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Mercato all’Ingrosso dei Fiori e delle Piante Ornamentali. 

IL DIRETTORE

ALDO BARLETTA

Responsabile procedimento: Aldo Barletta

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALDO BARLETTA

 

 
rif: 201900079133 Repertorio: EB /375/2019 del 27/11/2019 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

Che è intenzione dell’Amministrazione di Roma Capitale ed in particolare della Direzione dei Mercati all’Ingrosso
delle Carni, dei Fiori e delle Piante ornamentali di Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività
Produttive, procedere alla riorganizzazione, all’interno della Struttura, suddivisa in Sala Piante e Sala Fiori, di tutte le
assegnazioni dei posteggi, costituiti da banchi, box e magazzini, per la vendita all’ingrosso da affidare ad  operatori
florovivaistici mediante Bando Pubblico Europeo;

 

Che il Regolamento del Mercato approvato con Legge Regionale del Lazio n. 74 del 20 dicembre 1984 stabilisce, ai
sensi degli artt. 40, 42, 43, 44 e 45 e, in particolare, il c.2) del citato art. 40 che “omissis..…Le assegnazioni di cui ai
punti 2) e 3) sono riservate ai produttori singoli o associati privilegiando le aziende ubicate nella Regione
Lazio”;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Che al fine di adempiere a tale previsione si rende necessario, in prima ed urgente istanza, procedere con gli atti
amministrativi volti ai rinnovi delle assegnazioni dei posteggi per i soli produttori per l’anno 2020 e, comunque, nelle
more dell’emanazione del Bando Pubblico in applicazione delle Normative europee e nazionali;

Che tale opportunità ed utilità per l’Ente Gestore di Roma Capitale si palesa attraverso gli incassi per canoni e servizi
resi agli operatori destinatari dei rinnovi annuali e quindi con scadenza al prossimo 31 dicembre 2019;

Che, pertanto, è stato predisposto l’AVVISO PUBBLICO di rinnovo per l’assegnazione dei posteggi e magazzini ai
produttori per l’anno 2020 e relativa modulistica, allegata, che costituisce parte integrante della presente
determinazione dirigenziale;

Che detto Avviso deve essere reso pubblico mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio di Roma Capitale e mediante
manifesti da affiggere nelle aree maggiormente frequentate da commercianti e produttori florovivaistici;

Che l’avvio successivo degli atti amministrativi necessari all’emanazione del Bando Pubblico Europeo oltre ad
assicurare all’Amministrazione maggiori entrate economiche garantisce anche una maggiore presenza di operatori
florovivaistici all’interno del Mercato che aumenta la libera concorrenza a favore degli Utenti e Consumatori finali;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto esposto in narrativa:

di approvare l’AVVISO PUBBLICO (Allegato A) per l’anno 2020 e la relativa modulistica: la Domanda (Allegato
B) da presentare dal 2 gennaio 2020 al 28 febbraio 2020, e i relativi moduli (Allegato 1 – Dichiarazione Sostitutiva di
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Certificazione; Allegato 2 – Atto Notorio; Allegato 3 – Piano di Produzione; Allegato 4  - Tessera di ingresso) per il
rinnovo delle assegnazioni di posteggi e magazzini a produttori florovivaistici e commercianti, i cui atti
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;

di procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico e relativi allegati sull’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito
internet istituzionale di Roma Capitale - Sezione ‘Amministrazione Trasparente’ e darne diffusione anche mediante
manifesti da affiggere nelle aree maggiormente frequentate dai produttori e dai grossisti interessati ovvero nelle Sale
di commercializzazione Fiori e Piante all’interno della struttura del Mercato di via Trionfale n.45;
di procedere alla stesura di apposito BANDO EUROPEO PUBBLICO successivamente alla nomina, composizione
e costituzione del Comitato Consultivo previsto dall’art. 13 del Regolamento del Mercato.

Il procedimento amministrativo è finalizzato all’adozione di processi autorizzativi e/o di assegnazioni anche ai sensi e
per l’applicazione del P.T.P.C.T. 2019/2020/2021.

L’atto di determinazione dirigenziale è adottato ai sensi e nel rispetto degli Obiettivi previsti dal P.T.P.C.T.
2019/2020/2021.

L’atto di determinazione dirigenziale è, altresì, adottato ai sensi e nel rispetto del Regolamento per il Centro
all’Ingrosso dei Fiori, Piante Ornamentali e Generi Affini approvato con Legge Regionale del Lazio 20 dicembre 1984,
n.74.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALDO BARLETTA  

 
rif: 201900079133 Repertorio: EB /375/2019 del 27/11/2019 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

avviso rinnovi 2020 (1)-signed_firmato.pdf 

dichiarazione_ex_DLgs53_e_L190_(2)_(2).pdf 

domanda.docx 

certificazione_allegato_1.docx 

atto_di_notorietà_allegato_2.docx 

produzione_allegato_3.docx 

tessera_allegato_4.docx 
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