REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Area:

DETERMINAZIONE
N.

G16173

del

23/12/2016

Proposta n. 20270 del 23/12/2016

Oggetto:
Costituzione di un gruppo di lavoro a titolo gratuito presso la Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive.
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno" in materia di commercio su aree pubbliche

Proponente:
Estensore

CERASOLI UMBERTO

_____________________________

Responsabile del procedimento

BELLOTTI ROSANNA

_____________________________

Responsabile dell' Area
Direttore Regionale

_____________________________
R. BELLOTTI

_____________________________
_____________________________

Protocollo Invio

_____________________________

Firma di Concerto

_____________________________

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Oggetto: Costituzione di un gruppo di lavoro a titolo gratuito presso la Direzione regionale
Sviluppo Economico e Attività Produttive. Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
in materia di commercio su aree pubbliche.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con L.R. 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni,
concernente: “Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e, in
particolare, l’art. 58 che disciplina i gruppi di lavoro;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del DGR n. 90 del 30.04.2013, con la quale è
stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive alla Dott.ssa Rosanna Bellotti;
VISTA la legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 e smi, relativa alla “Disciplina del settore
Commercio” che, tra l’altro, al Capo II detta norme sulla “vendita al dettaglio su aree
pubbliche”;
VISTA la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006 relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Bolkestein) e, in particolare,
l’art. 12 che reca disposizioni in materia di selezione tra diversi candidati qualora il
numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato;
VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e in particolare gli artt. 16 e 70,
comma 5, riportante disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche;
VISTA l’Intesa approvata in Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione
per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione del citato art. 70, c. 5,
nella seduta del 5 luglio 2012, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n.
79, del 4/ 4/2013;
CONSIDERATO che l’Intesa Stato/Regione, adottata ai sensi dell’art. 8 della legge n.
131/2003, costituisce lo strumento con cui la precedente funzione statale di indirizzo e
coordinamento delle attività regionali è sostituita dal principio di leale cooperazione
anche nelle materie residuali di competenza regionale;
VISTO il Documento Unitario per l’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del
5.07.2012, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 24
gennaio 2013 concernente l’ulteriore specificazione dei criteri da applicare nelle
procedure di selezione, adottato per rendere omogenea, su tutto il territorio nazionale,
l’applicazione della suddetta Intesa;
CONSIDERATO che con il Documento Unitario sopra menzionato è stata fornita una prima
lettura interpretativa dell’Intesa della Conferenza Unificata, attraverso la formulazione
di proposte operative ai Comuni e che, essendo state riscontrate ulteriori criticità in

sede di attuazione della predetta Intesa, si è reso necessario formulare, in sede di
coordinamento interregionale per le attività produttive, un documento relativo a nuove
linee guida di indirizzo rivolte ai Comuni concernenti l’applicazione dell’Intesa;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 417 del 1 luglio 2014, con la quale, tra l’altro,
si prende atto del predetto Documento Unitario;
VISTO il Documento Unitario per l’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del
5.07.2012, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 3
agosto 2016 concernenti “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”, approvato in data 3 agosto 2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, al fine anche di garantire un’applicazione omogenea a livello
nazionale delle procedure per l’assegnazione dei posteggi in concessione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 13.09.2016, con la quale, tra l’altro, si
prende atto del Documento Unitario da ultimo citato, al fine di garantire, su tutto il
territorio regionale, l’applicazione omogenea delle predette linee interpretative e
applicative relative alle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su aree
pubbliche;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 647 del 27.10.2016 ad integrazione della
precedente DGR n. 527/2016, con la quale, tra l’altro, sono state individuate due
finestre temporali (31/12/2016 e 28/02/2017) entro cui i Comuni possono inviare alla
Regione per la pubblicazione sul BURL degli avvisi pubblici riferiti alle concessioni in
scadenza al 7 maggio 2017 e 4 luglio 2017;
CONSIDERATO che le ulteriori finestre temporali stabilite con la DGR appena citata
integrano l’indicazione temporale di cui all’art. 40 della l.r. 33/1999 e s.m.i. che, al
comma 2, prevede i termini per la trasmissione alla Regione da parte dei Comuni ai
fini della pubblicazione sul BURL, degli avvisi pubblici comunali per l’assegnazione
dei posteggi su aree pubbliche stabiliti al 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre di ogni anno;
TENUTO CONTO delle prossime ravvicinate scadenze (7 maggio 2017 e 4 luglio 2017)
fissate dall’Intesa della Conferenza Unificata per le autorizzazioni/concessioni del
commercio su aree pubbliche con posteggio;
PRESO ATTO che in data 26 ottobre 2016 è stata approvata in Consiglio regionale la mozione
all’ordine del giorno che prevede la predisposizione di tutti gli atti necessari a
supportare i comuni della Regione nel percorso amministrativo stabilito dall’Intesa
Stato/Regioni del 5 luglio 2012, in particolar modo attraverso:
 l’avvio un’azione di monitoraggio presso tutti i comuni del Lazio per verificare lo stato
di attuazione delle procedure di cui all’Intesa del 5 luglio 2012 e capire le criticità
riscontrate nonché a riferire periodicamente alla Commissione consiliare competente in
materia di attività produttive e sviluppo economico sugli esiti di tale monitoraggio;
 l’istituzione di un ufficio di scopo presso la Direzione regionale Sviluppo Economico e
Attività Produttive che affianchi le amministrazioni comunali, le associazioni e le
imprese nel processo di attuazione della Direttiva:
a) offrendo il supporto tecnico necessario ai Comuni e alle associazioni di categoria
interessate per assicurare il rispetto delle indicazioni contenute nell’Intesa Stato
Regioni del 5 luglio 2012;
b) fornendo la massima diffusione al contenuto dei Documenti Unitari adottati in sede
di Conferenza delle Regioni nel 2013 e nel 2016, al fine di assicurare tempi certi per
le attività di cui all’art. 52, commi 1 bis e 1 ter del D.lgs. n. 42/2004, relative al
rispetto delle zone sottoposte a tutela storico-artistico e monumentale;

