AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO

ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE
SERVIZIO ATTIVITÀ

REGIONE
PUGLIA

ECONOMICHE CONSUMATORI

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008,
è pubblicata in data odierna all'Albo di
questo Servizio dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio istruttore

• Ufficio Artigianato Fiere e
Mercati

IZ3 DGR 642/2012
Tipo materia

Comunicazione unica per

Misura/azione

L.R.6/2005

via telematica

Il Responsabile

Privacy

del Registro delle Determinazioni

Pubblicazione integrale

•

Si

SNO

ESI
•

NO

Codice CIFRA: 160/DIR/2014/000

OGGETTO: L.R. 24/2013 - art. 28 della L.R. n.1/08 Comunicazione Unica per via telematica Art. 6 lett.
f-sexies del D.L 13 maggio 2011, n.70 convertito nella L12 luglio 2011 n. 106. -. DGR n. 1458/2008 DGR 642 del 03/04/2012 - Ulteriori modalità organizzative per la tenuta dell'Albo delle Imprese
artigiane.

_nella sede del Servizio Attività Economiche Consumatori, in Bari -

giorno

corso Sonnino, 177

Il Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l'art. 18 del DIgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Artigianato fiere Mercati dalla quali risulta quanto
segue:

Con deliberazione di G.R. n.642 del 03/04/2012 sono state individuate le direttive generali per gli
adempimenti inerenti la procedura di Comunicazione Unica per via telematica (Comunica) per
l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, in applicazione dell'art. 6
lett.f-sexies del D.L. 13 maggio 2011, n.70 convertito nella L.12 luglio 2011 n.106 che ha stabilito che
le norme previste dalle regioni per l'iscrizione delle imprese agli albi artigiani sono immediatamente
sostituite dalla procedura telematica di Comunica, già in vigore dal 1° aprile 2010 per tutte le altre
categorie d'impresa.

Con successivo atto dirigenziale n.183 del 4/5/2012 è stata approvata una nota informativa per i
referenti delle Camere di Commercio e delle Commissioni provinciali per l'artigianato relativa alle
modalità organizzative per un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni.
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Con i provvedimenti citati venivano disciplinate le procedure per gli accertamenti ed i controlli
e gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità per
la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando
termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni, nonché ai fini della presentazione
dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Detti principi sono stati riaffermati in sede di approvazione della legge regionale in materia di
artigianato, L.R. 5 agosto 2013 n. 24 "Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela
dell'artigianato pugliese" che dedica il Capo II alle norme per l'iscrizione, modifiche e cancellazione
dall'Albo delle imprese artigiane.

Le procedure telematiche sono partite il 9/5/2012 e dopo un periodo transitorio di sei mesi in cui è
stato possibile eseguire anche le procedure per il formato cartaceo, dal 16/11/2012 è entrata in
vigore definitivamente la procedura di Comunica, utilizzando il canale Star Web del registro imprese.
In questo lasso di tempo si è provveduto a testare e validare le specifiche tecniche e la relativa
modulistica e sono emerse alcune problematiche relative agli esclusivi adempimenti di pertinenza
del Registro delle Imprese che ad oggi transitano necessariamente dall'Albo delle Imprese Artigiane.
Sentiti i rappresentanti delle strutture provinciali, nonché i referenti di Infocamere, si è ritenuto
necessario procedere allo sdoppiamento tra registro imprese ed albo artigiani per una maggiore

semplificazione e snellimento delle procedure informatiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9
della LR. n.24/2013.

Pertanto, si è concordato con i citati referenti che a partire dal 6 marzo 2014 l'applicazione
informatica Star Web consentirà a tutte le imprese artigiane che intendono comunicare al solo
Registro delle Imprese fatti o atti non di competenza dell'Albo Artigiani, di inviare una
comunicazione al solo Registro delle Imprese non transitando più dal menù artigiani (Comunicazione
Unica Artigiana), ma dal solo menù Registro Imprese (Comunicazione Unica Impresa).
In tal senso si propone di integrare le precedenti disposizioni di cui al provvedimento dirigenziale n.
183 del 04/05/2012.

Si propone, inoltre, di approvare la nuova tabella dei diritti di segreteria dovuti dalle imprese
artigiane, relativi al doppio canale telematico, allegata quale parte integrante del presente
provvedimento.

