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VERSOVERSO ilil ……
Assessorato alle Politiche per il Commercio

Comune di GRAVINA in PUGLIA

L’Assessore

Nicola LAGRECA

Il Sindaco

Alesio VALENTE





Cos’è il distretto urbano del commercio?

Un organismo che persegue politiche organiche di riqualificazione del

commercio per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi al

cittadino.

E’ 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 polaritàun’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.



La Regione Puglia promuove i distretti urbani del commercio come

strumento per perseguire le seguenti finalità.

• realizzare una politica organica di valorizzazione del commercio nei

centri urbani e negli altri ambiti commerciali naturali.

• promuovere l’aggregazione fra operatori per la realizzazione di

politiche e di servizi comuni.

Mission

politiche e di servizi comuni.

• incrementare la collaborazione fra le amministrazioni locali, gli

operatori commerciali e dei servizi favorendo il coinvolgimento di tutti

i soggetti interessati allo sviluppo e alla promozione del territorio.



• valorizzare le specificità territoriali ed elevare il livello di servizio

commerciale.

• favorire l’interrelazione fra commercio e turismo e la valorizzazione dei

prodotti del territorio.

• costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per

lo sviluppo del distretto.

Mission

lo sviluppo del distretto.

• migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità con interventi

strutturali di riqualificazione urbana

• proporre e definire i progetti di valorizzazione commerciale previsti

dall’art. 16 L. reg. 11/2003.



In relazione alle dimensioni dei comuni si possono evidenziare le 

seguenti tipologie di distretti:

a) distretti diffusi: attuati da comuni con popolazione residente 

inferiore a 25.000 abitanti e con meno di 200 esercizi commerciali.

b) distretti urbani: attuati da comuni con popolazione residente 

compresa tra 25.000 e 70.000 abitanti e comunque con più di 200 

Caratteristiche dei distretti

compresa tra 25.000 e 70.000 abitanti e comunque con più di 200 

esercizi commerciali.

c) distretti metropolitani: attuati da comuni con popolazione 

residente superiore a 70.000 abitanti e con più di 600 esercizi 

commerciali.



a) all’interno dei distretti urbani viene individuato un unico accordo di 

distretto.

b) all’interno dei distretti metropolitani possono essere creati più 

accordi di distretto, fra loro coordinati, in relazione alle 

caratteristiche delle diverse zone del territorio.

Caratteristiche tipologiche dei distretti



I distretti urbani del commercio possono essere promossi dai seguenti 

soggetti:

a) dalle amministrazioni comunali in forma singola o associata;

b) dalle associazioni di operatori commerciali.

Condizione necessaria per l’attivazione del distretto è un accordo 

stipulato tra l’Amministrazione comunale e gli operatori commerciali 

Costituzione del distretto

stipulato tra l’Amministrazione comunale e gli operatori commerciali 

dell’area.



L’accordo, che fa seguito ad una analisi delle problematiche del

commercio dell’area, deve contenere i seguenti elementi minimi:

� l’indicazione o la delimitazione dell’area di intervento;

� gli obiettivi di riqualificazione da conseguire attraverso il distretto;

� un regolamento di distretto in cui siano individuate le modalità di

gestione del distretto (organi di gestione, responsabilità organizzative,

Costituzione del distretto

gestione del distretto (organi di gestione, responsabilità organizzative,

modalità di coinvolgimento di altri soggetti ecc.);

� le modalità di finanziamento delle attività del distretto;

� la durata dell’accordo, comunque non inferiore a tre anni, e le

modalità di rinnovo e modifica dello stesso.



Ai fini della sottoscrizione dell’accordo gli operatori commerciali vengono

rappresentati: da almeno un’associazione di categoria del commercio di

cui all’art. 2 comma 2 della l.r. n. 11/2003 e successive modifiche.

Possono associarsi al distretto le aziende aventi sede operativa

all’interno del distretto urbano che svolgano attività di commercio in

Partecipazione degli operatori commerciali

all’interno del distretto urbano che svolgano attività di commercio in

sede fissa, i pubblici esercizi e gli operatori su aree pubbliche operanti in

mercati compresi nel distretto urbano.

