REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 4 del 08/01/2018
Seduta Num. 1
Questo
dell' anno

2018

lunedì 08

del mese di gennaio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Caselli Simona

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Donini Raffaele

Assessore

7) Gazzolo Paola

Assessore

8) Mezzetti Massimo

Assessore

9) Petitti Emma

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Bianchi Patrizio

Proposta:

GPG/2017/2314 del 19/12/2017

Struttura proponente:

SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE AL TURISMO E COMMERCIO

Oggetto:

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE ALLA SPUNTA NELL'ANNO 2018.

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria
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Testo dell'atto

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59";
Vista la legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 "Norme
per la disciplina del commercio su aree pubbliche in
attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114";
Vista la propria deliberazione n. 1368 del 26 luglio
1999, che ha stabilito, tra l’altro, i criteri di
assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, sia alla
spunta, sia in concessione;
Dato atto che il punto 2) lettera d) dell’allegato alla
citata d.g.r. 1368/1999, come modificata dalla d.g.r.
485/2013,
prevede,
tra
l’altro,
che
per
partecipare
all’assegnazione dei posteggi liberi nei mercati e nelle
fiere,
o
isolati,
gli
operatori
presentino
apposita
comunicazione di partecipazione ai Comuni nei quali intendono
occupare temporaneamente i posteggi liberi nei mercati, nelle
fiere o isolati entro il 31 gennaio di ogni anno e che i
Comuni predispongano entro il 31 marzo le graduatorie degli
spuntisti per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato;
Considerato che le suddette modalità di accesso ai
mercati e alle fiere da parte degli spuntisti nascono
dall’esigenza
dei
Comuni
organizzatori
di
verificare
preventivamente
le
dichiarazioni
sostitutive
di
certificazione relative al possesso dei requisiti morali e
professionali e la regolarità contributiva INPS e INAIL,
nonché di accertare l’anzianità di iscrizione al Registro
delle imprese del titolare dell’autorizzazione e del suo
eventuale dante causa;
Richiamate le proprie deliberazioni:
n. 826 del 9 giugno 2014, che ha introdotto
disposizioni transitorie per la partecipazione alla spunta
per l’anno 2014;
n. 1199 del 21 luglio 2014, che ha introdotto
disposizioni transitorie per la partecipazione alla spunta
per l’anno 2015;
n. 1827 del 24 novembre 2015, concernente le
modalità per la partecipazione alla spunta nell’anno 2016;
n. 2244 del 21 dicembre 2016, che ha disciplinato
le modalità di partecipazione alla spunta nell’anno 2017;
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Ritenuto opportuno prevedere anche per l’anno 2018
specifiche modalità di presentazione della comunicazione di
partecipazione alla spunta, al fine di ridurre gli oneri
amministrativi a carico delle imprese del commercio su aree
pubbliche;
Ritenuto altresì opportuno prevedere un termine congruo
per consentire ai Comuni di verificare le dichiarazioni
prodotte unitamente alla comunicazione di partecipazione alla
spunta e la regolarità contributiva delle stesse;
Vista l’istruttoria
Commercio e Sport;
Sentite
commercio;

le

svolta

dal

organizzazioni

Servizio

Turismo,

imprenditoriali

del

Visti, inoltre:
il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina
riguardante
gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
la d.g.r. n. 1621 dell’11 novembre 2013 ad oggetto
“Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi
di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
la d.g.r. n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione
piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
la d.g.r. n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione
del piano triennale di prevenzione della corruzione 20172019;
Richiamate:
la l.r. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”;
le proprie deliberazioni n. 2416 del 29 dicembre
2008, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 270 del 29 febbraio
2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016
e n. 1681 del 17 ottobre 2016;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore al Turismo. Commercio;
D e l i b e r a

pagina 3 di 6

1)

di approvare le seguenti disposizioni transitorie:

a.
le comunicazioni per la partecipazione alla spunta
di cui alla lettera d) del punto 2 della d.g.r. 1368/1999
utilizzate per la formazione delle graduatorie attualmente
vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione della
prima graduatoria conseguente alle comunicazioni presentate
entro il 31 gennaio 2019;
b.
le comunicazioni per la partecipazione alla spunta
di cui alla lettera d) del punto 2 della d.g.r. 1368/1999
presentate
dopo
l’entrata
in
vigore
della
presente
deliberazione consentono di occupare i posteggi liberi
decorsi trenta giorni, e sono efficaci fino all’approvazione
della prima graduatoria conseguente alle comunicazioni
presentate entro il 31 gennaio 2019;
c.
nel caso di cui alla precedente lettera b)
l’operatore è collocato in coda alla graduatoria vigente al
momento
della
presentazione
della
comunicazione,
fino
all’approvazione di una nuova graduatoria;
d.
nell’anno 2018 i Comuni aggiornano le graduatorie
almeno nei mesi di gennaio e luglio;
2)
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2017/2314

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 4 del 08/01/2018
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OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Bianchi Patrizio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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