
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021_ZQ07 Rinnovo dei titoli dodecennali del commercio su area pubblica

Direzione ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO Direttore DE SIERVO LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio
COMMERCIO AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E
TAXI

Dirigente FALLANI MARTA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_07 SVIL.ECON.COMPET. E ALTA FORM.
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_07_IS_OB_STR_02 VALOR. FIRENZE COME ECCELLENZA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

7.2.18

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

A seguito dell'avvio d'ufficio del procedimento di rinnovo dodecennale dei titoli di commercio su area pubblica, e della predisposizione della
procedura volta alle prescritte verifiche dei presupposti e requisiti previsti dalla norma statale, deve essere costruita e gestito il procedimento
finalizzato al rilascio dei titoli rinnovati.
I titoli concessori da rinnovare riguardano circa 5.000 posizioni soggettive. E' a tal proposito fondamentale una attività il più possibile
automatizzata per poter eseguire i controlli che necessitano la consultazione o l'interrogazione a banche dati di enti diversi. In particolare
INPS/INAIL, TRIBUNALE, PREFETTURE, QUESTURA, CCIAA, oltre che all'interno dell'A.C. la Direzione risorse Finanziare per la verifica di
eventuali posizioni debitorie in relazione ai pagamento dei tributi locali.
Al fine di rendere possibile l'interrogazione delle banche dati di un gran numero di posizioni è stato avviato con la Direzione Sistemi Informativi
un lavoro propedeutico alla migrazione del portale su piattaforma tecnologica aggiornata.

Tenuto conto che il titolari delle concessioni hanno tempo fino al 30/06/2021 per regolarizzare la posizione rispetto all'iscrizione in CCIAA e
della regolarità contributiva, per molte posizioni il controllo potrà essere effettuato a partire dal 01/07/2021.
Una volta completata la fase istruttoria sarà necessario rilasciare i titoli di rinnovo che diano conto della concessione originaria in modo da
mantenere agli operatori le rispettive anzianità
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

istruttoria delle domande di rinnovo della concessione 01/01/2021 30/06/2021 CAU LUCIANA - P.O.
COMMERCIO SU
AREA PUBBLICA

SERV.COMM.AREE
PUBBL.SUOLO PUB

si è provveduto
all'istruttoria delle
comunicazioni
pervenute, riguardo ai
requisiti e presupposti
dei soggetti.

comunicazioni interenti esito negativo dei controlli e richiesta
regolarizzazione posizione ai fini del rinnovo

01/04/2021 31/12/2021 CAU LUCIANA - P.O.
COMMERCIO SU
AREA PUBBLICA

SERV.COMM.AREE
PUBBL.SUOLO PUB

Realizzazione Cooperazione applicativa INPS e CCIAA per controlli 01/03/2021 15/07/2021 CAU LUCIANA - P.O.
COMMERCIO SU
AREA PUBBLICA

SERV.COMM.AREE
PUBBL.SUOLO PUB

Le disposizioni
nazionali hanno
prorogato la validità
dei titoli

lavoro propedeutico alla migrazione del portale su piattaforma tecnologica
aggiornata

01/03/2021 30/09/2021 FALLANI MARTA SERV.COMM.AREE
PUBBL.SUOLO PUB

Responsabile Lucia
De Siervo fino al
16/05/2021
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

controlli effettuati su controlli dovuti RISULTATO 100%

comunicazioni relative al procedimento ed agli esiti dei controlli su totali posizioni da regolarizzare RISULTATO 100%

Cooperazioni applicative con INPS e CCIAA realizzate RISULTATO 15/07/2021

Migrazione del portale su piattaforma tecnologica aggiornata RISULTATO 30/09/2021


