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Individuazione del termine per l'attivazione da parte di Sviluppo Campania SpA, giusta DD 
510/2021, dell'Avviso destinato alle PMI localizzate nell'ambito dei Distretti del commercio di 
cui alla DGR n. 387/2021

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. con la legge regionale del 21 aprile 2020 n. 7 la Regione Campania ha approvato il  Testo

Unico sul Commercio, così come previsto dall’art. 3 della L.R. n. 11 del 14/10/2015, al cui art.
11 sono disciplinati i Distretti Commerciali;

b. con Deliberazione n.544 del 30 novembre 2021, la Giunta regionale ha programmato euro
29.646.343,69 a valere sul «Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente
colpite dall’emergenza epidemiologica» di cui all’art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, come integrato dall’art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, destinando €
5.000.000,00 per le PMI riferite ai costituendi Distretti del commercio  di cui alla DGR n.
387/2021;

c. la DGR n. 544/2021 ha altresì programmato € 500.000,00 per le attività di accompagnamento
alla costituzione dei distretti  del commercio a valere sui fondi stanziati  per l’annualità 2021
dall’art.  156 della  L.R.  29  dicembre  2020  n.  38  nonché  risorse  fino  ad  un  massimo di  €
3.000.000,00,  a  valere sulle  risorse  restituite  alla  disponibilità  del  Fondo Regionale  per  lo
sviluppo delle PMI Campane di cui alla programmazione 2007/2013, per gli eventuali costi di
gestione dell'attuazione di tutti gli strumenti programmati;

d. con la medesima Deliberazione n. 544/2021 la Giunta regionale ha demandato, tra l’altro, alla
Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive di attivare le procedure
amministrative  secondo  i  principi  che  regolano  alla  gestione  dei  fondi  anche  attraverso
organismi in house della Regione Campania in conformità con la normativa vigente;

e. con  Decreto  Dirigenziale  n.  507  del  23.12.2021  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  per
l’iscrizione dei Distretti del Commercio nell’elenco regionale di cui al II comma dell’art. 3 DGR
n. 387 del 2021 avente ad oggetto “Ambiti territoriali Distretti del Commercio. Criteri attuativi ex
art. 11 della L.R. n.7 del 2020”;

f. all’art. 11 dell’Avviso è stato individuato quale Responsabile del procedimento amministrativo,
la dott.ssa Daniela Michelino, Dirigente dello Staff 500293 della DG 50 02;

PREMESSO altresì che
a. con decreto dirigenziale n. 510 del 28.12.2021, la DG 50 02:

a1. ha provveduto a dare esecuzione alla DGR n. 544 del 30.11.2021, ammettendo a
finanziamento l’intervento denominato “Misura in favore dei  costituendi Distretti del
commercio di cui alla DGR 387/2021” - CUP B29J21031330002 - di cui all’intervento "Piano
progettuale degli interventi nell'ambito dei distretti del   commercio" per l’importo complessivo
di € 5.500.000,00 (Iva Inclusa) a valere come di seguito specificato:

a.1.a per la misura “intervento a favore delle PMI nell’ambito dei Distretti del commercio 
di cui alla DGR n. 387/2021”:

- € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa U04565 e.f. 2021;
a.1.b per la linea di intervento “attività di accompagnamento alla costituzione dei 

Distretti del commercio”:
- € 300.000,00 a valere sul capitolo di spesa U04567 e.f. 2021;
- € 200.000,00 a valere sul capitolo di spesa U04566 e.f. 2021;

a.2 ha approvato, in esito alla verifica di cui alla relazione istruttoria prot. n. 648091 del
28/12/2021, l’offerta presentata con pec dalla società Sviluppo Campania S.p.A., acquisita al
prot. 2021.0643094 del 23.12.2021, contestualmente affidando alla medesima  società ai
sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, la realizzazione delle attività e dei servizi di cui alla
citata offerta per l’importo di € 1.006.071,00 (Iva Inclusa) di cui € 500.000,00 per l’attività di
accompagnamento alla  costituzione  dei  Distretti  del  commercio  ed  €  506.071,00  per
l’intervento a favore delle  PMI nell’ambito  dei Distretti del commercio di cui alla DGR n.
387/2021;
a.3 ha  approvato  lo  schema  di  Convenzione  per  l’attuazione  dell’intervento  denominato
"Piano progettuale degli interventi nell'ambito dei distretti del commercio";
a.4 ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Daniela Michelino;



b. la  citata  Convenzione,  sottoscritta  tra  le  parti,  è  stata  repertoriata  CV/2021/0000444  del
29/12/2021;

