UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
PIAZZA SAFFI 8 – 47121 FORLÌ (FC)
Tel. 0543/926016-926021 Fax 0543/923141

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 1107

DATA 30/11/2016
Oggetto:

PROCEDURE DI SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI POSTEGGI IN
SCADENZA NEI MERCATI, NELLE FIERE E ISOLATI, UBICATI NEL COMUNE DI
CIVITELLA DI ROMAGNA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 1552 DEL 26/9/2016 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 70 COMMA 5 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 26/3/2010 N. 59 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO (CD. DIRETTIVA
BOLKESTEIN) - APPROVAZIONE BANDO
L’UFFICIO PROPONENTE

UFFICIO ASSOCIATO SUAP (CONV. FORLI' CAPOFILA)
(SUAP ATTEC - CIVITELLA DI ROMAGNA )

La presente determinazione:







ai sensi dell’articolo 1, comma 127, della legge n. 662/1996 l’incarico esterno a cui si
riferisce il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente;
comportando impegno di spesa/prenotazione di impegno, è trasmessa all’Unità Operativa
Economico-Finanziaria per il prescritto visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, della legge 267/2000;
diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;
non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto dell’Unità Operativa
Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, della legge 267/2000;
ha immediata esecuzione;

lì,
IL DIRIGENTE
Sabrina Aleotti
Copia del presente atto è stata trasmessa ai sottoindicati uffici:



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IN P.O.

Premesso, che la deliberazione di Giunta regionale (d.g.r.) n. 1552 del 26 settembre
2016:
1. ha recepito il documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 16/94CR08/C11, concernente "Linee
applicative dell'intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di
procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche", in
attuazione della normativa europea e nazionale ivi richiamata ed a cui si rinvia;
2. ha fornito indicazioni operative ulteriori rispetto ai contenuti del recepito
documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
fissando la tempistica per la pubblicazione dei bandi (dal 1° al 31 dicembre 2016)
e per la presentazione delle domande di partecipazione (dal 2 al 31 gennaio
2016), già allegati in “fac-simile” al documento unitario medesimo;
Richiamata la circolare del 26/10/2016, prot. n. 688834/2016 della Regione Emilia
Romagna – Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa –
Servizio Turismo e Commercio, che ha fornito precisazioni ed indicazioni operative di
maggior dettaglio in merito alle procedure sopra citate, fra l'altro, chiarendo in
particolare, che:


sono escluse dalle procedure di selezione in oggetto:
a) le aree pubbliche concesse ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendite di quotidiani e periodici,
le cui procedure di assegnazione fanno riferimento all'accordo della
Conferenza Unificata del 16 luglio 2015;
b) i posteggi assegnati ai produttori agricoli per la vendita al dettaglio su aree
pubbliche dei prodotti provenienti prevalentemente dalle rispettive aziende, ai
sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
c) le concessioni scadute fra il 6 luglio 2007 ed il 7 maggio 2010, rinnovate
automaticamente ed efficaci fino a loro normale scadenza;
d) le concessioni rilasciate dal 6 luglio 2012, valide fino a loro normale scadenza,
a cui continuano ad applicarsi le procedure di cui al punto 2 dell'allegato alla
d.g.r. n. 1368/1999, come modificato dalla d.g.r. n. 485/2013;



le domande di partecipazione alla selezione, oggetto di bando, devono essere
inviate tramite la piattaforma telematica regionale SuapER e, solo qualora essa
non sia disponibile, tramite posta elettronica certificata (PEC);

Dato atto, che:
-

con D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 è stato emanato il regolamento previsto dall’art.
38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per la semplificazione ed il riordino
della disciplina dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), il quale
prevede, tra l’altro che detta struttura:
o sia l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti le attività produttive;
o assicuri al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo
degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque
coinvolte nel procedimento;

-

il D.P.C.M. 22 luglio 2011 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2013:
o la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e
documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche
avvengano esclusivamente in via telematica (art. 1);
o le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione non possano più
avvenire in forma cartacea (art. 3, comma 1) e neppure tramite PEC, quando
sia prevista una diversa modalità di comunicazione telematica (art. 3, comma
2);

-

la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 212434 del 24 dicembre
2013 ha precisato che la presentazione in modalità non telematica, ovvero la
presentazione a mezzo PEC di istanze, segnalazioni o comunicazioni per le quali il
SUAP abbia attivato la modalità di presentazione on line costituisce causa di
inammissibilità;

Ricordato che i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di
Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San
Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio fanno
parte dell’Ambito Forlivese, lo esauriscono e costituiscono l’Unione di Comuni della
Romagna Forlivese (UCRF) in conformità ai vigenti art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL),

art. 14 D.L. 78/2010 ed art.19 L.R. Emilia Romagna n. 21/2012, nonché secondo i relativi
vigenti Atto Costitutivo e Statuto;
Viste:
-

la convenzione rep. n. 4 del 29 marzo 2014 “Convenzione attuativa per il
conferimento all’Unione di Comuni della Romagna Forlivese della funzione dello
Sportello unico telematico delle attività produttive (art. 7, comma 3, Legge
Regionale 21/2012)”;

-

la delibera del Consiglio dell'UCRF n. 11 del 29 marzo 2014 con la quale si è
approvato, oltre allo schema di convenzione sopraindicata, il progetto preliminare
per lo “Sportello unico telematico delle Attività produttive”;

-

la delibera della Giunta dell’UCRF n. 43 del 27 marzo 2015 con la quale si è
approvato il progetto esecutivo per lo “Sportello Unico Telematico delle Attività
Produttive”;

