
DISTRETTO DEL COMMERCIO: SINTESI DELL’OPPORTUNITA’ 

 

Il percorso per la creazione di un Distretto del Commercio 

I Distretti del Commercio nascono su proposta di Regione Piemonte (L.R. 13/2020) per promuovere 

e finanziare la nascita ed il consolidamento di una politica di territorio innovativa in ambito commerciale, 

con la principale finalità di incentivare ed innovare il commercio locale, favorendo il rafforzamento 

dell’identità dei luoghi urbani. 

A cosa serve il Distretto del Commercio? 

Il Distretto del Commercio può essere un valido strumento per favorire il rilancio dell’economia locale, 

attraverso: 

• una strategia comune e condivisa tra Imprese, Comuni e attori locali per la rivitalizzazione e 

valorizzazione del territorio 

• lo sviluppo e l’attuazione di azioni di interesse per l’utenza delle aree commerciali del Distretto 

• la valorizzazione e diffusione dei servizi offerti dagli operatori locali e in generale dalle associazioni 

• la nascita di occasioni di valorizzazione delle imprese del territorio 

Come opera il Distretto del Commercio? 

Il Distretto può: 

• avviare una fase di ascolto delle esigenze delle diverse parti sociali: Imprese, associazioni, utenti e 

consumatori 

• analizzare i punti di forza e di debolezza del territorio e dell’offerta economica 

• proporre strategie di rivitalizzazione urbana che siano di utilità per la maggioranza di Imprese, 

utenti e cittadini 

• intercettare fondi pubblici per la realizzazione delle azioni che si vogliono portare avanti 

Quali i vantaggi del Distretto del Commercio? 

Il Distretto può portare i seguenti vantaggi a livello territoriale: 

• individuazione dei bisogni e delle necessità di Imprese e attori del territorio 

• emersione del potenziale di sviluppo territoriale 

• avvio di reti di collaborazione 

• programmazione delle risorse e delle iniziative 

• accesso a contributi dedicati per realizzare concretamente i progetti 

Attività in corso 

In queste settimane il Comune e i suoi partner stanno predisponendo una relazione strategica da candidare 

a bando. Se accettata da Regione, si avvierà una fase di progettazione e identificazione delle iniziative da 

portare avanti nei prossimi mesi e anni (progetti specifici).  

Il bando valuta molto positivamente la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di associazioni, 

istituti bancari, fondazioni, enti che possono proporre idee e suggerimenti e attivare azioni concrete per 

supportare il Distretto. 

L’adesione al Distretto NON prevede nessun tipo di costo e da la possibilità al suo ente di partecipare alle 

fasi di progettazione delle iniziative. 

 


