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Ai Presidenti di ATD di AS.CO.CI. 

p.c. agli Amministratori dei Comuni dell’Associazione  

 

 

Il disciplinare  attuativo dell’articolo 11 della  Legge regionale n° 7 del 2020  definisce i  “Distretti  del  

Commercio”  quali:  entità  innovative  che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le 

formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con 

altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turistico - ricettive nonché di valorizzazione di 

tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività complessiva, rigenerare il tessuto 

urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. 

 

In sostanza con tale formula si conta di perseguire alcune finalità proprie della nostra Associazione e si 

ipotizza di utilizzare un meccanismo cooperativo simile a quello dell’Organizzazione Territoriale previsto 

nella nostra Convenzione istitutiva. Infatti, siccome il valore del “commercio” è il risultato di una 

convergenza di fattori che qualificano un territorio ne consegue che è determinante la cooperazione tra 

Settori. Infatti un punto del Disciplinare prevede che tra le attività ci siano “progetti sinergici con settori 

quali il turismo, la cultura e l’arte, etc. volti alla valorizzazione del territorio del distretto attraverso la 

predisposizione di opportuni programmi”. 

 

Nell’ambito del Disciplinare Il territorio di riferimento per costruire un Distretto del genere non è però 

funzione delle caratteristiche dell’area circoscritta, ma dal numero di abitanti residenti. Ciò induce i Comuni 

dell’Associazione, che sono raggruppati per ATD (Aree Territoriali Distintive). a riaggregarsi per raggiungere 

comunque un valore complessivo di abitanti superiore a 15.000.  

 

Inviamo la tabella allegata perché consente di fare delle ipotesi diverse di aggregazione costituendo: 

- un Distretto che comprende tutti e 22 i Comuni attualmente associati, 
- aggregando alcune ATD limitrofe 
- aggregando assieme ad alcune ATD alcuni Comuni  esterni all’Associazione, ma che in prospettiva 

potrebbero confluire in essa .  
 

Nel caso si arrivasse alla decisione di fare più di un Distretto bisognerà comunque definire una politica 

condivisa di integrazione, parametri comuni per l’esplicitazione dei contenuti delle proposte da includere 

nella formula per l’Associazione di scopo che l’Avviso richiede, modalità univoche nell’individuazione del 

coordinatore di Distretto e modalità di cooperazione predefinite per l’attivazione di progetti, acquisizione 

di finanziamenti e copertura dei costi della nuova struttura da costituire.  
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Si ritiene quindi opportuno effettuare una riunione di Comitato Guida dei presidenti di ATD a breve, 

possibilmente a monte (ore 16)  o a valle (ore 19) dell’evento organizzato il 29 pomeriggio presso la 

Fondazione Alario, soprassedendo  al momento a formalizzare atti che impegnino i singoli Comuni nei 

riguardi di aggregazioni da più parti proposte.  

 

Ricordiamo che nella politica della nostra Associazione è previsto di stabilire Convenzioni con tutti i soggetti 

del territorio. L’abbiamo già fatto con le Scuole, abbiamo in corso quella con le ProLoco, l’abbiamo già 

proposto alla Camera di Commercio di Salerno e ad altre Associazioni imprenditoriali, proprio perché non 

c’è un settore che possa operare a se stante e per evitare che sorgano tante sovrastrutture di 

coordinamento parziale e comunque costose. 

 

In ogni modo, in attesa dell’incontro del giorno 29 ad Ascea, grazie all’intermediazione del Vicesindaco di 

Vallo della Lucania, avv. Tiziana Cortiglia, la nostra Segreteria ha avuto modo di dialogare con la 

Confesercenti ed è stato convenuto con i suoi referenti provinciali  di approfondire, nel corso delle giornate 

della MBTA a Paestum, come perseguire un obiettivo di comune soddisfazione individuando alcune 

soluzioni efficaci su cui poi prendere una decisione comune.  

 

Cordialmente 

 

 
 
 
 
 
    Avv. Pietro d'Angiolillo 
   Sindaco del Comune di Ascea 
    Presidente AS.CO.CI. 
 
    li. 18.10.2022 
   
    (RDG) 
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