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Testo coordinato del d.d.g. 18 marzo 2011, n. 2481
“Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi
allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla
disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione
schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e
presentazione telematica”, rettificato dal d.d.g. 21 marzo
2011, n. 2520
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE
SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
Vista la l.r. 2 febbraio 2007 n. 1 «Strumenti di competitività per
le imprese e per il territorio della Lombardia», in particolare l’art. 5
«Semplificazione dei rapporti»;
Vista la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», in particolare gli articoli 124 «Disposizioni in merito ai regolamenti comunali di igiene e abolizione
di nulla osta» e 125 «Abolizione di autorizzazioni sanitarie e di
adempimenti in materia di sanità pubblica e veterinaria»;
Vista la d.g.r. 3 aprile 2007 n. 4502 «Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali – Primo provvedimento di attuazione della l.r. n. 1/2007, art. 5»;
Visto il decreto 24 aprile 2007 n. 4221 che ha approvato gli
schemi di dichiarazione e la modulistica unificata adottata per
la semplificazione delle procedure relative alle attività economiche, in attuazione della d.g.r. 3 aprile 20007 n. 4502;
Vista la d.g.r. 2 aprile 2008 n. 6919 «Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 – Semplificazione dei procedimenti ed eliminazione di certificazioni
per l’avvio di attività economiche – 2° provvedimento» che ha
esteso l’applicazione della Dichiarazione Inizio Attività Produttiva
(DIAP) ad ulteriori attività economiche;
Visto il decreto 16 luglio 2008 n. 7813 che, in attuazione della
d.g.r. 2 aprile 2008 n. 6919, ha approvato l’adeguamento della
modulistica unificata di cui al proprio precedente decreto 24
aprile 2007 n. 4221;
Vista la d.g.r. 3 dicembre 2008 n. 8547 «Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1 , art. 5 – Semplificazione dei procedimenti ed eliminazione di certificazioni
per l’avvio di attività economiche – 3° provvedimento»;
Visto il decreto direttore Centrale 26 ottobre 2009 n. 10863
che, in attuazione della l.r. 29 giugno 2009 n. 9 «Modifica a leggi
regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali»,
ha approvato l’adeguamento della modulistica unificata alle
semplificazioni disposte per la vendita mediante apparecchi
automatici;
Visti la d.g.r. 23 dicembre 2009 n. 10899 «Determinazioni sull’utilizzo delle procedure telematiche relative alla dichiarazione inizio attività per le attività commerciali» e l’articolo 10 della l.r. 2
febbraio 2010, n.6 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere»;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 «Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e
in particolare l’art. 71 che ha modificato i requisiti morali e professionali richiesti per esercitare le attività commerciali;
Visto il d.l. 31 maggio 2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
Preso atto che l’articolo 49, comma 4-ter della legge sopra
citata stabilisce che le espressioni «segnalazione certificata di
inizio attività» e SCIA» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e DIA», ovunque ricorrano, anche
come parte di una espressione più ampia, e la disciplina della
SCIA sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio
attività recata da ogni normativa statale e regionale;
Dato atto che la nuova disciplina statale è sostanzialmente
uguale alla disciplina regionale della DIAP e che si ritiene opportuno recepire la stessa al fine di garantire uniformità di comportamenti nel territorio regionale e quindi si procede ad adeguare:
– la modulistica unificata DIAP approvata con decreto direttore Centrale 26.10.2009 n. 10863, come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
– il modello di Dichiarazione di Avvio Attività (DAA) agrituristica approvata con decreto direttore Centrale 2 febbraio 2009 n.
790, come da allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che, in relazione a quanto sopra, viene revocato il
decreto direttore Centrale 26 ottobre 2009 n. 10863, tranne che
per l’allegato B concernente «Comunicazione semestrale alla
a.s.l. di nuove installazioni e cessazioni di apparecchi automatici per la vendita dei prodotti alimentari (Art. 15, l.r. n. 6/2010) in
quanto trattasi di disposizioni che non riguardano l’applicazione dell’istituto della SCIA;
Visto il d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive nel quale viene previsto che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le
comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati indicati
all’art. 2 comma 1 dello stesso siano presentate esclusivamente
in via telematica e viene ribadita la competenza del SUAP in merito all’inoltro sempre in via telematica della documentazione
alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento;
Dato atto inoltre che, dopo l’introduzione della DIAP per le attività economiche (ora SCIA), con contratto n. 9002 (Sistema informativo integrato per le attività produttive) è stata incaricata Lombardia Informatica s.p.a. di rendere disponibile la DIAP per la sua
compilazione on-line e per trasmettere le informazioni per via telematica agli Enti pubblici interessati (ASL, ARPA, CCIAA, ed altri);
Preso atto che fra i soggetti che avranno accesso alla procedura on-line vi sono gli intermediari quali, ad esempio, associazioni di categoria e studi professionali e quindi si rende necessario approvare uno schema di incarico per la sottoscrizione
digitale e presentazione telematica della DIAP, ora SCIA, quale
assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
tale dichiarazione, come da allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto l’art. 17 della l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura;
DECRETA
1. Di recepire le modifiche legislative indicate in premessa ed
integralmente richiamate e quindi di adeguare la modulistica
unificata DIAP approvata con decreto direttore Centrale 26 ottobre 2009 n. 10863 nonché il modello di Dichiarazione di Avvio Attività (DAA) agrituristica, come da allegati A e B parti integranti e
sostanziale del presente atto.
2. Di revocare il Decreto sopra indicato tranne che per l’allegato B concernente «Comunicazione semestrale alla A.S.L. di
nuove installazioni e cessazioni di apparecchi automatici per la
vendita dei prodotti alimentari (art. 15, l.r. n. 6/2010) in quanto
trattasi di disposizioni che non riguardano l’applicazione dell’istituto della SCIA.
3. Di approvare lo schema di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della segnalazione certificata
di inizio/modifica attività produttiva (SCIA) di cui all’allegato C
parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Il direttore generale
Paolo Mora
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