DETERMINAZIONE N. 42 del 31/01/2017

Settore II - Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio Sportello alle imprese

Oggetto:

PROCEDURE DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE
CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE IN MERCATI, IN SCADENZA AL 7 MAGGIO ED AL 4
LUGLIO 2017 – RECEPIMENTO PROROGA REGIONALE
Il Funzionario Incaricato

Vista la propria determinazione n. 613 del 29/11/2016, recante ad oggetto “Procedure
di selezione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su
aree pubbliche nei mercati in scadenza al 7 maggio ed al 4 luglio 2017 – Approvazione
bando pubblico”.
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1552 del 26/09/2016 “Recepimento del
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".
Verificato che il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di
termini”, all’articolo 6, comma 8, prevede la proroga al 31 dicembre 2018 del termine
delle concessioni per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in essere alla
data di entrata in vigore del decreto stesso;
Vista la circolare regionale del 02/01/2017 PG/2017/325, assunta agli atti con prot. 74
del 02/01/2017, con la quale la Regione segnala:
“omissis
-i Comuni che decidessero di interrompere la pubblicazione dei bandi o le loro
procedure attuative, qualora la disposizione non venisse confermata in fase di
conversione o venisse annullata a seguito di eventuali ricorsi avverso il D.L 244/2016,
correrebbero il rischio di non attuare il percorso definito dall’Intesa e si esporrebbero a
conseguenze e costi eventualmente esposti dagli aventi causa. Infatti, sulla base
dell’Intesa e degli atti correlati, le concessioni scadrebbero comunque a maggio o a
luglio 2017 e non ci sarebbe per i comuni il tempo materiale di riproporre i bandi.
Vanno peraltro richiamati gli oneri economici che hanno già sostenuto molti operatori
economici, nella fase di “reintestazione” dei titoli abilitativi, ai fini della partecipazione ai
bandi per il rilascio dei nuovi titoli;
- i comuni che intendessero procedere nel percorso definito dal dlgs 59/2010 e
dall’Intesa del 2012, si metterebbero al riparo dal rischio di cui allo scenario
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precedente potendo comunque riservarsi di sospendere o revocare successivamente
la procedura e gli atti conseguenti in autotutela qualora vi fossero confermate
sopravvenute ragioni per farlo;
- il decreto pubblicato si riferisce esclusivamente al commercio su aree pubbliche;
restano pertanto escluse dall'applicazione delle nuove disposizioni le attività artigianali,
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendite di quotidiani e
periodici svolte su aree pubbliche.”
Visto il parere prot. 17/2/CU02/C2 del 19 gennaio 2017, della Conferenza Unificata,
sull’emendamento predisposto dalle Regioni, alla conversione in legge del DL
244/2016, il quale sostanzialmente sostituisce la proroga della validità delle
concessioni con una proroga al 31 dicembre 2018 del termine per il rilascio delle nuove
autorizzazioni/concessioni solo per i Comuni che al 30 dicembre 2016, data dell’entrata
in vigore del decreto, non avevano ancora approvato i bandi;
Vista, inoltre, la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 57 del
30/01/2017 che nelle more della conversione in legge del D.L. 244/2016, ha stabilito:
1. i termini previsti al punto 2 lettera d) del dispositivo della deliberazione di Giunta
regionale n. 1552 del 26 settembre 2016 “Recepimento del 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”, relativi alla pubblicazione dei bandi ed alla
presentazione delle domande sono prorogati al 31 marzo 2017;
2. qualora il rilascio delle autorizzazioni/concessioni avvenga successivamente alla
scadenza delle precedenti (7 maggio 2017 e 4 luglio 2017), i posteggi oggetto
della procedura di selezione:
sono utilizzati, fino all’approvazione della graduatoria definitiva, dagli
operatori aventi titolo in base alle vigenti graduatorie di mercato e fiera;
successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva, sono utilizzati
dall’operatore risultante al primo posto della stessa;
3. la data di riferimento per il calcolo della durata delle nuove
autorizzazioni/concessioni coincide con il giorno successivo alla scadenza delle
precedenti e quindi con l’8 maggio 2017 o il 5 luglio 2017;
4. qualora a seguito della procedura di selezione un operatore commerciale risulti
assegnatario
dello
stesso
precedente
posteggio,
nella
nuova
autorizzazione/concessione sono riportati gli estremi della precedente e le
presenze maturate con il precedente titolo partecipando alle spunte o alle fiere con
assegnazione di posteggio in occasione di ciascuna singola manifestazione sono
trasferite sul nuovo;
Richiamata la circolare regionale del 31/01/2017 PG/2017/47693, assunta agli atti con
prot. 3850 del 31/01/2017, avente ad oggetto: Disciplina del commercio su aree
pubbliche. Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle procedure selettive di cui alla deliberazione DGR 1552/2016.
Ritenuto, pertanto:
- di recepire quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la delibera n. 57 del
30/01/2017, prorogando al 31 marzo 2017 i termini per la pubblicazione del bando
e per la presentazione delle relative domande, al fine di garantire agli operatori un
congruo lasso di tempo per la partecipazione alla selezione nel caso in cui il D.L.
244/2016 fosse convertito con le modifiche proposte dalla Conferenza Unificata
del 19/01/2017;
- di recepire quanto contenuto nella circolare regionale del 31/01/2017
PG/2017/47693 relativamente a
- omissis
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-

