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REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE

Premesso:
• CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/09/2019 è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 94 del
18/12/2019 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 contenente le linee
strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2020/2022 ed il Bilancio di
previsione Finanziario relativo al triennio 2020/2022 per la competenza e all’esercizio 2020 per la cassa;

• CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.455 del 30/12/2019, è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione 2020 - 2021 - 2022 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;

• CHE con deliberazione di Giunta n. 16 del 29.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione

2020-2021-2022 relativamente agli obiettivi operativi ed esecutivi e agli indicatori di Performance
Organizzativa;

• CHE pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle

risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la
responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli
impegni di spesa attraverso l’adozione di apposite determine dirigenziali;

Vista la Determina Dirigenziale n. 2020-146 del 29/01/2020 avente ad oggetto “Bando di concorso pubblico
per esami e titoli (solo in caso di parità di punteggio) per l’assegnazione a titolo oneroso di n. 12 licenze per
l’esercizio del servizio Taxi” con cui è stata disposta l’emanazione di un Bando di concorso pubblico per
l’assegnazione a titolo oneroso di n. 12 licenze Taxi con scadenza 15.03.2020;
Vista la Determina Dirigenziale n. 2020-491 del 11/03/2020 avente ad oggetto “Bando di concorso pubblico
per esami e titoli (solo in caso di parità di punteggio) per l'assegnazione a titolo oneroso di n. 12 licenze per
l’esercizio del servizio Taxi - Proroga data scadenza” con cui è stata disposta la proroga dei termini di
scadenza del Bando di concorso pubblico per l’assegnazione a titolo oneroso di n. 12 licenze Taxi al
30.04.2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020, emanato allo scopo di confermare
il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 già previsti dai DPCM precedenti e
disponente le misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale;

Posto che secondo l’art. 1, comma 1 del suddetto decreto “sono sospese le procedure concorsuali private
ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari
ovvero in modalità telematica (…)”;
Posto che la procedura concorsuale prevista per l’assegnazione a titolo oneroso di n. 12 licenze Taxi
consiste in una prova scritta ed una prova orale e pertanto non si configura l’eccezione della valutazione dei
candidati esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica prevista dall’art. 1, comma 1 del
suddetto DPCM;
Preso altresì atto

-

della comunicazione pubblicata in data 09.03.2020 sul sito web della Camera di Commercio di
Parma con la quale “Si comunica che la sessione d'esame per l'iscrizione al ruolo di conducenti di
veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, già prevista per il 12 marzo 2020, è rinviata a
data da destinarsi. La sessione è rinviata in ottemperanza al DPCM del 8.3.2020, pubblicato in
G.U. n. 59 del 8.3.2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica" così
come disposto all'art. 1 comma 1 lett. m) "sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e
private...."”;

-

che l’iscrizione al ruolo dei conducenti è presupposto imprescindibile per la partecipazione al
concorso in oggetto;

-

che è precipuo interesse dell’Amministrazione consentire al maggior numero di candidati la
partecipazione alla suddetta procedura concorsuale prevista per l’assegnazione a titolo oneroso di n.
12 licenze Taxi;

-

che l’Amministrazione, in considerazione del perdurare delle restrizioni di contenimento per
l'emergenza sanitaria da COVID-19 disposte dal Governo, che stanno determinando
un’importante crisi economica, e del probabile rinvio di Parma Capitale Italiana della Cultura
all’anno 2021, ritiene utile posticipare la scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al suddetto Bando al 31/01/2021, in modo da consentire la ripresa dell’economia a
livello territoriale e il riavvio dei flussi turistici;

Visto il Decreto del Sindaco di Parma DSFP/2019/15 P.G. 57639/2019.II/1.5 del 19/03/2019 con il quale è
stato conferito incarico ad interim del Settore Pianificazione e Regolamentazione Economica all’Ing. Dante
Bertolini, il quale provvederà a tutti gli atti di gestione necessari, ivi compresa l’eventuale adozione del
provvedimento finale, nonché gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della dr.ssa Ilaria Maria Ughi,
in quanto responsabile della posizione organizzativa di direzione dell'unità organizzativa S. O.
Regolamentazione Attività Economiche (decreto prot. Gen. n. 147884 del 01/08/2019);
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
Visti
•

la Legge 15 Gennaio 1992, n. 21
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
• la Legge 4 Agosto 2006, n.248 (decreto Bersani)
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2020-10 del 22/01/2020;
•
la Determina Dirigenziale n. 2020-146 del 29/01/2020;
•
la Determina Dirigenziale n. 2020-491 del 11/03/2020;
•
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08.03.2020 e ss.mm.ii.
•
il vigente Regolamento comunale per autoservizi pubblici non di linea a mezzo autovettura (taxi e
noleggio con conducente)”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 25/02/1998 e
s.m.i.,;
• la documentazione agli atti;
• lo statuto comunale;
DETERMINA
•

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente atto;
2) di posticipare la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto Bando al

31/01/2021;
3) di stabilire che il rinvio venga pubblicizzato tramite gli stessi mezzi con cui era stato pubblicizzato il

bando originario, ossia sul sito internet del Comune di Parma, www.comune.parma.it, e all’albo pretorio
on line;
4) di disporre, altresì, che la notizia di tale posticipo sia reperibile anche presso:
a) l’Albo Pretorio;
b) la Reception della Residenza Municipale del Comune di Parma in Str. Repubblica n.1;
c) il Punto Informazioni del Duc del Comune di Parma in Largo Torello de Strada 11/a;
5) di mantenere ogni altra determinazione assunta con la DD 146 del 29/01/2020;

6) di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della dr.ssa Ilaria Maria
Ughi, in quanto responsabile della posizione organizzativa di direzione dell'unità organizzativa S. O.
Regolamentazione Attività Economiche (decreto prot. Gen. n. 147884 del 01/08/2019).

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Dante Bertolini
in data 28/04/2020 alle ore 15:40

