COMUNE DI LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SUAP

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’adesione alla
Associazione del Distretto Urbano del Commercio Città di Locorotondo
SCADENZA 31 dicembre 2019

1. Premessa ‐ Finalità dell’Avviso Pubblico
1. Il Comune di Locorotondo, in qualità di Socio Fondatore dell’Associazione del Distretto Urbano
del Commercio Città di Locorotondo intende sviluppare un percorso partecipato per la
realizzazione degli interventi di valorizzazione e qualificazione della rete commerciale e turistica
riguardanti l’intero Distretto.
2. L'iniziativa si 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 del 15
luglio 2011.
3. Il succitato bando regionale ha dato attuazione alla prima fase prevista dalla DGR n. 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 per interventi quali studio e analisi di contesto
finalizzati alla redazione del Documento Strategico del Commercio, assistenza per la definizione
del programma di Distretto e del Piano delle attività allo stesso relative, oltre che spese per la
formazione tendente allo sviluppo del Know how degli operatori commerciali ed affiancamento
degli stessi nello sviluppo delle attività previste dal Distretto e per l’organizzazione di eventi e
incontri per la promozione del DUC. Il bando sostiene, inoltre, integralmente le spese
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riguardanti infrastrutture tecnologiche del DUC per la realizzazione di Data Analytics Hub e
servizi comuni.
Il progetto presentato dal referente della costituenda Associazione DUC di questo Comune è
stato dichiarato ammissibile dalla Regione Puglia, Sezione Attività Economiche Artigianali e
Commerciali, con nota PEC n. AOO_160/3922 del 18 settembre 2018.
Con Deliberazione n. 66 del 5 ottobre 2018 del Consiglio Comunale sono stati approvati gli
Schemi di Atto Costitutivo e Statuto della costituenda Associazione del Distretto Urbano del
Commercio Città di Locorotondo
In data 11 ottobre 2018 Rep. 4393, presso il Municipio di Locorotondo, è stata costituita
l’Associazione del Distretto Urbano del Commercio Città di Locorotondo, che ha indicato il
proprio Presidente nella persona del Sindaco Tommaso Scatigna, che con giusta delega del 19
dicembre 2018 conferisce l'incarico all’Assessore Vitantonio Speciale.
La citata Associazione persegue l’obiettivo di valorizzare la partecipazione di tutti gli
stakeholders (Associazioni Imprenditoriali, Organizzazioni Sindacali, Associazioni di Tutela dei
Consumatori, Associazioni di Volontariato, Associazioni culturali, ricreative, sportive, ecc.), che
saranno impegnati con risorse ed idee a sostenere 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 per l’adesione all’Associazione del Distretto Urbano
del Commercio Città di Locorotondo
Oggetto del presente Avviso Pubblico è la verifica dell'interesse da parte degli attori locali ad
aderire e a prendere parte ad un percorso partecipato, attraverso l'acquisizione di una
Manifestazione d'Interesse secondo il modello in allegato.
Conformemente a quanto disposto dagli articoli 5 e 11 dello Statuto dell’Associazione, il Consiglio
Direttivo delibera sulla eventuale ammissione degli interessati tra gli Organi della stessa.

3. Obiettivi della Manifestazione d'interesse
L’obiettivo della manifestazione di interesse è la realizzazione condivisa con gli attori locali del
Programma di Interventi già cofinanziato dalla Regione Puglia. Tale procedura sarà finalizzata a
perseguire le seguenti finalità:
a) definire strategie di intervento tendenti ad aumentare l’attrattività commerciale, turistica,
culturale e il rilancio dei consumi nel Comune;
b) incrementare la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, le Associazioni di categoria e
gli operatori commerciali e dei servizi, favorendo il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati
allo sviluppo e alla promozione del territorio, sviluppando e coordinando attività formative,
promozionali ed eventi;
c) migliorare la qualità degli spazi urbani e la loro fruibilità con interventi di riqualificazione
urbana per l’accessibilità e la mobilità delle persone e delle merci nel Distretto;
d) costruire un sistema di governance, di competenze, e di conoscenze per lo sviluppo del
Distretto;
e) realizzare una politica organica di valorizzazione del commercio nel tessuto urbano;
f) promuovere l’aggregazione tra gli operatori per la realizzazione di politiche e di servizi comuni;
g) valorizzare le specificità cittadine ed elevare il livello di servizio commerciale presente sul
territorio del Distretto Urbano del Commercio;

h) aumentare il livello di sicurezza.

4. Destinatari dell’iniziativa
L'Avviso pubblico è aperto a tutti gli attori locali interessati alla valorizzazione del territorio, che
intendono essere coinvolti nel progetto, quali Soci Ordinari della Associazione del Duc della Città di
Locorotondo come specificati dal Regolamento Regionale 15 luglio 2011, n. 15, nonché dell'art. 5
dello Statuto dell'Associazione del Distretto Urbano del Commercio Città di Locorotondo.
In particolare è rivolto a:
 associazioni imprenditoriali e commerciali;
 organizzazioni sindacali;
 associazioni di consumatori e utenti;
 associazioni/enti/ fondazioni culturali, ricreative, del tempo libero;
 Istituti bancari e/o assicurativi;
 ordini professionali;
 pro – loco e altre associazioni di promozione turistica;
 singoli esercenti, preferibilmente in forma associata.

