COD. PRATICA: 2021-002-5620

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE
Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche per il trasporto pubblico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 5025 DEL 26/05/2021
OGGETTO:

L.R. 15/2004 e ss. mm. e ii..- D.G.R. n. 170 del 10-03-2021 ––
Determinazioni in ordine alla procedura e alle attività funzionali alla bonifica e
aggiornamento del “Registro regionale delle aziende autorizzate all’accesso
al mercato (RAM)”.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Richiamato integralmente il contenuto della Deliberazione della Giunta Regionale del
10 marzo 2021 n. 170, in particolare, per quanto di interesse del presente atto, il
seguente punto del deliberato:
2) di incaricare il Servizio Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale, per
quanto riportato nel documento istruttorio e per le motivazioni in esso addotte, a
provvedere con propri atti a disciplinare e porre in essere le procedure e le attività
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funzionali e necessarie finalizzate all’aggiornamento del Registro regionale, con
riferimento alla data del 31-12-2020 da compiersi entro la data del 30-09-2021, anche
avvalendosi, ove necessario, delle strutture regionali competenti e Aziende in house
operanti in materia di informatizzazione delle procedure;
Ritenuto di dover procedere con il presente atto ad individuare un cronoprogramma
delle attività e le modalità operative delle stesse, da porre in essere per compiere,
entro la data del 30-09-2021, l’aggiornamento del Registro regionale, individuando sia
gli adempimenti in capo alle Aziende autorizzate all’esercizio del noleggio con
conducente che gli adempimenti in capo alla struttura regionale competente per poter
portare a termine il procedimento, inspirandosi ai principi di trasparenza
amministrativa nonché collaborazione e assistenza degli uffici regionali nei confronti
dei soggetti interessati alla procedura in argomento;
Dato atto che ai fini di quanto esposto è stato predisposto l’Allegato “A” “Procedura e
attività funzionali all’aggiornamento del Registro Regionale” al quale sarà allegato il
“Modulo A-1” “Dati Azienda” e il “Modulo A-2” “Dati mezzi” ed il “Modulo A-3” “Dati
personale autorizzato alla guida dei mezzi”;
Considerato che le varie fasi nelle quali si articolerà l’attività vengono individuate nelle
seguenti con le specifiche tempistiche:
1) Entro il 31-05-2021 invio comunicazione riguardante l’adozione e la
pubblicazione della D.G.R. n. 170/2021 e della nuova modulistica e
trasmissione modelli da compilare e ritrasmettere per aggiornamento Registro
regionale (Ufficio regionale);
2) 15-06-2021 scadenza per la trasmissione da parte delle Aziende interessate
degli allegati Modulo A-1, Modulo A-2 e Modulo A-3 compilati e firmati in base
alle istruzioni operative di cui all’Allegato “A” “Procedura e attività funzionali
all’aggiornamento del Registro Regionale (Aziende);
3) 20-06-2021 scadenza invio solleciti alle Aziende che non hanno trasmesso la
documentazione nei termini o l’hanno trasmessa incompleta o non conforme
(Ufficio regionale);
4) 15-09-2021 conclusione della fase istruttoria (completa di eventuale termine per
il supplemento di istruttoria) concernente l’acquisizione dei dati ed il
confronto/controllo dei dati comunicati (Ufficio regionale);
5) 30-09-2021 (Ufficio regionale) chiusura procedimento aggiornamento
Registro Regionale;

Dato atto che nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 71 (Modalità dei
controlli) del D.P.R. n. 445/2000, l’attività di controllo, tenendo conto del rischio e
dell’entità del beneficio, così come impone la norma citata, sarà effettuata
posteriormente all’acquisizione delle dichiarazioni ex artt. 45 e 46 D.P.R. n.
445/2000, mediante campionamento casuale nella misura di almeno il 10% delle
dichiarazioni acquisite;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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Il Dirigente
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto in premessa considerato;
2. Di approvare ai fini procedurali, riguardo l’attività di aggiornamento del Registro

regionale, nel rispetto di quanto deliberato con atto D.G.R. n. 170/2021,
l’Allegato “A” “Procedura e attività funzionali all’aggiornamento del Registro
Regionale” con i moduli ad esso allegati “Modulo A-1” “Dati Azienda”, “Modulo
A-2” “Dati mezzi” e “Modulo A-3” “Dati personale autorizzato alla guida dei
mezzi”, modulistica allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
3. Di stabilire che l’attività posta in essere si articolerà nelle seguenti fasi e step
temporali:
Entro il 31-05-2021 invio comunicazione riguardante l’adozione e la pubblicazione
della D.G.R. n. 170/2021 e della nuova modulistica e trasmissione modelli da
compilare e ritrasmettere per aggiornamento Registro regionale (Ufficio
regionale);
15-06-2021 scadenza per la trasmissione da parte delle Aziende interessate degli
allegati Modulo A-1, Modulo A-2 e Modulo A-3 compilati e firmati in base alle
istruzioni operative di cui all’Allegato “A” “Procedura e attività funzionali
all’aggiornamento del Registro Regionale (Aziende);
20-06-2021 scadenza invio solleciti alle Aziende che non hanno trasmesso la
documentazione nei termini o l’hanno trasmessa incompleta o non conforme
(Ufficio regionale);
15-09-2021 conclusione della fase istruttoria (completa di eventuale termine per il
supplemento di istruttoria) concernente l’acquisizione dei dati ed il
confronto/controllo dei dati comunicati (Ufficio regionale);
30-09-2021 (Ufficio regionale) chiusura procedimento aggiornamento Registro
Regionale;
4. Di disporre nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 71 (Modalità dei

controlli) del D.P.R. n. 445/2000, che l’attività di controllo, tenendo conto del
rischio e dell’entità del beneficio, così come impone la norma citata, sarà
effettuata posteriormente all’acquisizione delle dichiarazioni ex artt. 45 e 46
D.P.R. n. 445/2000, mediante campionamento casuale nella misura di almeno
il 10% delle dichiarazioni acquisite;

5. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 26/05/2021
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- Riccardo Ferrini
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 26/05/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Riccardo Ferrini

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 26/05/2021

Il Dirigente
- Leonardo Naldini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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