
Allegato C 

ALL: SCHEMA DI DISTRETTI DEL COMMERCIO  

ACCORDO DI DISTRETTO denominato “__________________” 

 

TRA 

Il Comune di ________, codice fiscale ________, con sede legale in ________, soggetto capofila del Distretto 

del Commercio ________, nella persona di ________ in qualità di ________; 

E 

Il Comune di ________, codice fiscale ________, con sede legale in ________, aderente al suddetto Distretto 

del Commercio, nella persona di ________ in qualità di ________; 

E 

L’Associazione di rappresentanza imprenditoriale del commercio maggiormente rappresentativa a livello 

regionale __________, codice fiscale ________, con sede legale in ________, nella persona di ________ in 

qualità di ________;  

E 

L’Associazione di rappresentanza imprenditoriale del commercio maggiormente rappresentativa a livello 

regionale __________, codice fiscale ________, con sede legale in ________, nella persona di ________ in 

qualità di ________;  

E 

Il soggetto ________, codice fiscale ________, con sede legale in ________, quale partner di progetto, nella 

persona di ________ in qualità di ________ (eventuale) 

 

PREMESSO che 

• La Regione Campania con L.R. 21 aprile 2020 n. 7 “Testo Unico sul Commercio” ha disciplinato i 

Distretti del Commercio; 

• Con Deliberazione di Giunta regionale n.387 del 2021 avente ad oggetto “Ambiti territoriali Distretti 

del commercio. Criteri attuativi ex art. 11 della L.R n. 7 del 2020” è stata approvata la disciplina 

attuativa dei Distretti del Commercio (di seguito denominato “Disciplinare”); 
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• con Deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 30/11/2021, si è preso atto del “sentito” espresso 

dalla III Commissione consiliare permanente competente in ordine ai “Criteri attuativi per 

l’individuazione dell’ambito territoriale dei Distretti del Commercio” adottati con DGR n. 387 del 

14.09.2021, così come previsto all'art. 11, comma 2 della L.R. 7/2020;  

• La Regione Campania con avviso pubblico del 23.12.2021 ha individuato le modalità e i termini per il 

riconoscimento e l’iscrizione nell’elenco regionale dei Distretti del Commercio;  

 

PREMESSO altresì che 

• Il comune o I comuni (indicare il Comune o i Comuni), sentite le Organizzazioni maggiormente 

rappresentative dei consumatori e dei lavoratori (indicare l’Organizzazione) con propria 

deliberazione di Giunta  

ENTE OGGETTO DELIBERA n. DATA 

    

    

    

 

hanno:  

- approvato l’adesione al Distretto denominato “……………………”, così come individuato nella 

cartografia allegata al presente Accordo;  

- approvato il programma di attività esplicitato nella relazione illustrativa di cui al punto 6 

dell’Avviso per la parte di propria competenza;  

- approvato l’atto costitutivo (indicare data e riferimenti dell’atto costitutivo) e lo Statuto del 

Distretto (indicare data e riferimenti dello Statuto) che si allegano al presente accordo; 

- dato mandato al Sindaco/legale rappresentante di sottoscrivere il presente accordo; 

 

 

Tutto ciò premesso  

TRA LE PARTI SI CONVIENE DI SOTTOSCRIVERE IL SEGUENTE ACCORDO DI DISTRETTO 

Accordo di Distretto 

Art. 1 – Oggetto 

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che individua gli 

obiettivi che si intendono perseguire e ha lo scopo di regolare i rapporti, gli impegni e gli obblighi reciproci 

funzionali all’efficace realizzazione delle finalità del Distretto;  
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(descrizione sintetica della tipologia degli interventi e delle attività che si intendono realizzare e che 

costituiscono, nel loro complesso, l’Accordo di Distretto, nonché eventuali elementi che connotano l’accordo 

anche in relazione a precedenti intese/accordi ed altri elementi caratterizzanti i rapporti fra i diversi soggetti 

economici coinvolti e amministrazioni pubbliche territoriali) 

 

 Art. 2 – Soggetti Aderenti  

 (Indicare i soggetti aderenti) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Art. 3 – Individuazione dell’Ente Capofila (in ipotesi di DDC) 

I soggetti sottoscrittori individuano quale Ente Capofila e rappresentante legale del presente accordo il 

Comune di ________________.  