5. Modalità di presentazione delle Manifestazioni d'interesse
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Segreteria del Duc – Piazza Aldo Moro n. 29
(primo piano) ‐ la propria manifestazione di interesse, secondo il modello allegato al presente
avviso, allegando tutto quanto indicato nello stesso, specificando in oggetto Manifestazione di
interesse per l’adesione all’Associazione del Distretto Urbano del Commercio Città di Locorotondo a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo duc.locorotondo@pec.it .
E’ facoltà del Consiglio Direttivo dell’Associazione del Duc di richiedere ulteriore documentazione,
afferente quanto in oggetto.

6. Valutazione istanze di partecipazione e quota associativa
La domanda sarà sottoposta, come da atto costitutivo, alla prevista approvazione da parte del
Consiglio Direttivo dell’Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Locorotondo.
In caso di esito positivo e di accettazione della proposta di partecipazione, il soggetto proponente
acquisisce la qualifica di Socio Ordinario dell’Associazione e, secondo quanto previsto dalla
delibera dell'Assemblea dei Soci del 31 ottobre 2019, sarà tenuto al versamento della quota
associativa di € 250,00 ( EURO duecentocinquanta/00) dovuta a titolo di prima adesione. La quota
associativa ordinaria annuale sarà determinata anno per anno dall’Assemblea dei Soci.

7. Scadenza per la presentazione delle Manifestazioni d'interesse
La Manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Locorotondo entro e non oltre le ore
12,00 del 31 dicembre 2019 ai fini della costituzione della prima Assemblea dei Soci. Il presente
avviso resterà comunque aperto dopo tale data, in modo da consentire la più ampia
partecipazione alle attività del DUC.

8. Responsabile del procedimento e informazioni

Il Responsabile del procedimento relativo all’Avviso Pubblico di cui alla presente Manifestazione
d’interesse è la dott.ssa Maria Rosa Gianfrate, responsabile del Suap del Comune di Locorotondo.
Per eventuali informazioni o precisazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria del Duc – Sig.ra
Giusi Marinotti dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
Per info: Tel. 080. 4356237 e‐mail duc.locorotondo@gmail.com oppure duc.locorotondo@pec.it.

9. Disposizioni finali
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. "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.ssa Maria Rosa Gianfrate, Responsabile
del Suap del Comune di Locorotondo.

Il Responsabile dell’Area
dott.ssa Maria Rosa Gianfrate

Allegato
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’adesione all’Associazione del Distretto Urbano del Commercio Città di Locorotondo
Al Presidente
Associazione del DUC
Città di Locorotondo
c/o Comune di Locorotondo
Ufficio Segreteria del Duc
Pec: duc.locorotondo@pec.it
Il/La sottoscritto/a Cognome _____________________ Nome _______________________________
Data di nascita ___/___/_____/ Luogo di nascita _______________________________ (Prov.____)
Codice fiscale: ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Residenza: Comune di _________________________________ CAP _______________ (Prov____)
Via / Piazza ________________________________________________________ n. ____________
Tel. ___________________ cell.__________________________ Fax _________________________
E-mail / p.e.c. _________________________@__________________________________________
in qualità di (barrare la condizione che ricorre):
1. [ ] Presidente

[ ] Altro (specificare)

____________________________________________
della (barrare la condizione che ricorre):
Associazione / Ente / Fondazione / Altro
(specificare)______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
denominata ____________________________________________________________________
con

sede

nel

Comune

di

Locorotondo

Via

/

Piazza

_________________________________________________ n ______ CAP _________
Codice fiscale/P.I. ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Tel. ______________________________ email ____________________________________ Pec
__________________________________

OPPURE
2. [ ] Titolare della ditta individuale: _______________________________________________,

con sede in _______________________Via/Piazza________________________________n.
______

C.F.

____________________________________P.I.

(

se

già

iscritto)

___________________________________Camera di Commercio di _______________
[ ] Legale Rappresentante della società: _____________________________________________
con sede legale in ________________________Via/Piazza________________________________n.
______iscritta al R.E.A. n. _______________________C.F. e n. iscrizione al Registro imprese
__________________________ Camera di Commercio di ______________;

MANIFESTA
il proprio interesse all’adesione e alla partecipazione, in qualità di Socio Ordinario, all’Associazione del
Distretto Urbano del Commercio Città di Locorotondo, al fine di contribuire allo sviluppo di un percorso
partecipato per la programmazione degli interventi di valorizzazione e qualificazione della rete
commerciale e turistica riguardanti l’intero Distretto.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA:
 di condividere gli scopi dell’Associazione, di accettare le norme statutarie e i doveri da queste
derivanti, ivi compreso il versamento della quota associativa, pari a € 250,00 (EURO
duecentocinquanta/00), da versare in fase di prima adesione e quella ordinaria annuale,
determinata anno per anno dall’Assemblea dei soci;
 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per l’adesione
all’Associazione del distretto urbano del Commercio della Città di Locorotondo;
 di essere disponibile a partecipare agli incontri promossi dall'Associazione del Distretto Urbano
del Commercio della Città di Locorotondo per lo sviluppo del Piano di Interventi previsto dal
Programma di valorizzazione e qualificazione della rete commerciale e turistica del Distretto;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n.
196/03 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione
allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla legge 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Allega:
 Copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
 Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione/Ente/Fondazione (qualora l’ipotesi
ricorra);
 Copia del Verbale di nomina del legale rappresentante (qualora l’ipotesi ricorra);
 Altra documentazione utile ai fini dell’ammissione a socio dell’Associazione.
Locorotondo, ____/_____/_____

_______________________________________
Timbro e firma

