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IL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO 
DI CAPURSO E TRIGGIANO

Il Distretto Diffuso del Commercio di Capurso e Triggiano è un organismo autonomo di gestione 
che persegue politiche organiche di riqualificazione del commercio, per ottimizzare la funzione 
commerciale  e  i  servizi  del  cittadino.  Al  Distretto,  definito  dalla  Regione  Puglia  con  il 
Regolamento Regionale del 15 luglio 2011 n.  15, è stato costituito dai Comuni di  Capurso e 
Triggiano  oltre  che  dalle  Associazioni  di  categoria  Confcommercio  e  Confesercenti  con 
l’obiettivo di aumentare l’attrattività commerciale e turistica dei territori di Capurso e Triggiano.  
Oltre ai soci fondatori il Distretto è aperto a nuovi soci ed a tutti gli attori locali interessati alla 
valorizzazione del territorio, che intendono essere coinvolti nel progetto distrettuale, quali Soci 
Ordinari dell’Associazione del  Distretto Diffuso del Commercio di Capurso e Triggiano, come 
specificati dal Regolamento Regionale 15 luglio 2011, n. 15, nonché dell'art. 5 dello Statuto del 
Distretto, ed in particolare a:

 associazioni imprenditoriali e commerciali;
 organizzazioni sindacali;
 associazioni di consumatori e utenti;
 associazioni/enti/ fondazioni culturali, ricreative, del tempo libero;
 Istituti bancari e/o assicurativi;
 ordini professionali;
 pro – loco e altre associazioni di promozione turistica;
 singoli esercenti, preferibilmente in forma associata.

Il Distretto Diffuso del Commercio di Capurso e Triggiano, che ha partecipato al “Bando per il 
consolidamento  dei  Distretti  Urbani  del  Commercio  costituiti  ai  sensi  del  R.R.  15/2011 e  la 
costituzione  di  nuovi  DUC”  di  cui  alla  D.G.R.  473/2021  e  A.D.  n.  64/2021,  si  appresta  a 
sviluppare le proprie attività formative ed in particolare due corsi inerenti il visual merchandising 
e il relationship marketing che saranno presentati agli operatori commerciali ed alla cittadinanza 
il 18 Novembre alle ore 19.00 presso la Sala Mostre del Comune di Triggiano.

                  Il Sindaco      Il consigliere delegato al DUC
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