Possono altresì associarsi le attività artigianali, di servizio e altri

distretti produttivi purché la loro presenza non costituisca oltre il 40%

degli operatori associati.



I progetti operativi previsti nell’accordo di distretto vengono realizzati con

l’apporto dei contraenti, secondo le competenze e gli impegni sottoscritti

nell’accordo.

La regione favorisce l’accesso dei comuni e degli operatori a

finanziamenti ed agevolazioni anche a valere sui fondi strutturali

europei, per la realizzazione dei progetti operativi.

Modalità di finanziamento dei distretti

europei, per la realizzazione dei progetti operativi.

La regione inoltre promuove e finanzia la creazione ed il funzionamento

dei distretti tramite appositi bandi che definiscono:

a) le modalità di accesso da parte dei comuni e degli operatori;

b) le caratteristiche dei progetti da presentare a finanziamento;

c) le tipologie di contributi previste;



d) la modulistica e le modalità di presentazione della domanda;

e) i criteri di valutazione delle domande;

f) le modalità ed i tempi per la rendicontazione delle spese sostenute;

g) gli obblighi dei beneficiari;

h) i controlli ed i casi di revoca o rinuncia

i) la copertura finanziaria degli interventi.

Modalità di finanziamento dei distretti

i) la copertura finanziaria degli interventi.



Fatto salvo il principio che sarà la Giunta a deliberare in merito e dare il

“via” ad un accordo di Distretto, si sta lavorando con i soggetti promotori

per:

a) Creazione di un accordo tra le parti;

b) Identificazione della delimitazione del distretto urbano;

c) Definizione di progetti di massima contenenti le azioni di

Da noi cosa si sta facendo?

c) Definizione di progetti di massima contenenti le azioni di

riqualificazione;

d) Incontri di in-formazione con i CAT autorizzati dalla Regione;

e) Incontro pubblico per informare/partecipare;

f) Predisposizione avviso per manifestazione di interesse



a) 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 allo sviluppo

e alla promozione del territorio;

b) migliorare la qualità degli spazi urbani e la loro fruibilità con

interventi strutturali di riqualificazione urbana;

Obiettivi identificati nell’accordo
del DUC di Gravina in Puglia

interventi strutturali di riqualificazione urbana;

c) costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze

per lo sviluppo del Distretto;

d) realizzare una politica organica di valorizzazione del commercio nel

tessuto urbano;



e) promuovere l’aggregazione tra gli operatori per la realizzazione di

politiche e di servizi comuni;

f) valorizzare le specificità cittadine ed elevare il livello di servizio

commerciale presente nel territorio comunale;

g) favorire l’interrelazione tra commercio e turismo, ai fini della

valorizzazione dei prodotti del territorio;

Obiettivi identificati nell’accordo
del DUC di Gravina in Puglia

valorizzazione dei prodotti del territorio;

h) valorizzare il patrimonio storico culturale presente all’interno del

Distretto;



Il Distretto Urbano del Commercio di Gravina in Puglia è territorialmente

individuato coinvolgendo importanti attrattori economici, culturali e

naturalistici allo scopo di ri-animare i luoghi naturali in

contrapposizione alle aree commerciali artificiali proposte dagli

ipermercati e dai nuovi centri extraurbani che definiremmo “non luoghi”.

Delimitazione del DUC di Gravina in Puglia



Delimitazione del DUC di Gravina in Puglia



1. L’Area Commerciale della Fiera Regionale S. Giorgio in via

Spinazzola che ospitando più fiere può essere un ottimo punto di

partenza per attrarre consumatori da altri territori oltre che spazio

per parcheggio e sito definitivo del mercato settimanale;

2. Le stazioni ferroviarie site tra Via Spinazzola e C.so A. Moro, che

potrebbero diventare un mezzo per trasportare utenza a condizioni

Delimitazione del DUC di Gravina in Puglia

potrebbero diventare un mezzo per trasportare utenza a condizioni

convenzionate;



3. Corso Aldo Moro con un arredo urbano già avviato e una storica

presenza di attività commerciali e luogo di maggiore presenza di

storici palazzi padronali;

4. La pineta comunale a 100 metri da C.so A. Moro, quale grande area

verde attrezzata con il suo parco giochi Robinson;

Delimitazione del DUC di Gravina in Puglia



5. Via Fontana la Stella, già porta dell’Aquila, con il suo collegamento

diretto con il parco naturalistico delle Gravine, il bastione medioevale,

il ponte acquedotto, l’area archeologica ecc.. fino a via Giudice

Montea in direzione della Basilica Cattedrale;

6. Via Garibaldi - Piazza Scacchi con una storica presenza di attività

commerciali, giustificate anche da ampi e moderni locali commerciali.

