il	

marketing	 territoriale,	 la	 promozione	 dell’attrattività	 territoriale,	 le	 eccellenze	 turistiche	 ed	

enogastronomiche,	cofinanziando	spese	di	studi	e	analisi	per	la	definizione	del	Programma	di	

Distretto	e	del	Piano	delle	Attività.	

d) In	base	al	sopra	citato	Bando,	il	progetto	presentato	dall’Associazione	del	Distretto	Urbano	del	

Commercio	 di	 Taviano	 e	 Racale	 è	 stato	 dichiarato	 ammissibile	 dalla	 Regione	 Puglia,	 Sezione	

Attività	Economiche	Artigianali	e	Commerciali.	

e) La	 neo	 costituita	 Associazione	 di	 Distretto,	 intende	 valorizzare	 la	 partecipazione	 di	 tutti	 gli	

stakeholders	 (Associazioni	 Imprenditoriali,	Organizzazioni	 Sindacali,	Associazioni	di	Tutela	dei	
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Consumatori,	Associazioni	di	Volontariato,	Associazioni	culturali,	ricreative,	sportive,	ecc.),	che	

saranno	 impegnati	 con	 risorse	 ed	 idee	 a	 sostenere	 la	 nascita	 e	 lo	 sviluppo	 di	 questa	 nuova	

modalità	 di	 organizzazione	 del	 commercio	 urbano,	 riconoscendone	 il	 forte	 grado	 di	

innovazione	nella	prospettiva	di	una	valorizzazione	dell’offerta	urbana	come	azione	collettiva	

di	 sistema	 in	 risposta	 alla	 crescente	 affermazione	 competitiva	 dei	 poli	 commerciali	

extraurbani.	

	

2.	Oggetto	della	Manifestazione	d'interesse		

Oggetto	 del	 presente	 avviso	 pubblico	 è	 la	 verifica	 dell'interesse	 da	 parte	 delle	 associazioni,	

regolarmente	iscritte	al	registro	comunale	delle	associazioni,	ad	aderire	e	a	prendere	parte	ad	

un	percorso	partecipato,	attraverso	l'acquisizione	di	una	Manifestazione	d'Interesse	secondo	il	

modello	allegato	(Allegato	A).	

	

3.	Obiettivi	della	Manifestazione	d'interesse		

L’obiettivo	è	coinvolgere	tutti	i	soggetti	portatori	di	interessi	collettivi	e	finalizzati	allo	sviluppo	

economico	 e	 sociale	 del	 territorio.	 La	 partecipazione	 al	 Distretto	 Urbano	 del	 Commercio	 di	

Taviano	e	Racale	è	finalizzata	a:		

a. realizzare	una	politica	organica	di	valorizzazione	del	commercio	nel	centro	urbano;		

b. promuovere	 l’aggregazione	tra	gli	operatori	per	 la	 realizzazione	di	politiche	e	di	servizi	

comuni;		

c. incrementare	 la	 collaborazione	 tra	 l’Amministrazione	 Comunale,	 le	 Associazioni	 di	

categoria,	 gli	 operatori	 commerciali	 e	dei	 servizi,	 favorendo	 il	 coinvolgimento	di	 tutti	 i	

soggetti	interessati	alla	promozione	del	territorio;		

d. valorizzare	 le	 specificità	 cittadine	ed	elevare	 il	 livello	di	 servizio	 commerciale	presente	

nel	territorio	comunale;		

e. favorire	l’interrelazione	tra	commercio,	artigianato	e	turismo,	ai	fini	della	valorizzazione	

dei	prodotti	del	territorio.	
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4.	Destinatari	dell’iniziativa		

L'avviso	pubblico	alla	manifestazione	di	interesse	è	aperto	a	tutti	gli	attori	locali	che	intendono	

manifestare	 interesse	 per	 aderire	 come	 soci	 ordinari	 al	 Distretto	 Urbano	 del	 Commercio	 di	

Taviano	e	Racale.	In	particolare	esso	è	rivolto	a:		

a. Associazioni	Imprenditoriali;		

b. Organizzazioni	Sindacali;		

c. Associazioni	di	tutela	dei	consumatori;		

d. Associazioni	di	Volontariato;		

e. Associazioni	culturali,	ricreative,	del	tempo	libero.	

	

5.	Modalità	di	presentazione	delle	Manifestazioni	d'interesse		

Gli	 interessati	dovranno	compilare	 il	modulo	predisposto	 (Allegato	A)	ed	 inviarlo	unitamente	

alla	copia	dell’Atto	Costitutivo	e	dello	Statuto	dell’Associazione,	nonché	del	Verbale	di	nomina	

del	legale	rappresentante	all’Ufficio	Protocollo	del	Comune	di	Taviano,	Piazza	del	Popolo	s.n.,	

73057	Taviano	(Le),	in	busta	chiusa	con	indicazione	del	mittente.	La	consegna	può	avvenire	a	

mano	o	per	posta.		

La	quota	associativa	è	pari	a	€	100,00	(cento/00)	come	previsto	per	 i	 i	Soci	Ordinari	a	norma	

dell’art.	3	dello	Statuto	dell’Associazione.	

La	Manifestazione	d'Interesse	sarà	 intesa	dall'Amministrazione	Comunale	quale	dichiarazione	

di	disponibilità	ad	un	successivo	incontro	promosso	dall'Amministrazione.	Il	modulo	(Allegato	

A)	avrà	valore	di	 autocertificazione	e,	pertanto,	 andrà	allegata	 copia	della	 carta	d’identità	 in	

corso	di	validità	del	rappresentante	del	soggetto	proponente.	

	

6.	Responsabile	del	procedimento	e	informazioni		

I	Responsabili	del	procedimento	relativo	all’Avviso	Pubblico	di	cui	alla	presente	Manifestazione	

d’interesse	 è	 il	 dott.	 Antonio	 Tenuzzo,	 Dirigente	 del	 Servizio	 Attività	 Produttive	 –	 Suap	

dell’Amministrazione	Comunale	di	Taviano.	
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Per	 eventuali	 informazioni	 o	 precisazioni	 è	 possibile	 contattare	 l’Associazione	 del	 DUC	 di	

Taviano	e	Racale	all’indirizzo	ductavianoracale@gmail.com.	

	

7.	Disposizioni	finali		

Ai	 sensi	dell'art.	 13	del	Decreto	 Legislativo	n.	196/2003	 "Codice	 in	materia	di	protezione	dei	

dati	 personali",	 si	 informa	 che	 i	 dati	 personali	 forniti	 e	 raccolti	 in	 occasione	 del	 presente	

procedimento	verranno:		

a. utilizzati	esclusivamente	in	funzione	e	per	i	fini	del	presente	procedimento;		

b. conservati	 sino	 alla	 conclusione	 del	 procedimento	 presso	 i	 competenti	 uffici	

dell’amministrazione	comunale.		

Il	 responsabile	 del	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 è	 il	 dott.	 Antonio	 Tenuzzo,	 Dirigente	 del	 Servizio	
Attività	Produttive	–	Suap	dell’Amministrazione	Comunale	di	Taviano.	
	

	

	


