
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  18  

del  09/02/2017

Oggetto: Distretto urbano del commercio - Autorizzazione alla sottoscrizione del
Protocollo d`intesa con la Regione Puglia - D.G.R. Puglia n. 1640/2016.

L’anno 2017 il giorno 9 del mese di FEBBRAIO alle ore 19:30, nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:,,,,,

Presente Assente
1 Conte Alessandro Sindaco Sì

2 Nassisi Antonio Assessore Sì

3 Fasano Silvia Assessore Sì

4 Cortese Stefano Assessore Sì

5 Surano Matilde Assessore Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. D`Ippolito Claudio.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in 
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 09/02/2017 Il Responsabile 
f.to Dott. Tommaso Manco
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Oggetto: Distretto urbano del commercio - Autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa con 
la Regione Puglia - D.G.R. Puglia n. 1640/2016.

LA GIUNTA COMUNALE 

• Vista la D.G.R. Puglia n. 1640 del 26/10/2016 con la quale l’Amministrazione Regionale, tenuto 
conto delle finalità dei distretti urbani del commercio così come definito dal R.R. n. 15/2011, ha 
inteso fornire linee guida ai Comuni per portare a termine la costituzione dei distretti 
promuovendone la progettazione, il cui elemento essenziale è rappresentato dalla partecipazione 
di altri soggetti pubblici e privati che assicuri nel tempo una certa continuità di sostenibilità 
economica e che aiuti a definire strategie e obiettivi e interventi nonché realizzazione dei relativi 
risultati;

• Considerato, per quanto sopra e in applicazione del R.R. n. 27/2011, è intenzione della Regione 
provvedere allo stanziamento di risorse finanziarie da mettere a disposizione dei comuni per la 
creazione ed il funzionamento dei distretti;

• Considerato inoltre, proprio per la complessità di detto intervento la Regione vuole proporre ai 
comuni un percorso di accompagnamento sintetizzato come a seguire: 

 Sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Regione e comuni, il cui schema è stato 
approvato con la D.G.R. 1640/2016 unitamente alla scheda progettuale; 

 Emanazione del bando regionale riservato ai comuni sottoscrittori del predetto protocollo 
per sostenere la redazione delle pianificazioni strategiche comunali; 

 Individuazione delle fonti di finanziamento a valere su programmi comunitari 2014-2020; 
 Promozione da parte della Regione di azioni di formazione degli operatori e addetti; 
 Organizzazione di eventi di promozione strategie DUC. 

• Tenuto conto, che il protocollo d’intesa è finalizzato a disciplinare i rapporti di collaborazione tra 
Regione e Comuni, per il miglioramento delle qualità progettuali, con un sostegno alla 
predisposizione dei relativi progetti e per la loro successiva attuazione. Finalità del protocollo 
sono, tra le altre, il miglioramento dei luoghi di interesse commerciale, enogastronomico, della 
produzione artistica e creativa anche attraverso sviluppo di servizi di accoglienza del turista, la 
valorizzazione dei centri urbani e delle periferie, il contrasto alla desertificazione dei centri storici, 
la valorizzazione delle associazioni di imprese già costituite, dei distretti urbani disciplinati dal 
R.R. n. 15/2011, delle associazioni di via, compresi i mercati su aree pubbliche, favorire l’e-
commerce, sostenere progetti che contribuiscono alla tutela dell’ambiente;

• Vista la nota prot. n. AOO_160/PROT588 del 02.02.2017 la Regione Puglia ha fornito indicazioni 
operative affinché gli incontri programmati raggiungano gli obiettivi prefissati precisando che, 
essendo in una fase preliminare, non è necessario ad oggi presentare scheda progettuale allegata 
alla D.G.R. n. 1640/2016. 

Ritenuto, pertanto, di condividere e fare propri i contenuti dello schema di protocollo d’intesa approvato 
con D.G.R. n 1640/2016 autorizzando il Sindaco di questo Civico Ente alla sottoscrizione dello stesso. 

Udita la relazione di cui sopra e fattala propria; 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto il R.R. Puglia n. 15/2011; 
Vista la L.R. Puglia n. 24/2015 “Codice del Commercio”; 
Vista la D.G.R. Puglia n. 1640/2016; 
Visto il decreto del Sindaco n° 27 del 30/12/2016 con il quale è stato affidato l’incarico dirigenziale; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Con voti unanimi e a scrutinio palese; 
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D E L I B E R A 

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di fare propri 
i contenuti riportanti nella D.G.R. Puglia n. 1640/2016 e nel relativo schema di protocollo di 
intesa approvato con la medesima e qui allegato a formarne parte integrante e sostanziale, 
autorizzando il Sindaco di questo Civico Ente alla sottoscrizione dello stesso;

2) di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio dell’Ente; 
3) di delegare il Responsabile del Settore Sviluppo Economico a trasmettere copia della presente 

deliberazione alla Regione Puglia – Assessorato Sviluppo Economico e agli organi della 
governance del distretto costituito; 

4) di dichiarare all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale
f.to Dott. D`Ippolito Claudio

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 10/02/2017
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il 

10/02/2017 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, 

N°267.

Melissano, li 10/02/2017

il Segretario Comunale

f.to Dott. D`Ippolito Claudio

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 10/02/2017 il Segretario Comunale
f.to Dott. D`Ippolito Claudio
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