Lo stesso avrà i seguenti compiti:  

• ______________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________ 

• coordinare il processo di attuazione del programma di attività e assicurarne il monitoraggio;  

Art. 4 – Impegni dei soggetti sottoscrittori 

Ferme restando le competenze di ciascun soggetto sottoscrittore, le parti che sottoscrivono il presente 

Accordo si impegnano a: 

• realizzare gli interventi di propria competenza nel rispetto delle modalità definite dal Disciplinare e 

dal presente Accordo, in linea con la programmazione triennale strategica; 

• monitorare l’attività svolta e i risultati conseguiti…. 

• ______________________________________ 

• ______________________________________ 

• ______________________________________ 

 

Art. 5 – Delimitazione dell’ambito distrettuale 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Il Distretto è localizzato nell’area (indicare area distretto – luogo – estensione superfice) così come individuata 

nella cartografia allegata al presente Accordo sulla base dell’analisi dei criteri di cui al 5 co. dell’art. 4 del 

Disciplinare attuativo 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

(descrizione delle modalità di modifica dell’ambito territoriale) 

Art. 6 – Proposta di denominazione del Distretto 

Denominazione con elaborazione del logo. 

Art. 7 – Modalità di gestione del Distretto 

Per le modalità di gestione del Distretto si rinvia allo Statuto che ne definisce la governance in conformità 

agli artt. 8 e 9 del Disciplinare attuativo, approvato con DGR n.387 del 2021. 

Art. 8 – Obiettivi e programmazione strategica  

Sono obiettivi che il Distretto intende perseguire a medio e lungo termine (indicare i principali obiettivi a 

medio lungo termine del Distretto): 

(è possibile rinviare al documento di programmazione 

allegato)________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Art. 9 – Durata dell’accordo 

L’Accordo ha una durata di anni ___________ (indicare durata accordo non inferiore a tre anni), a decorrere 

dal provvedimento di riconoscimento, così come espressamente previsto nell’atto costitutivo allegato al 

presente Accordo prorogabile espressamente per la medesima durata. 

Art. 10 – Nuovi ingressi e modifiche 

Le parti concordano, conformemente alle previsioni statutarie e nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del 

Disciplinare, le modalità per la valutazione di eventuali richieste di adesione al Distretto, nonché per le 

modifiche ai contenuti del presente Accordo _______________________________ (specificare le modalità). 

Art. 11 – Impegno al monitoraggio 

I soggetti sottoscrittori, nella persona del coordinatore del Distretto commerciale, si impegnano a monitorare 

l’attività svolta e i risultati conseguiti dal Distretto. 
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Art. 12 – Controversie  

Le parti concordano che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse 

allo stesso, è competente ________________________ (indicare il Foro competente). 

Art. 13 - Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla L.R. 21 aprile 2020 n. 7 “Testo 

Unico sul Commercio” e al Disciplinare attuativo approvato con DGR 387/2021. 

Si producono i seguenti allegati: 

1. Atto costitutivo; 

2. Statuto; 

3. Cartografia in formato .shp (Shapefile); 

4. Programmazione strategica triennale; 

5. Relazione illustrativa ex comma 1 lett. a) dell’articolo 6 del Disciplinare attuativo; 

6. Logo; 

 

Luogo e data: ________ 

 

In fede ed in piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue (devono sottoscrivere 

l’accordo tutti i partecipanti): 

 

• Soggetto Capofila 

Denominazione Rappresentante legale Firma 

   

 

• Comuni partecipanti 

Denominazione Rappresentante legale Firma 

   

   

   

 

• Associazioni partecipanti 
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Denominazione Rappresentante legale Firma 

   

   

   

   

 

• Altri soggetti partecipanti 

Denominazione Rappresentante legale Firma 
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