CONSIDERATO che
a. i Distretti del commercio rappresentano uno strumento in grado di promuovere il rilancio del

commercio di vicinato nelle città e nei piccoli centri, il recupero e la rivitalizzazione dei centri
storici,  la  gestione  degli  spazi  urbani  (pubblici,  residenziali,  economici),  la  sicurezza,  la
coesione economica e sociale e la qualità della vita dei cittadini residenti;

b. le risorse destinate all’intervento a favore delle PMI nell’ambito dei Distretti del commercio di
cui  alla  DGR n.  387/2021”  a  valere  sul  «Fondo  per  il  sostegno  delle  attività  economiche
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica» di cui all’art. 26 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, come integrato dall’art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73 perseguono l’obiettivo di rafforzare le imprese che hanno subito pesanti contraccolpi dalla
pandemia e che in una prospettiva  di rivitalizzazione del tessuto produttivo presente nei centri
storici  possano  beneficiare  del  necessario  sostegno  per  affrontare  la  pressante  crisi  dei
consumi;

c. l’obiettivo sotteso all’intervento a favore delle PMI nell’ambito dei Distretti del commercio di cui
alla DGR n. 387/2021 esige che l’avviso loro destinato possa perfezionarsi in tempi brevi per
consentire una risposta rapida e concreta in una situazione contingente;

d. in tale ottica, è necessario dare impulso ai Comuni affinché accelerino il percorso finalizzato al
riconoscimento dei Distretti del commercio, tenuto conto che dall’approvazione dell’Avviso con
Decreto  Dirigenziale  n.  507  del  23.12.2021  per  l’iscrizione  dei  Distretti  del  Commercio
nell’elenco regionale è trascorso oltre un anno;

e. la  fissazione  di  un  termine  a  decorrere  dal  quale  attivare l’intervento  a  favore  delle  PMI
nell’ambito dei Distretti del commercio di cui alla DGR n. 387/2021 rappresenta una modalità
efficace per il perseguimento del citato obiettivo;

RITENUTO di
a. dover individuare al 30.06.2023 il termine per l’attivazione da parte di Sviluppo Campania SpA,

giusta  DD 510/2021,  dell’Avviso destinato  alle  PMI  localizzate  nell’ambito  dei  Distretti  del
commercio di  cui  alla  DGR n. 387/2021 formalmente riconosciuti  e iscritti  nei  rispettivi  dei
elenchi;

b. dover  garantire  la  più  ampia  diffusione del  presente  provvedimento  presso i  comuni  della
Campania,  quali  destinatari  dell’Avviso pubblico per  l’iscrizione dei  Distretti  del  Commercio
nell’elenco regionale di cui al II comma dell’art. 3 DGR n. 387 del 2021;
 

RICHIAMATI
a) la DGR n. 556 del 30 novembre 2021 e il DPGR n.162 del 21 dicembre 2021 di conferimento

alla  dott.ssa  Raffaella  Farina  dell'incarico  di  Responsabile  della  D.G.  per  lo  Sviluppo
economico e le Attività produttive;

b) la  DGR n.  235 del  26/04/2017 e ss.mm.ii  di  conferimento  alla  dott.ssa  Daniela  Michelino,
dell’incarico di responsabile dello Staff tecnico operativo - Programmazione delle Politiche per
lo Sviluppo Economico - Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree
di  crisi,  Crisi  industriali,  Zes presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le
Attività Produttive, Zes;

c) la DGR n. 548 del 25/10/2022 di proroga degli incarichi dirigenziali;

VISTI
a) il D. l. del 22 marzo 2021, n. 41;
b) il D. l. del 25 maggio 2021, n. 73;
c) la Legge Regionale del 21 aprile del 2020 n. 7;
d) la Legge Regionale 24 giugno 2020 n. 11;
e) la D.G.R. n. 387 del 14 settembre 2021;
f) la D.G.R. n. 544 del 30 novembre 2021;



g) il D.D. n. 507 del 23 dicembre 2021;
h) il D.D. n. 510 del 28 dicembre 2021;
i) la convenzione Rep. CV 2021.0000444;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff 50 02 93 della D.G. per lo Sviluppo Economico e le
Attività Produttive delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli

effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo

DECRETA
 

Per i motivi sopra esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. individuare al 30.06.2023 il termine per l’attivazione da parte di Sviluppo Campania SpA, giusta
DD 510/2021, dell’Avviso destinato alle PMI localizzate nell’ambito dei Distretti del commercio
di cui alla DGR n. 387/2021 formalmente riconosciuti e iscritti nei rispettivi dei elenchi;

2. garantire la più ampia diffusione del presente provvedimento presso i comuni della Campania,
quali  destinatari  dell’Avviso pubblico per  l’iscrizione dei  Distretti  del  Commercio nell’elenco
regionale di cui al II comma dell’art. 3 DGR n. 387 del 2021;

3. trasmettere  il  presente  atto  a  Sviluppo  Campania  S.p.A.,  alla  Segreteria  di  Giunta,
all’Assessore Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio e all'Ufficio competente per la
pubblicazione nella sezione dedicata “Regione Campania Casa di Vetro” e nel BURC.

Dott.ssa Raffaella Farina
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