Ritenuta la competenza a provvedere in merito del Servizio SUAP telematico dell'UCRF,
tenuto conto che le procedure di selezione messe a bando comportano il rilascio
contestuale di nuove autorizzazione e concessione di posteggio, con conseguente
medesima scadenza per entrambe, così come precisato dalla qui richiamata circolare
regionale;
Visto l'apposito avviso pubblicato:


agli Albi pretori e sui siti internet istituzionali dell'UCRF e dei 15 Comuni aderenti
all'Unione, ai sensi delle disposizioni della già citata circolare regionale PG n.
688834 del 26/10/2016, in relazione al punto 9 dell'Intesa sui criteri da applicare
nelle procedure di selezione da bandire, approvata in Conferenza Unificata nella
seduta del 5 luglio 2012;



sul portale internet del SUAP dell'UCRF;

Vista la disposizione di servizio del dirigente del Servizio SUAP dell'UCRF, trasmessa con
email del 21 novembre 2016, per l'approvazione del bando in oggetto da parte dei
responsabili di back-office del Servizio medesimo;

Effettuata la ricognizione delle concessioni in scadenza “ex lege” il 7 maggio 2016 o il 4
luglio 2017, relative ai posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree
pubbliche ubicati nel Comune di Civitella di Romagna, come risultanti dal bando in
oggetto;
Valutato di poter indire, entro il termine prefissato di pubblicazione dei bandi del 1
dicembre 2016, le procedure di selezione per l'assegnazione di concessioni di posteggi
in scadenza nei mercati, nelle fiere ed isolati, ubicati nel Comune di Civitella di
Romagna, ai sensi della d.g.r. n. 1552 del 26/9/2016 per l'attuazione dell'art. 70 comma
5 del decreto legislativo 26/3/2010 n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno (cd. direttiva Bolkestein);
Dato atto che con decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 11 maggio 2015 è stato
affidato al dirigente, Dr. Ercole Canestrini, l’incarico di direzione del Servizio SUAP, con
decorrenza 1° maggio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, prorogabile;
Considerato che, ai sensi delle determine dirigenziali n. 2 del 8 gennaio 2016 e n. 828
del 29 settembre 2016, il Servizio SUAP è attualmente organizzato:


secondo competenze ripartite fra Ufficio centrale di front-office e di gestione di
procedimenti complessi ed Uffici periferici di back-office, addetti alla gestione
(responsabilità di istruttoria, di procedimento, di provvedimento e di notifica) dei
procedimenti semplici;



con delega di alcune funzioni dirigenziali, di cui all’art. 17, comma 1, lettere b), d)
ed e) del D.Lgs. n. 165/2001, ai funzionari responsabili di back-office addetti alle
attività economiche, così come consentito dal comma 1-bis dello stesso articolo
e, fra esse, l'adozione con propria firma degli atti e dei provvedimenti, anche a
rilevanza esterna, necessari all’attuazione delle attività di competenza del proprio
ufficio;

Visti:


l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;



l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;



art. 34 dello statuto vigente dell’Unione, che definisce le competenze dei
dirigenti;



gli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive
modifiche;



gli artt. 8 e seguenti del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali del 31
marzo 1999, che regolano e disciplinano l’area delle posizioni organizzative;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità tecnica di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche;
Stabilito di richiedere il visto di regolarità contabile ed, occorrendo, dell’attestazione di
copertura finanziaria, da esprimersi in atti, ai sensi dei richiamati artt. 147-bis e 183,
comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
a) di approvare il bando per l'indizione delle procedure di selezione per assegnazione di
concessioni di posteggi in scadenza nei mercati, nelle fiere e isolati, ubicati nel
Comune di Civitella di Romagna, ai sensi della d.g.r. n. 1552 del 26/9/2016 per
l'attuazione dell'art. 70 comma 5 del decreto legislativo 26/3/2010 n. 59 di
recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (cd.
direttiva Bolkestein), contenuto nell'Allegato 1, unito alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;
b) di dare atto che sono messe a bando le concessioni di posteggi con abilitazione
all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, tipologia a), ubicati nel
Comune di Civitella di Romagna, corrispondenti alle concessioni in scadenza “ex
lege” il 7 maggio 2016 o il 4 luglio 2017;
c) di stabilire che il bando, approvato ai sensi della precedente lettera a), sia pubblicato
dal 1° al 31 dicembre 2016 agli Albi pretori e sui siti internet istituzionali dell'UCRF e
del Comune territorialmente interessato, oltre che sul portale internet del SUAP
dell'UCRF;

d) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;
e) di stabilire che il presente provvedimento abbia decorrenza dall’espressione del visto
di regolarità contabile ed, occorrendo, dell’attestazione di copertura finanziaria, di
cui agli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche
o, diversamente, di attestazione da parte del Responsabile dei servizi finanziari circa
l’insussistenza di riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente, essi costituendo requisiti di esecutività del presente atto;
f) di trasmettere il presente provvedimento a:
1) Presidente dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese;
2) Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione di Comuni della Romagna Forlivese;
3) Direttore Generale dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese;
4) Associazioni

di

categoria

dei

commercianti

su

aree

pubbliche:

Confesercenti e FIVA-Confcommercio.

Servizio Sportello Unico Telematico
delle Attività produttive
Il responsabile incaricato P.O.
Dott.ssa Sabrina Aleotti

ANVA-

