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Formazione linguisticaper gli
operatori e le operatrici che
esercitano la loro attività com-
merciale nelle città d’arte e
formazioneall’outfit.
LaRegione Puglia ha appro-

vato in giunta il Bando per il
consolidamento dei Distretti
Urbani del Commercio e la co-
stituzione di nuovi Duc. Il
nuovo bando da 3.024.856 di
euro è rivolto è rivolto sia ai
Comuni che hanno già ottenu-
to un finanziamento sia a
quelli che non hanno ancora
istituito un Distretto Urbano
delCommercio.
Lamissiondelnuovobando

sui Duc - basati su accordi fra
amministrazione comunale,
associazioni di operatori, as-
sociazioni di categoria mag-

giormente rappresentative e
altri soggetti interessati, volti
a sviluppare una gestione
coordinata delle aree com-
merciali in grado di sviluppa-
re sinergie con attività para-
commerciali ed extracommer-
ciali - è quella di «consolidare
i Distretti Urbani del Commer-
cio e di valorizzare e promuo-
vere le attività commerciali

della Puglia in questomomen-
to di grande difficoltà a segui-
to dell’emergenza sanitaria in
corso», ha spiegato l’assesso-
re regionale allo Sviluppo eco-
nomico, Alessandro Delli No-
ci. Con questo nuovo bando
dunque la Regione intende fi-
nanziare quei progetti in gra-
do di creare reti sui vari terri-
tori e di «immaginare dei ser-

vizi comuni innovativi realiz-
zati anche attraverso modali-
tà digitali. Per sostenere il
commercio locale, consentire
agli esercizi di vicinato di ri-
partire dopoquestomomento
di crisi occorre pensare alla
gestione in comune di deter-
minati servizi. Tra le attività
finanziate – continuaDelli No-
ci – si conferma la formazione

linguistica per gli operatori e
le operatrici che esercitano la
loro attività nelle città d’arte e
si aggiunge la formazione
all’outfit». Ma anche l’attiva-
zione e l’implementazione di
servizi a supporto del com-
mercio on-line anche attraver-
so convenzioni e accordi per
le spedizioni e servizi di conse-
gna, gestione dei resi e altri

servizi innovativi.
«Nei due bandi precedenti

sono stati complessivamente
99 i Comuni pugliesi coinvolti
nelle attività di sostegno al
commercio. Con questo nuo-
vo bando – la cui dotazione fi-
nanziaria ammonta a
3.024.856 euro - ci auguriamo
- conclude l’assessore - di po-
ter favorire la realizzazione di
progetti strategici per dare so-
stegno concreto alle attività e
incentivare i commercianti a
lavorare insieme per lo svilup-
podei territori».
I dettagli del bando regiona-

le saranno presentati martedì
30 aprile - alle 17 - in un incon-
tro on line aperto a tutti i sin-
daci della regione.
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Servizi e formazione:
aiuti ai negozianti
con i Distretti urbani
`Nuovo bando della Regione: oltre 3 milioni di euro per i Comuni
E si punta anche sul supporto on line per consegne e spedizioni

«Piùattenzioneverso la
categoria.Vaccinazioni a
macchiadi leopardo, serve
maggiore tutela»Cambioal
verticedegliOdontotecnicidi
ConfartigianatoPuglia. Il
salentinoMaurizioBotrugno,
52anni, è ilnuovopresidente
regionaledi categoria.
OriginariodiMuroLeccesee
giàpresidenteprovinciale
degliOdontotecnici, resterà
incaricaper iprossimi4anni.
«Èun impegnogravoso,
soprattuttoalla luce

dell’emergenzasanitaria che
stiamovivendo -afferma
Botrugno - come
categorianonci siamo
mai fermati,ma
anchenoiabbiamo
risentitodegli
effettidella
pandemia.Per
questobisogna
mettere incampogli
sforzinecessariper
tutelaregli operatori in
questodifficilemomento».
Botrugno lanciaunappello

per la campagnadi
vaccinazionedegli

odontotecnici inseriti tra
lecategorieprioritarie
per la
somministrazione
inquantooperatori
sanitarinelle
strutturepubbliche
eprivate. «Le
vaccinazioni

procedonoamacchiadi
leopardo–denuncia
Botrugno - epuressendo
segnalati siadaimedici che

dagli studiodontoiatrici che
frequentiamo,equindi
obbligati allavaccinazione, la
maggiorpartedei colleghi
sonoancora instand-by.Un
problemaancheper i
pazienti.Ci sonostudiocentri
incui gli assistenti sono
vaccinati egli odontotecnici
non losono.Èunparadosso.
Bisognaaccelerarecon le
vaccinazionichedevono
esseregarantitea tutti gli
operatoridellacategoria».
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La città

e il commercio

La nomina

Il nuovo avviso
pubblico è
rivolto anche
agli enti che
non hanno ancora
istituito il Duc

Confartigianato, Botrugno nuovo presidente. «Ora i vaccini»

Shopping in piazza Mazzini, area principale del Duc a Lecce

L’assessore
regionale
allo
Sviluppo
economico
Alessandro
Delli Noci
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