c) garantendo il supporto ai comuni per trovare soluzioni alle criticità da essi segnalate
con riferimento all’attuazione delle procedure di cui alla suddetta Intesa a fattispecie
che evidenzino specifiche problematiche, quali, ad esempio, quelle dei mercati su
area impropria;
CONSIDERATA l’eccezionalità della situazione che si è determinata e degli effetti giuridici
che si produrranno con la previsione normativa contenuta nell’Intesa della Conferenza
Unificata in ordine alle imminenti scadenze delle concessioni, con particolare riguardo
alla complessità degli adempimenti che i Comuni sono tenuti a porre in essere per dare
completa attuazione a quanto stabilito nella citata Intesa, garantendo tempi sufficienti ai
Comuni per l’espletamento dei bandi;
SENTITO il Dirigente dell’Area “Affari Generali”;
SENTITO il Dirigente del Servizio “Internazionalizzazione, Reti e Studi” della Società in
house LazioInnova;
CONSIDERATO che, in base al ruolo ricoperto e all’esperienza acquisita, sono state
individuate le professionalità adatte allo svolgimento di suddetto lavoro, come da elenco
sotto riportato:
Nominativo

Area di Appartenenza

Categoria

Roberta Del Roscio

Area Commercio e
Servizi al Consumatore
Area Commercio e
Servizi al Consumatore
Dipendente Lazio
Innova Spa
Area Affari Generali
Area Affari Generali

Dirigente

Maria Donata Di Pierro
Enrico Rumboldt
Raffaella De Filippis
Maria Teresa Di Franco

Funzionario A.P.
Funzionario Lazio Innova
Spa
Funzionario
Funzionario P.O.

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro con le
seguenti finalità:
- fornire la massima diffusione ai Comuni del territorio regionale del contenuto dei
Documenti Unitari adottati in sede di Conferenza delle Regioni nel 2013 e nel 2016 sui
criteri e le modalità di attuazione dell’Intesa sancita dalla Conferenza Unificata il 5
luglio 2012;
- garantire il necessario supporto ai medesimi comuni in merito alle procedure di
selezione per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche anche con la predisposizione di un documento che specifichi le modalità
operative per la redazione dei bandi;
RITENUTO di individuare la Dott.ssa Roberta Del Roscio, Dirigente dell’Area Commercio e
Servizi al Consumatore della Direzione regionale per lo sviluppo economico e le
attività produttive, quale responsabile/coordinatore del gruppo di lavoro;
RITENUTO opportuno stabilire che le riunioni si svolgeranno in orario d’ufficio presso la
sede della Regione Lazio, e che per i componenti il gruppo di lavoro non è
previsto alcun compenso;
D ETE R MI NA
Per le motivazioni di cui in premessa;
1. di costituire un gruppo di lavoro con le seguenti finalità:

-

fornire la massima diffusione ai Comuni del territorio regionale del contenuto dei
Documenti Unitari adottati in sede di Conferenza delle Regioni nel 2013 e nel
2016 sui criteri e le modalità di attuazione dell’Intesa sancita dalla Conferenza
Unificata il 5 luglio 2012;
- garantire il necessario supporto ai medesimi comuni in merito alle procedure di
selezione per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche anche con la predisposizione di un documento che specifichi le
modalità operative per la redazione dei bandi;
2. di designare, quali componenti del gruppo di lavoro in argomento, il personale di
seguito indicato:
Nominativo

Area di Appartenenza

Categoria

Roberta Del Roscio

Area Commercio e
Servizi al Consumatore
Area Commercio e
Servizi al Consumatore
Dipendente Lazio
Innova Spa
Area Affari Generali
Area Affari Generali

Dirigente

Maria Donata Di Pierro
Enrico Rumboldt
Raffaella De Filippis
Maria Teresa Di Franco

Funzionario A.P.
Funzionario Lazio Innova
Spa
Funzionario
Funzionario P.O.

3. di individuare la Dott.ssa Roberta Del Roscio, Dirigente dell’Area Commercio e Servizi
al Consumatore della Direzione regionale per lo sviluppo economico e le attività
produttive, quale responsabile/coordinatore del gruppo di lavoro;
4. di stabilire che le riunioni si svolgeranno in orario d’ufficio presso la sede della Regione
Lazio, e che per i componenti il gruppo di lavoro non è previsto alcun compenso;;
5. di stabilire che per le attività strumentali relative alla verbalizzazione saranno utilizzate
risorse umane della Società LAZIOCREA S.p.A.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione
Lazio.
IL DIRETTORE
(Rosanna Bellotti)

