CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA
Ufficio: ABILITAZIONI DIRETTIVA SERVIZI E SUAP

06/11/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA 1
«ATTIVITA’ ANAGRAFICO-CERTIFICATIVA»

N.

33

OGGETTO : ISTRUZIONI E PROCEDURE SEMPLIFICATE DI INIZIO E
VARIAZIONE ATTIVITA' REGOLAMENTATE DAL D. LGS.
59/2010 E D.M. 26.10.2011
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 23 e dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
VISTI la delibera della Giunta camerale n. 227 del 19 dicembre 2013, che ha redistribuito le compentenze fra i dirigenti e la determinazione del Segretario Generale n. 96
del 28 dicembre 2017, che ripartisce le competenze tra i dirigenti, al fine
dell’assunzione dei relativi impegni di spesa riferiti all’esercizio 2018 e rilevata che la
competenza è del Dirigente dell’area 1 – Attività anagrafico certificative;
VISTO il decreto legs. 59/2010 di attuazione della Direttiva Servizi;
VISTO il DM 26 ottobre 2011, di attuazioen del suddetto decreto legislativo;
RICHIAMATE le circolari in materia del Ministero dello Sviluppo economico;
VISTA la direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce
CONSIDERATO che le pratiche telematiche di inizio attività regolamentate dagli ex
Albi e Ruoli camerali sono complesse e spesso finiscono in correzione, con allungamento dei tempi di istrurttoria;
CONSIDERATO l’interesse delle imprese a iniziare l’attività con SCIA senza ritardi e
oneri aggiuntivi in caso di semplice trasferimento di sede/unità locale, mantendo gli
stessi soggetti e attività, o in caso di presentazione di modulistica SCIA con parti non
essenziali omesse o compilate errate;
RITENUTO quindi opportuno prevedere delle procedure semplificate per chiarire e
snellire l’adempimento e che permettano, ove possibile, di rettificare la pratica telematica, senza necessità di reinviarla ex novo;
ACCERTATA la regolarità tecnico – amministrativa dell’istruttoria espletata
dall’ufficio competente, la regolarità contabile e la legittimità del provvedimento;
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DETERMINA
di approvare le istruzioni e le procedure semplificate descritte nell’allegato 1, parte
integrante del presente provvedimento, per l’invio delle pratiche REA di inizio/variazione/cessazione attività (SCIA) con i Modelli Requisiti per Agenti (ARC),
Mediatori e Spedizionieri previsti dal DM 26 ottobre 2011.
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
(Dr. Michele Marchetto)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni
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