Comune di Francavilla Fontana
Provincia di Brindisi

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai fini dell’adesione all’Associazione del Distretto Urbano del Commercio
di Francavilla Fontana, denominata “Città degli Imperiali”

1. Premessa - Finalità dell’Avviso Pubblico
1. L’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana, in qualità di Capofila dell’Associazione del
Distretto Urbano del Commercio di Francavilla Fontana denominata “Città degli Imperiali”,
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 s’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. 15/2011;
3. Il succitato bando regionale ha dato attuazione alla prima fase prevista dalla DGR 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 di studi e analisi per la definizione del Programma di
Distretto e del Piano delle Attività; per la diffusione delle attività di Distretto attraverso la
formazione diretta per le imprese, per l’organizzazione di eventi e incontri, nonché sostenere
integralmente spese riguardanti infrastrutture tecnologiche all’interno del perimetro DUC per
la realizzazione di Data Analytics Hub e servizi comuni;
4. In base al sopra citato Bando, il progetto presentato dall’Associazione del Distretto Urbano del
Commercio di Francavilla Fontana è stato dichiarato ammissibile dalla Regione Puglia, Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali, con nota PEC n. 3987 del 12.10.2017;
5. Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana, con Deliberazione n. 92 del 06/11/2017 ha
approvato gli Schemi di Atto Costitutivo e Statuto della costituenda Associazione del Distretto
Urbano del Commercio di Francavilla Fontana, denominata “Città degli Imperiali”.

6. In data 9 novembre 2017, presso il Municipio di Francavilla Fontana è stata costituita
l’Associazione del Distretto Urbano del Commercio denominata “Città degli Imperiali”, che ha
indicato il proprio Presidente nella persona del Sindaco Prof. Maurizio Bruno;
7. La neo costituita Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Francavilla Fontana “Città
degli Imperiali” intende 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 la nascita e 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 all’adesione all’Associazione del Distretto Urbano
del Commercio di Francavilla Fontana “Città degli Imperiali”
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 (allegato A – Manifestazione
d’interesse).
A seguito della raccolta delle Manifestazioni d'Interesse pervenute, il Comitato Direttivo
dell’Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Francavilla Fontana “Città degli Imperiali”
- ai sensi dell’art. 3, lettera b) dello Statuto dell’Associazione - coopterà gli interessati negli
Organismi dell’Associazione, secondo quanto previsto dall’articolo 6 dello Statuto.
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 di un programma di interventi finalizzato ad aumentare l’attrattività commerciale,
turistica, culturale e il rilancio dei consumi nel Comune di Francavilla Fontana, territorio di
riferimento delle iniziative del Distretto Urbano del Commercio “Città degli Imperiali”;
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 loro fruibilità con interventi leggeri 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 diffuso;
h) aumentare il livello di sicurezza.
4. Destinatari dell’iniziativa
L'Avviso pubblico alla Manifestazione di interesse è aperto a tutti gli attori locali che intendono
manifestare interesse per la partecipazione alle attività dell’Associazione del Distretto Urbano del
Commercio di Francavilla Fontana. In particolare esso è rivolto a:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Associazioni Imprenditoriali;
Organizzazioni Sindacali;
Associazioni di Tutela dei Consumatori;
Associazioni di Volontariato;
Associazioni Culturali, ricreative, del tempo libero;
Cooperative sociali ed Enti del Terzo Settore in generale;
Associazioni di Promozione Sociale;

5. Modalità di presentazione delle Manifestazioni d'interesse
Gli interessati dovranno compilare il modulo predisposto (Allegato A - Manifestazione d’interesse)
ed inviarlo unitamente alla copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione, nonché del
Verbale di nomina del legale rappresentante. La documentazione richiesta dall’invito dovrà essere
inviata all’Ufficio Protocollo del Comune di Francavilla Fontana, Via Municipio 4, 72021 Francavilla
Fontana, in busta chiusa con indicazione del mittente. La consegna può avvenire a mano o per
posta.
Il modulo (Allegato A) avrà valore di autocertificazione e, pertanto, andrà allegata copia della carta
d’identità in corso di validità del rappresentante del soggetto proponente.
6. Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del procedimento relativo all’Avviso Pubblico di cui alla presente Manifestazione
d’interesse è il dott. Gianluca Budano, Dirigente del Servizio Attività Produttive
dell’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana. Per eventuali informazioni o precisazioni è
possibile contattare il Comune di Francavilla Fontana dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 - 13.00.
Per info: Tel. 0831.820415 - e-mail: comune.francavillafontana@pec.it
7. Disposizioni finali
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 "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 Sig. Gianluca Budano, responsabile
dell’Ufficio Attività Produttive.

ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SVILUPPO ECONOMICO
Domenico Magliola

IL SINDACO
Avv. Antonello Denuzzo

Allegato A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’adesione all’Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Francavilla Fontana

Al Signor Presidente
dell’Associazione del Distretto Urbano del Commercio
di Francavilla Fontana denominata “Città degli Imperiali”
presso Municipio di Francavilla Fontana
Ufficio Protocollo
S E D E

Il sottoscritto
nella sua qualità di
dell’Ente/Associazione
Tipologia e forma giuridica
con sede legale in
via e numero civico
telefono
fax
e-mail
sito internet
quale soggetto proponente la presente Manifestazione di Interesse, 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,
MANIFESTA
il proprio interesse all’adesione e alla partecipazione all’Associazione del Distretto Urbano del
Commercio di Francavilla Fontana denominata “Città degli Imperiali”, 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
DICHIARA
nella qualità di cui sopra, di rientrare nella seguente tipologia di attore locale:

Associazione Imprenditoriale
Organizzazione Sindacale
Associazione di Tutela dei Consumatori
Associazione di Volontariato
Associazione Culturale, ricreativa, del tempo libero
Cooperative sociali ed Enti del Terzo Settore in generale
Associazioni di Promozione Sociale
DICHIARA INOLTRE
• di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti ed aver preso visione dell’Avviso Pubblico
a manifestare interesse per aderire all’Associazione del Distretto Urbano del Commercio di
Francavilla Fontana denominata “Città degli Imperiali”, accettandone lo Statuto in ogni sua
parte;
• di essere disponibile a partecipare agli incontri promossi dall' Associazione del Distretto Urbano
del Commercio di Francavilla Fontana denominata “Città degli Imperiali”, per lo sviluppo del
Piano di Interventi previsto dal Programma di valorizzazione e qualificazione della rete
commerciale e turistica del Distretto;
• di accettare lo Statuto del DUC “Città degli Imperiali”
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n.
196/03, 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.
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati
non rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto riportato
nella presente “Manifestazione d’Interesse” risponde a verità.

________________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante dell’Associazione)

Allega:
Copia di un documento d’identità in corso di validità
Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione
Copia del Verbale di nomina del legale rappresentante

