
SERVIZIO PROMOZIONE

Oggetto: Approvazione Protocolli d’intesa Distretto Urbano del Commercio delle Terre 
d’Acqua e Distretto Urbano del Commercio di Vercelli

IL PRESIDENTE

Con l’assistenza del Segretario Generale;

Ricordato che con deliberazione n. 23-2535 del 11/12/2020 la Regione Piemonte ha 
approvato i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione dei 
Distretti del Commercio e per l’accesso alla agevolazione regionale relativa alla loro istituzione;

Considerato che con D.D. n. 396 del 23/12/2020 la Regione Piemonte ha approvato il 
“Bando per l’accesso all’agevolazione regionale relativa all’istituzione dei Distretti del 
Commercio”;

Preso atto che con D.D. n. 146 del 28/06/2021 la Regione Piemonte ha approvato la 
graduatoria dei progetti ammessi a contributo regionale;

Preso atto che tra i progetti ammessi vi sono quelli presentati da:

- il Distretto del Commercio delle Terre d’Acqua finanziato e destinatario di un 
contributo di Euro 20.000,00-;

- il Distretto del Commercio di Vercelli finanziato e destinatario di un contributo di Euro 
20.000,00-;

Ricordato che la Camera di commercio, in fase di candidatura, aveva espresso la propria 
manifestazione di interesse ad aderire ai citati Distretti;

Preso atto che i due Distretti hanno proposto a tutti i soggetti partners di sottoscrivere un 
Protocollo d’intesa per disciplinare il rapporto di collaborazione tra le parti per la realizzazione del 
programma di intervento da ciascuno predisposto, in fase di perfezionamento;

Visti i testi allegati, che costituiscono parte integrante della presente determinazione:

- Protocollo d’intesa Distretto del Commercio delle Terre d’Acqua

- Protocollo d’intesa Distretto del Commercio di Vercelli 

rispettivamente trasmessi dal Comune di Trino (VC) e dal Comune di Vercelli in qualità di capofila 
dei Distretti stessi;

Preso atto che la partecipazione ai Distretti del commercio da parte della Camera di 
commercio non comporta alcun onere di tipo finanziario e che l’Ente camerale dovrà nominare un 
proprio rappresentante all’interno della Consulta di Distretto, organo consultivo con funzioni 
propositive sull’attività del Distretto stesso;

Considerata l’urgenza di formalizzare la partecipazione ai Distretti di che trattasi mediante la 
sottoscrizione dei Protocolli d’intesa, in considerazione del fatto che i termini per l’invio della 
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documentazione alla Regione Piemonte da parte dei Comuni capofila sono antecedenti alla data 
fissata per la prossima Giunta;

Visto l’art. 23, comma 4, dello Statuto camerale vigente, ai sensi del quale “In caso di 
urgenza, il Presidente provvede agli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla ratifica 
della stessa nella prima riunione successiva, motivando le ragioni che l’hanno indotto ad adottare 
tale procedura”;

DETERMINA

a) di approvare gli allegati documenti:

- Protocollo d’intesa Distretto del Commercio delle Terre d’Acqua, corredato dal relativo 
“Programma di intervento”;

- Protocollo d’intesa Distretto del Commercio di Vercelli, corredato dal relativo 
“Programma di intervento”;

allegati alla presente determinazione di cui formano parte integrante;

b) di prevedere la sottoscrizione dei predetti Protocolli d’intesa da parte della CCIAA;

c) di sottoporre il presente provvedimento all’esame della Giunta nella prima riunione utile ai 
fini della prescritta ratifica.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)




