DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2008, n. 1458
Semplificazione delle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese
artigiane – Direttive generali recanti le norme di attuazione delle procedure previste dall’art. 28 della
Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1.

Il Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, Dott. Sandro Frisullo, sulla
base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dell’Ufficio Osservatorio Commissioni Provinciali e Regionale per
l’Artigianato e confermata dal Dirigente del Settore Artigianato, P.M.I. e Internazionaliz-zazione, riferisce
quanto segue:
Premesso che,
– con la Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 6 sono state dettate le norme per la “costituzione e il
funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e istituzione dell’Albo provinciale
delle imprese artigiane” ed i cui artt. 15 e 16 dispongono le modalità e procedure per l’iscrizione,
modificazione e cancellazione di una impresa dal relativo Albo provinciale;
– con D.G.R. n. 1627 del 22/11/2005, ai sensi dell’art. 16 della citata L.R. n. 6/05, è stata approvata la
modulistica relativa alle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese
artigiane;
– l’art. 28 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 1 detta le norme in materia di semplificazione delle
procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, in particolare il
comma 1 stabilisce che il procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese
artigiane, già disciplinato dagli artt. 15 e 16 della L.R. n. 6/05, è sostituito da una Comunicazione del legale
rappresentante dell’impresa al competente Ufficio della Commissione Provinciale per l’Artigianato presso
cui è istituito l’Albo;
– il comma 5 del citato art. 28 prevede che la Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della L.R. n. 1/08, provvede a fissare le direttive generali sulle modalità operative di attuazione
delle nuove procedure, prevedendo, altresì, disposizioni di coordinamento con la procedura prevista
dall’art. 9 del Decreto Legge 31/01/2007, n. 7, convertito con Legge n. 40 del 02/04/2007, recante le norme
in materia di Comunica-zione Unica per la nascita di nuove imprese;
– a tutt’oggi non risulta essere stato ancora emanato il previsto D.P.C.M, di cui all’art. 9 comma 7 del citato
D.L. n. 7/07, con il quale devono essere fissate le modalità di presentazione della Comunicazione Unica e
quelle per l’immediato trasferimento telematico alle Amministrazioni interessate;
– in data 10/03/2008 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa, giusta D.G.R. n. 277 del 04/03/2008, tra la
Regione Puglia e le Associazioni Regionali di Categoria delle Imprese Artigiane “Confartigianato C.N.A.
Casartigiani C.L.A.A.I.”, al cui punto 2 è prevista la costituzione di un gruppo paritetico di lavoro che
provvede, tra l’altro, alla stesura delle norme di attuazione delle procedure di semplificazione previste
dall’art. 28 della L.R. n. 1/08;
– con nota prot. n. 38/A/2040 del 12/03/2008 il Dirigente del Settore Artigianato, P.M.I. e
Internazionalizzazione ha invitato i Presidenti delle Commissioni Provinciali e Regionale per l’Artigianato, le
Camere di Commercio pugliesi, il Presidente dell’A.N.C.I. Puglia a formulare eventuali proposte in ordine al
nuovo procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane previsto
dall’art. 28 della L.R. n. 1/08;
– con nota prot. n. 38/A/2041 del 12/03/2008 il Dirigente del Settore Artigianato, P.M.I. e
Internazionalizzazione invitava le Associa-zioni Regionali di Categoria delle Imprese Artigiane

“Confartigianato C.N.A. Casar-tigiani C.L.A.A.I” a designare il proprio rappresentante in seno al gruppo di
lavoro previsto nel citato Protocollo d’Intesa;
– in data 16/05/2008 si è insediato il suddettogruppo di lavoro, composto dal Dirigente dell’Ufficio
Osservatorio Commissioni Provinciali e Regionale per l’Artigianato e da un rappresentante designato da
ogni singola Associazione Regionale di Categoria delle Imprese Artigiane, per la individuazione delle norme
di attuazione delle nuove procedure per l’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese
artigiane previste dall’art. 28 della L.R. n. 1/08;
– in data 31/07/2008 il gruppo di lavoro, sulla scorta anche delle proposte avanzate dalle Commissioni
Provinciali e Regionale per l’Artigianato e dalle Camere di Commercio nonché preso atto che l’ANCI Puglia
non ha prodotto alcuna proposta né è risultata presente all’incontro appositamente convocato in data
10/06/2008, ha redatto le direttive generali recanti le norme di attuazione delle nuove procedure in
materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, secondo quanto
disposto dall’art. 28 della L.R. n. 1/08, che sono riportate nell’allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
si rende necesario che:
1) nelle more di emanazione del D.P.C.M. di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. n. 7/07, convertito con Legge n.
40/07, recante le modalità di presentazione da parte degli interessati della Comunicazione Unica per la
nascita di nuove imprese, nonché della emanazione dei regolamenti attuativi dell’art. 38 del D.L. n. 112/08,
la procedura per l’iscrizione modificazione cancellazione all’Albo delle imprese artigiane, in attuazione a
quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 1/08, dovrà essere espletata secondo le modalità previste
nell’allegato A;
2) in fase di prima attuazione, le procedure di presentazione della Comunicazione di cui all’art. 28 della L.R.
n. 1/08, a decorrere dal 01 ottobre 2008, dovranno espletarsi mediante l’utilizzo dell’apposita modulistica
prevista nell’allegato A in formato cartaceo;
3) in via sperimentale la procedura di cui al punto 2 potrà essere espletata in modalità di trasmissione
telematica per le imprese artigiane operanti presso un solo Albo provinciale avvalendosi dell’infrastruttura
telematica di base della Rete unitaria della Pubblica amministrazione regionale (RUPAR) che dovrà
interagire con la rete informatica delle Camere di Commercio;
4) al fine di meglio garantire l’impresa artigiana, stante la natura di autocertificazione dei dati denunciati ed
in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo d’intesa punto 1 e 2, è favorito il supporto di assistenza
che le Associazioni di Categoria presenti nei rispettivi territori provinciali forniranno alle stesse imprese per
la compilazione e trasmissione della relativa Comunicazione;
Tanto premesso, si propone di approvare le direttive generali, riportate nell’allegato A che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, recanti le norme di attuazione delle procedure previste dall’art. 28
della L.R. n. 1/08 per l’iscrizione, modificazione e cancellazione di una impresa dall’Albo provinciale delle
imprese artigiane.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4
comma 4 lettere D/K della L.R. n. 7/79.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente Assessore allo Sviluppo Economico e
Innovazione Tecnologica;
– vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell’Ufficio
Osservatorio C.R.A. e CC.PP.AA. e del Dirigente del Settore Artigianato, P.M.I. e Internazionalizzazione, che
attesta la conformità alla legislazione vigente;
– a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
– di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
– di approvare le direttive generali per l’attuazione delle modalità operative relative alle procedure di
semplificazione per l’iscrizione,modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane ai sensi
dell’art. 28 della Legge Regionale n. 1/08 contenute nell’allegato A, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, e la modulistica ivi allegata;
– di autorizzare il Dirigente del Settore Artigianato, P.M.I. e Internazionalizzazione a predisporre gli atti
consequenziali all’attuazione delle direttive generali, compresa la definizione delle modalità di trasmissione
telematica in via sperimentale per un solo Albo provinciale, approvate con il presente provvedimento;
– di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con i
relativi allegati, a cura della segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94;
IL SEGRETARIO
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