-

Considerato che con tale atto – DGR 57/2017 – viene di fatto posticipato di due
mesi il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
conseguentemente anche i termini delle varie fasi procedimentali (svolgimento
dell’istruttoria e formazione della graduatoria provvisoria, ricevimento delle istanze
di riesame, valutazione di queste ultime e formazione della graduatoria finale,
rilascio delle nuove autorizzazioni/concessioni) subiranno uno slittamento, che si
ritiene però non debba superare i due mesi.
omissis
il documento unitario della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del
03/08/2016 precisa al punto 1 sub 2, lettera a), che ai fini del riconoscimento della
premialità
(40
punti)
per
il
prestatore
uscente,
la
titolarità
dell’autorizzazione/concessione, come gli altri requisiti, deve essere mantenuta
dall’apertura dei termini per la presentazione delle domande fino alla data di
scadenza di presentazione delle stesse. Omissis, stante la formula “mantenuta”,
per “mantenimento” si intende “ dalla data di presentazione della domanda fino alla
scadenza dei termini previsti dal bando. In altre parole, se, a titolo esemplificativo,
durante il periodo utile per la presentazione delle domande, viene presentata
istanza di assegnazione dello stesso posteggio prima dall’affittuario e
successivamente dal titolare, i 40 punti vengono riconosciuti al titolare, purché
questi mantenga la titolarità dell’autorizzazione/concessione fino al termine ultimo
per la presentazione delle domande (31/03/2017), anche se non ne aveva la
titolarità fin dal 02/01/2017.
Resta fermo, in ogni caso, che il titolare dell’autorizzazione/concessione che ha
presentato domanda, può, dopo il termine ultimo per la presentazione delle
domande (31/03/2017), riaffittare l’azienda o un suo ramo, stipulando un nuovo
contratto di affitto, che comunque non potrà avere una durata superiore a quella
del titolo in scadenza e cioè 7/05/2017 o il 04/07/2017.

Visto il contratto n. 614 del 09/01/2017 relativo a conferimento di incarico di posizione
organizzativa
DETERMINA
-

di recepire quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la delibera n. 57 del
30/01/2017, prorogando al 31 marzo 2017 i termini per la pubblicazione del bando
e per la presentazione delle relative domande, al fine di garantire agli operatori un
congruo lasso di tempo per la partecipazione alla selezione nel caso in cui il D.L.
244/2016 fosse convertito con le modifiche proposte dalla Conferenza Unificata
del 19/01/2017;

-

di recepire quanto contenuto nella circolare regionale del 31/01/2017
PG/2017/47693 relativamente a
posticipare di due mesi il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione, conseguentemente anche i termini delle varie fasi procedimentali
(svolgimento dell’istruttoria e formazione della graduatoria provvisoria, ricevimento
delle istanze di riesame, valutazione di queste ultime e formazione della
graduatoria finale, rilascio delle nuove autorizzazioni/concessioni) subiranno uno
slittamento, che si ritiene però non debba superare i due mesi.
ai fini del riconoscimento della premialità (40 punti) per il prestatore uscente, la
titolarità dell’autorizzazione/concessione, come gli altri requisiti, deve essere
mantenuta dall’apertura dei termini per la presentazione delle domande fino alla
data di scadenza di presentazione delle stesse.
stante il termine “mantenuta”, per “mantenimento” si intende “ dalla data di
presentazione della domanda fino alla scadenza dei termini previsti dal bando.
Durante il periodo utile per la presentazione delle domande, i 40 punti vengono
riconosciuti
al
titolare,
purché
questi
mantenga
la
titolarità

-

-

-
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-

dell’autorizzazione/concessione fino al termine ultimo per la presentazione delle
domande (31/03/2017), anche se non ne aveva la titolarità fin dal 02/01/2017.
il titolare dell’autorizzazione/concessione che ha presentato domanda, può, dopo il
termine ultimo per la presentazione delle domande (31/03/2017), riaffittare
l’azienda o un suo ramo, stipulando un nuovo contratto di affitto, che comunque
non potrà avere una durata superiore a quella del titolo in scadenza e cioè
7/05/2017 o il 04/07/2017

di dare atto che quanto stabilito con il presente atto verrà reso noto nelle forme e nei modi già
utilizzati per la pubblicazione del bando in parola.

Il Funzionario Incaricato
Giovanni D'Andrea / INFOCERT SPA
Atto firmato digitalmente
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