Delimitazione del DUC di Gravina in Puglia

commerciali, giustificate anche da ampi e moderni locali commerciali.



7. Via Vittorio Veneto con il PALAZZO DI CITTA’, posto al centro del 

nostro D.U.C. Gravina, circondato da negozietti e botteghe artigiane, 

Palazzo Capone Spalluti e via Incannamorte quale arteria di 

collegamento con le centrali piazze del centro storico;

8. IL CENTRO STORICO tutto.

Delimitazione del DUC di Gravina in Puglia



9. Piazza Pellicciari con il suo monastero di S. Agostino

10.Via S. Sebastiano (u’ stradoun), storica strada ricca di palazzi

padronali che ben si prestano a diventare al loro interno vere e

proprie gallerie commerciali.

11.Il Monastero di S. Sebastiano con il suo grande valore storico e

architettonico, prossima sede di uno dei Musei della Città;

Delimitazione del DUC di Gravina in Puglia

architettonico, prossima sede di uno dei Musei della Città;



Coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza …

… e poi gli atti amministrativi dovuti.

Cosa c’è da fare?



Questa la nostra proposta condivisa

• Abbiamo incontrato il 10 ottobre 2013 in CONFCOMMERCIO REGIONALE a Bari l’Assessore 
regionale al commercio Loredana CAPONE con il dirigente dell’ufficio commercio regionale 
dott.ssa Teresa Lisi;

• Abbiamo operato in loco facendo ripetuti incontri di studio e approfondimento coordinati 
dall’assessore alle politiche del commercio dott. Nicola Lagreca;

• Dopo averli informati sul lavoro che avevamo avviato, abbiamo incontrato associazioni, 
operatori del commercio, movimenti e partiti politici e singoli cittadini che ci hanno chiesto 
delucidazioni;

• Abbiamo beneficiato a Gravina in Puglia presso il palazzo di città il giorno 4 febbraio 2014 • Abbiamo beneficiato a Gravina in Puglia presso il palazzo di città il giorno 4 febbraio 2014 
della consulenza del dott. Alessando Fusco del CAT CONFCOMMERCIO BARI che ci ha 
confortato sul lavoro svolto, ci ha chiarito alcuni dubbi procedurali, suggerito alcuni 
accorgimenti e ha fornito agli uffici le bozze di delibere da preparare e dei successivi atti;

• Abbiamo presentato questo lavoro alla città il giorno 06 febbraio 2014 presso la sala 
consiliare del palazzo di città;

Il lavoro e l’impegno di ognuno e’ stato volontario e gratuito, compreso quello dei consulenti 
venuti da fuori città.

CI ASPETTIAMO SUGGERIMENTI COSTRUTTIVI ENTRO POCHISSIMO TEMPO AL FINE 
DI POTER PARTECIPARE AL PRIMO BANDO UTILE, PREVISTO ENTRO POCHE 
SETTIMANE.



Passi successivi

• Delibera di Giunta comunale che autorizza la partecipazione al DUC del 

comune di Gravina in Puglia;

• Delibere di Giunta delle organizzazioni imprenditoriali provinciali ( CAT ) e 

delle associazioni dei consumatori provinciali che autorizza la 

partecipazione al DUC del comune di Gravina in Puglia;

• Costituzione del DUC con i soggetti citati;• Costituzione del DUC con i soggetti citati;

• Avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di 

chiunque a vario titolo possa dare un contributo di idee, operativo e 

finanziario alla buona riuscita del DUC Gravina in Puglia;

• Costituzione dell’assemblea del DUC Gravina in Puglia e redazione di un 

programma pluriennale di almeno tre anni;

• Gestione delle attività, partecipazione a bandi, rendicontazioni, feedback, 

ecc..



AUGURI GRAVINAAUGURI GRAVINA


