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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE 
- CONSUMATORI DELLA REGIONE 
PUGLIA 15 marzo 2010, n. 127 
A.D. n. 1333/2009: Bando a favore 
dei Comuni per la realizzazione di 
progetti di valorizzazione e di 
qualificazione della rete 
commerciale: Proroga dei termini di 
presentazione delle domande. 

 

in B.U.R.P. n. 52 del 18-3-2.010 

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97; 

• Visti gli articoli 4 e 16 del D. L.vo n. 165 del 

30/03/2001; 

• Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/98; 

In Bari presso la sede del Servizio Attività 

economiche e Consumatori, sulla base 

dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Attività 

commerciali e Programmazione rete distributiva, 

riceve dal Dirigente dello stesso la seguente 

relazione: 

Con atto dirigenziale n. 1333 del 21/12/2009, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia n. 13 del 21/01/2010, è stato pubblicato il 

bando regionale a favore dei Comuni pugliesi per la 

realizzazione di progetti di valorizzazione e di 

qualificazione della rete commerciale. 

L’articolo 7 del bando fissa in sessanta giorni dalla 

pubblicazione il termine per la presentazione delle 

domande da parte dei Comuni che, pertanto,  scade 

il giorno 22 marzo p.v.- 

Il bando prevede procedure molto semplificate per 

la presentazione delle domande al fine di consentire 

ai Comuni di predisporre i propri progetti in breve 

tempo e permettere alla Regione di inviare le 

relazioni di monitoraggio al MISE con le scadenze 

previste dalla delibera CIPE 125/2007. 

Si tratta, tuttavia, di procedure del tutto innovative 

in quanto il bando prevede azioni rivolte ad una 

prima attivazione dei distretti urbani del commercio 

istituiti con la L.R. 5/2008 di modifica alla L.R. 

11/2003. 

In particolare, tra la documentazione essenziale da 

trasmettere con la domanda, è prevista la 

presentazione di una convenzione che dimostri 

l’avvenuta condivisione delle iniziative tra il 

Comune e gli operatori dell’area, oppure con i 

Centri di Assistenza Tecnica o le Associazioni di 

categoria maggiormente rappresentative a livello 

provinciale. 

Si tratta di un adempimento che necessita di 

laboriose fasi di coordinamento e di organizzazione 

per giungere all’elaborazione di progetti condivisi, 

caratterizzati da una gestione unitaria in grado di 

sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed 

extracommerciali nonché con altre funzioni urbane 

di natura pubblica e privata nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 16 della L.R. 11/2003 s.m.i. 

Al fine di garantire un sicuro successo del bando, 

considerata l’innovatività dello stesso, si ritiene 

opportuno consentire alle amministrazioni comunali 

di disporre di un ulteriore breve lasso di tempo per 

la predisposizione della presentazione delle 

domande. 

Tale sollecitazione è stata rappresentata da alcune 

Amministrazioni comunali, dall’A.N.C.I., dalle 

associazioni di categoria e in particolare da 

Confcommercio e Confesercenti. 

Si propone, pertanto, di prorogare al 30 aprile p.v. 

la scadenza per la presentazione delle domande da 

parte dei comuni per la realizzazione di progetti di 

valorizzazione e di qualificazione della rete 

commerciale di cui al bando regionale approvato 

con Atto Dirigenziale n. 1333 del 21/12/2009, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia n. 13 del 21/01/2010. 

Si propone, altresì, a garanzia della concorrenza e 

pari opportunità tra le amministrazioni comunali 

proponenti, di stabilire che tutte le domande 

saranno esaminate dopo la nuova data di scadenza, 

consentendo ai comuni che, alla data di 

pubblicazione del presente provvedimento, 

avessero già inviato la propria candidatura, di poter 

eventualmente trasmettere integrazioni alla 

domanda. 

Sezione contabile 

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

U.P.B. 02.01 

Il presente provvedimento non comporta impegno 

di spesa in quanto la relativa somma risulta già 

impegnata con atto dirigenziale n. 644/2008 e con 

successivo atto si provvederà ad Imp gnare le 

ulteriori somme che saranno messe a disposizione 

dal CIPE. La copertura di spesa è resa disponibile 

con le disponibilità del capitolo 352040 

“Cofinanziamento statale incentivi per la 

riqualificazione e il potenziamento degli apparati di 

sicurezza nelle piccole e medie imprese 

commerciali. 

Art. 74, L. 289/2002” e del capitolo 352057 

“Cofinanziamento regionale spese per l’attuazione 

del programma di riqualificazione e rivitalizzazione 

del sistema distributivo e ricettivo nei contesti 

urbani, rurali e montani. L.266/1997 – Delibera 

CIPE n. 100 del 05/08/1998”. 

Il Dirigente di Ufficio 

Teresa Lisi 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E 

CONSUMATORI 

• sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi 

illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente 

dell’Ufficio interessato; 

• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente 

provvedimento dal Funzionario responsabile e dal 

Dirigente dell’Ufficio; 

• richiamato, in particolare il disposto dell’Art. 6 

della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio 

della funzione dirigenziale; 

DETERMINA 

- di prendere atto della relazione del Dirigente 

dell’Ufficio Attività Commerciali e 

Programmazione rete distributiva; 

- di prorogare al 30 aprile p.v. la scadenza per la 

presentazione delle domande da parte dei comuni 

per la realizzazione di progetti di valorizzazione e 

di qualificazione della rete commerciale di cui al 

bando regionale approvato con Atto Dirigenziale n. 

1333 del 21/12/2009, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 

21/01/2010. 

- di stabilire che a garanzia della concorrenza e pari 

opportunità tra le amministrazioni comunali 

proponenti, tutte le domande saranno esaminate 

dopo la nuova data di scadenza; 

- di consentire ai comuni che, alla data di 

pubblicazione del presente provvedimento, 

avessero già inviato la propria candidatura, di poter 

eventualmente trasmettere integrazioni alla 

domanda. 

- di pubblicare integralmente la presente 

determinazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia, sul portale della Regione Puglia 

www.regione.puglia.it e sul sito 

dell’Osservatorio regionale del commercio 

all’indirizzo 

www.osservatoriocommercio.regione.puglia.it 
-sezione Incentivi; 

- gli adempimenti conseguenti al presente atto,  

sono demandati al Servizio Attività Economiche e 

Consumatori; 

- il presente atto, composto di tre facciate, è 

adottato in unico originale; 

- di disporre la pubblicazione del presente 

provvedimento, secondo la normativa in vigore, 

all’Albo del Servizio Attività economiche e 

Consumatori,  istituito con decreto dirigenziale n.1 

del 27/8/1998. 

- copia conforme del presente provvedimento, 

redatto in un unico esemplare, sarà trasmessa alla 

Segreteria della Giunta Regionale. 

Il Dirigente di Ufficio 

Teresa Lisi 

Il Dirigente di Servizio 

Pietro Trabace 

note 

Provvedimento in vigore dal 19/3/2010 

 

Id. 2.355  
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