REGISTRO RESP.SERV.

REGISTRO GENERALE

N.

N.

13

2

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi
-----oooOooo-----

VI° SETTORE - TRIBUTI - AA.PP- SUAP - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse ai fini dell’adesione
all’Associazione del Distretto Diffuso del Commercio di Cellino San Marco e San Donaci , denominata
“Terre del Negroamaro” e relativo modulo di partecipazione
L'anno 2018, addì 11 del mese di gennaio, nel proprio Ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
1. La Regione Puglia 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 del DUC e la
redazione delle pianificazioni strategiche comunali;
2. In base al sopra citato Bando, il progetto presentato dall’Associazione del Distretto Diffuso del
Commercio di Cellino San Marco e San Donaci è stato dichiarato ammissibile dalla Regione Puglia,
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, con nota PEC n. AOO_160/0004571 del
23.11.2017;
3. Il Consiglio Comunale di Cellino San Marco con la Deliberazione n. 82 del 21/12/2017 e quello di San
Donaci con la Deliberazione n. 58 del 22/12/2017 hanno approvato gli schemi di Atto Costitutivo e
Statuto della costituenda Associazione del Distretto diffuso del Commercio di Cellino San Marco e San
Donaci, denominata “Terre del Negroamaro”;
4. In data 27/12/2017, presso il Municipio di Cellino San Marco, è stata costituita l’Associazione del
Distretto diffuso del Commercio denominata “Terre del Negroamaro”, individuando il proprio
Presidente nella persona del Sindaco di Cellino San Marco – Dott. Salvatore De Luca – e il Vice
Presidente nella persona del Sindaco di San Donaci, Domenico Fina;
5. La neo costituita Associazione 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;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla approvazione e successiva pubblicazione dell’Avviso Pubblico di
Manifestazione di Interesse ai fini dell’adesione all’Associazione del Distretto diffuso del Commercio di
Cellino San Marco e San Donaci che, allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale,

dando atto che lo stesso sarà affisso all'albo pretorio on line e sul sito istituzione dell’Ente dalla data di
pubblicazione della presente determinazione e fino al 09/02/2018;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000 il presente atto non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per l'ente e, pertanto, non si rende necessario il
parere contabile;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 3/1/2018 con il quale con il quale è stata conferita
l’autonomia dirigenziale del Settore VI alla sottoscritta, ad esclusione del Servizio Tributi e Fiscalità
Locale, Servizio Informatico Comunale e Servizio UMA;
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza;
Per le motivazioni espresse in narrativa qui richiamate e confermate

DETERMINA
1. Di approvare “l’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse ai fini dell’adesione all’Associazione
del Distretto diffuso del Commercio di Cellino San Marco e San Donaci denominata “Terre del
Negroamaro”, che allegato alla presente ne forma parte integrante;
2. Di fissare la data del 09/02/2018, alle ore 12,00, per l’invio della documentazione richiesta;
3. Di dare atto, infine, che le modalità di pubblicizzazione del presente Avviso consisteranno nella
pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito Internet istituzionale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa M. Francesca PANETTELLA)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Dott.ssa Angela NOZZI)
…..................................................................

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi per 15 giorni consecutivi.
Cellino San Marco, lì 11/01/2018
L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Sig.ra SPADARO Antonella
…..................................................................

