
Comune di Mola di Bari

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 10/02/2017 e vi rimarra' fino al 26/02/2017.

Li 10/02/2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Claudio Greco

PUBBLICAZIONE

Il 09 febbraio 2017 alle ore 14.50 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.15/2017 del 09.02.2017

OGGETTO: SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE PUGLIA
E COMUNE DI MOLA DI BARI PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI
VALORIZZAZIONE COMMERCIALE IN ATTUAZIONE DEL R.R. 15
LUGLIO 2011,  N.  15 "  I  DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO".
APPROVAZIONE

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Di Rutigliano Giangrazio P

Mola Francesca P

Bufo Niki P

 Nome e Cognome Presente/Assente

De Silvio Giuseppe A

Russo Giovanni P

Saponaro Rossana P

PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 1

Presiede Giangrazio Di Rutigliano, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Vice Segretario Filippo Lorusso.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Vito Tanzi

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Non Richiesto

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 09/02/2017

Responsabile di Settore

Parere:



PREMESSO CHE:
- con nota acquista al protocollo generale dell’ente al n. 2661 del 06/02/2017 la Regione Puglia -
Dipartimento Sviluppo Economico invitava l'ente alla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra
Regione  Puglia  e  Comune  per  l’attuazione  di  un  progetto  di  valorizzazione  commerciale  in
attuazione del r.r. 15 luglio 2011, n. 15 “I distretti urbani del commercio”;
- il  Comune di Mola di  Bari  – Assessorato alle Attività Produttive,  conformemente alle linee
guida, intende sviluppare un progetto di valorizzazione commerciale in attuazione del r.r. 15 luglio
2011, n. 15 e della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del Commercio”;
RITENUTO CHE:
– occorre avviare iniziative comuni con le parti interessate in quanto il progetto rappresenterebbe
un passo ulteriore verso la promozione e la valorizzazione del commercio attraverso il marketing
territoriale,  la  promozione  dell’attrattività  territoriale,  le  eccellenze  turistiche  ed  eno-
gastronomiche; 
–  la L.R. 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio” al Capo IV definisce gli strumenti di
promozione del commercio e prevede la promozione da parte dei Comuni dei Distretti Urbani del
Commercio (DUC);
–  il  regolamento regionale 15 luglio 2011,  n.  15 disciplina il  distretto urbano del  commercio
definendolo “un organismo che persegue politiche organiche di riqualificazione del commercio
per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi al cittadino. Esso è costituito da operatori
economici,  pubbliche  amministrazioni  e  altri  soggetti  interessati,  di  un  ambito  territoriale
delimitato caratterizzato da un’offerta distributiva integrata ed in grado di esercitare una polarità
commerciale almeno locale. L’ambito può avere un’ampiezza intra comunale, comunale o infra
comunale”;
–  l’articolo  12  della  l.r.  24/2015  stabilisce  che  i  Comuni  si  dotino  dello  strumento  di
programmazione  e  incentivazione  attraverso  un  atto  unico  o  con  più  provvedimenti  fra  loro
coordinati, denominato documento strategico del commercio che contiene: un’analisi dello stato
del commercio, una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone
del comune e alle diverse tipologie di attività e dell’adeguatezza delle previsioni di insediamento
di medie e grandi strutture di vendita, l’individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure
di incentivo, le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate;
–  è comune interesse della  Regione Puglia  e  del  Comune attuare  un programma di  sviluppo
dell’attrattività commerciale e turistica per:
1.  la  valorizzazione  del  commercio  attraverso  il  marketing  territoriale,  la  promozione
dell’attrattività territoriale, le eccellenze turistiche ed eno-gastronomiche;
2. lo sviluppo dell’attrattività commerciale della Puglia attraverso proposte progettuali strategiche
che favoriscano la ripresa degli investimenti e dei consumi, qualifichino le aree urbane, evitino
l’impoverimento della rete commerciale di prossimità;
3. favorire la ripresa degli investimenti e dei consumi per qualificare le aree urbane ed evitare
l’impoverimento della rete commerciale di prossimità e dei centri storici; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, reso dal Responsabile Settore P.M. - S.U.A.P., Dott. Vito TANZI, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 e 147 bis , comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO CHE non è necessario il parere contabile del Responsabile Settore Servizi Finanziari in
quanto  non  vi  è  alcun  impegno  finanziario  da  parte  dell’  Ente  con  l’approvazione  del  presente
provvedimento; 

Con voti unanimi resi nei modi di legge

Visti i pareri favorevoli espressi;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 



                                                                            
                                                                   D E L I B E R A

DI APPROVARE lo schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia e Comune di Mola di Bari
per l’attuazione di un progetto di valorizzazione commerciale in attuazione del r.r. 15 luglio 2011,
n. 15 “I Distretti Urbani del Commercio” (all. 1);

DI AUTORIZZARE Il Sindaco del Comune di Mola di Bari alla sottoscrizione del protocollo
d’intesa; 

DI  INDIVIDUARE  nell’Assessore  alle  Attività  Produttive  il  referente  per  l’attuazione
dell’accordo; 

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

DI DEMANDARE al S.U.A.P., di concerto con il Settore Turismo, tutti gli atti necessari per la
sottoscrizione del protocollo d’intesa nonché tutto quanto previsto dall'attuazione del protocollo
stesso;

DI  DICHIARARE  il  presente  provvedimento,  con  separata  ed  unanime  votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL VICE SEGRETARIO

F.to Giangrazio Di Rutigliano F.to Filippo Lorusso

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

MOLA DI BARI, lì 09/02/2017
IL VICE SEGRETARIO

F.to Filippo Lorusso

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 09/02/2017 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


