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Regione Umbria 

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 1241         SEDUTA  DEL   16/12/2020 

 
OGGETTO: Modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza 

entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, commi 4-bis e 4-ter, del 
decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020.  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Assente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   6  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
ALLEGATO A). 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Modalità per il rinnovo delle 
concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, 
commi 4-bis e 4-ter, del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020.” e la 
conseguente proposta di ’Assessore Michele Fioroni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legge n. 34/2020, 
convertito dalla legge n. 77/2020, le modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, 
in scadenza entro il 31 dicembre 2020, di cui all’allegato A), quale parte integrate e sostanziale 
del presente atto; 

2) di incaricare il Servizio regionale competente in materia di commercio di trasmettere la 
presente deliberazione all’ANCI regionale, a tutti i Comuni umbri ed alle associazioni di 
categoria regionali maggiormente rappresentative in materia di commercio su aree pubbliche. 

3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 

dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legge n. 
34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020. 

 
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, N. 59 nel recepire nell’ordinamento statale la Direttiva 
2006/123/CE del parlamento Europeo (c.d. Direttiva Servizi) e del Consiglio, aveva rinviato ad una 
Intesa in Conferenza Unificata i criteri per l’assegnazione delle concessioni di posteggio di commercio 
su aree pubbliche. 
 
L’Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 aveva individuato i criteri da utilizzare nelle procedure 
selettive per l'assegnazione dei posteggi ed aveva prorogato le concessioni in essere al 2017. 
 
L’art. 6 comma 8 del D.L. 30 dicembre 2016 (Milleproroghe), converto in Legge 27 febbraio 2017, n.19 
aveva prorogato al 31 dicembre 2018 la validità delle concessioni stesse, ulteriormente prorogata al 
31 dicembre 2020 così come stabilito dall’art. 1 comma 1180 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 
(Legge di Bilancio 2018). 
 
L’art.1 comma 686 della Legge 31 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha determinato 
l’esclusione del settore dall’ambito di applicazione della Direttiva Servizi, stabilendo in particolare che: 

• Il Decreto Legislativo 59/2010 non sia applicabile alle attività di commercio su aree pubbliche 
(art.7); 

• Le procedure di selezione previste all’art.16 del medesimo Decreto non siano applicabili al 
commercio su aree pubbliche; 

• Sia abrogato l’art. 70 e, conseguentemente, la ivi prevista Intesa in Conferenza Unificata 
nonché le disposizioni connesse. 

Alla luce di tale norma non sono pertanto più applicabili alcune disposizioni della Legge Regionale 13 
giugno 2014, n. 10 facenti riferimento all’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012. 
 
L’art. 181 della Legge 17 luglio 2020, n. 77- conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto rilancio) ai 
commi 4 bis e –ter dispone: 
4 bis) le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza 
entro il 31 dicembre 2020 - se non già riassegnate - sono rinnovate per la durata di dodici anni. 
Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, con modalità 
stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al titolare dell'azienda – sia che la 
conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea – previa verifica della 
sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell'iscrizione nel Registro delle 
imprese quale ditta attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo 
all'esercizio dell'attività. 
4 ter) Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le Regioni 
hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via 
prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova 
istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti 
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di selezione ovvero che, all'esito dei procedimenti, non hanno conseguito la riassegnazione della 
concessione. 
 
Ai fini dell’attuazione del disposto di cui all’art. 181, comma 4 bis, del decreto legge 19 maggio 2020 
n° 34, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020, il ministro dello Sviluppo Economico con 
decreto del 25 novembre 2020 - prot. N° 0271283 del 27 novembre 2020 - ha approvato le linee guida 
per il rinnovo delle concessioni in oggetto. 
 
Le regioni, così come previsto al punto 13 delle citate linee guida, definiscono, con propri 
provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le disposizioni 
contenute nelle linee guida e sentite le associazioni di categorie del commercio maggiormente 
rappresentative a livello regionale e l’Anci regionale. 
 
Il Servizio regionale competente in materia di commercio con nota pec. prot. n. 0221264 del 
03/12/2020, ha richiesto all’ANCI regionali ed alle associazioni di categorie maggiormente 
rappresentative in materia di commercio su aree pubbliche, osservazioni esplicative, ove necessarie, 
rispetto a quanto stabilito dal documento ministeriale. 
L’ANCI regionale e l’Associazione FIVA Umbria, rispettivamente con nota pec prot. n. 0228054 del 
14/12/2020 e con nota pec prot n. 02244889 del 09/12/2020 hanno presentato le proprie proposte 
che, laddove compatibili con le linee guida e la normativa regionale in materia di commercio, sono 
state accolte. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale di approvare le modalità per il 
rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 
181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 di cui 
all’allegato A), quale parte integrate e sostanziale del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legge n. 34/2020, 
convertito dalla legge n. 77/2020, le modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, 
in scadenza entro il 31 dicembre 2020, di cui all’allegato A), quale parte integrate e sostanziale 
del presente atto; 

2) di incaricare il Servizio regionale competente in materia di commercio di trasmettere la 
presente deliberazione all’ANCI regionale, a tutti i Comuni umbri ed alle associazioni di 
categoria regionali maggiormente rappresentative in materia di commercio su aree pubbliche. 

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
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Perugia, lì 14/12/2020 Il responsabile del procedimento 

Piera Sensi 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Terni, lì 14/12/2020 Il dirigente del Servizio 
Politiche industriali, Rapporti con le imprese 
multinazionali. Sviluppo delle imprese, start 

up e creazione d'impresa, commercio e 
artigianato 

 
Mauro Andrielli 

 
 FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
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Perugia, lì 14/12/2020 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 

ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 

 - Luigi Rossetti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Michele Fioroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 15/12/2020 Assessore Michele Fioroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