VERIFICA Al SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal DIgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la

diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata

che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Dirigente dell'Ufficio
Marta Lisi

rr^
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMCHE CONSUMATORI

•

Vista la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio
interessato;

•

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7,
in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA

-di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
-di integrare le modalità operative in atto, approvate con DGR n. 642 del 03/04/2012 e con atto

dirigenziale n. 183 del 4/5/2012, stabilendo che a partire dal 6 marzo 2014 l'applicazione informatica

Star Web consentirà a tutte le imprese artigiane che intendono comunicare al solo Registro delle
Imprese fatti o atti non di competenza dell'Albo Artigiani di inviare una comunicazione al solo

Registro delle Imprese non transitando più dal menù artigiani (Comunicazione Unica Artigiana), ma
dal solo menù Registro Imprese (Comunicazione Unica Impresa).
-di approvare la nuova tabella dei diritti di segreteria dovuti dalle imprese artigiane, relativi al doppio
canale telematico, allegata quale parte integrante del presente provvedimento che sostituisce a tutti
gli effetti il precedente allegato alla determinazione n. 183/2012;

-di stabilire che permangono invariate le restanti modalità fornite con precedenti provvedimenti
DGR n. 642 del 03/04/2012 - A.D. n. 183 del 4/5/2012;
-Il presente provvedimento è esecutivo;
-Il presente provvedimento:

a)
b)
e)

sarà pubblicato all'albo del ServizioAttività Economiche Consumatori;
sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all'originale ai responsabili delle
strutture provinciali dell'albo delle imprese artigiane, alla Commissione regionale per
l'artigianato,

d)
e)

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it:
è composto da n ° 3 facciate, è adottato in unico originale .

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.

sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente d'Ufficio.: Dott.ssa Marta Lisi. ^^^A- c=><\ /"2r
Il Dirigente del Servizio: Dott. Pietro Trabac
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Allegato alla determinazione n. ^ Q <M\

CS f 0£ L^O/ (^

INVIO COMUNICAZIONI TELEMATICHE ALL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE:
TABELLA

RIEPILOGATIVA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

ED IMPOSTA DI BOLLO PER

COMUNICAZIONI DI ISCRIZIONE, MODIFICA ECANCELLAZIONE.
COSTI PER LA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE
IMPRESA INDIVIDUALE

Adempimento

Diritti di

Imposta di bollo

Note

segreteria

inizio attività di impresa già
iscritta come inattiva al registro

€ 15,00

imprese

€32,00 tasse

Nessuna

per denunce attività
regolamentate da
leggi speciali
(impiantisti,
autoriparatori,

di concessioni

regionali*

pulizie, facchinaggio)
vanno aggiunti: €
9,00 per diritti di
segreteria
iscrizione all'Albo artigiani

per denunce di inizio

€ 15,00

attività

€ 32,00 tasse
di concessioni

€ 17,50

regionali

regolamentate da
leggi speciali
(impiantisti,
autoriparatori,
pulizie,
facchinaggio) vanno
aggiunti:
€9,00 per diritti di
segreteria

iscrizione all'Albo artigiani in altra

€ 15,00

localizzazione diversa dalla sede

€32,00 tasse
di concessioni

regionali

€ 17,50

per denunce attività
regolamentate da
leggi speciali
(impiantisti,
autoriparatori,
pulizie, facchinaggio)
vanno aggiunti:
€9,00 per diritti di
segreteria
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Inizio attività con

€ 15,00

Nessuna

all'Albo artigiani e al
Registro Imprese

€ 32,00 tasse di
concessioni regional

Iscrizione all'Albo

€ 15,00(1)

- per denunce attività

regolamentate da
leggi speciali
(impiantisti,
autoriparatori,
pulizie, facchinaggio)
vanno aggiunti:
€ 15,00 per diritti di

contestuale iscrizione

segreteria
Nessuna

-Trattasi di domanda
iscrizione all'Albo

artigiani

Artigiani:
1.mantenendo la
stessa attività

€ 15,00(2)
€ 17,50

precedentemente
denunciata al

€ 32,00 tasse di
concessioni regionali

Registro Imprese
2.variando l'attività

precedentemente
denunciata al

Registro Imprese

per denunce di inizio
attività

regolamentate da
leggi speciali
(impiantisti,
autoriparatori,
pulizie, facchinaggio)
vanno aggiunti:
15,00 per diritti di

segreteria
Iscrizione all'Albo

€ 15,00

artigiani in altra
localizzazione diversa

€32,00 tasse di

dalla sede

concessioni regionali

€ 17,50

per inizio attività
regolamentate da
leggi speciali
(impiantisti,
autoriparatori,

pulizie, facchinaggio)
vanno aggiunti:
15,00 per diritti di

segreteria
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COSTI PER LA COMUNICAZIONE DI MODIFICA
IMPRESA INDIVIDUALE

Adempimento

Diritti di

Imposta di

segreteria

bollo

Note

Sede, attività, codice fiscale, dati

anagrafici/cittadinanza, partita iva,

€5,00

€ 17,50

ditta
Per denunce di inizio

attività regolamentate da
leggi speciali (impiantisti,
autoriparatori, pulizie,
facchinaggio) vanno

unità locale (apertura - chiusura trasferimento):
deposito,
ufficio,

aggiunti:€9,00 per diritti

esposizione

€5,00

Nessuna

Unità locale operativa artigiana

€5,00

€ 17,50

variazione della residenza

€5,00

Nessuna

- assunzione di gestione ai sensi art. 5 €5,00
L. 443/85

Nessuna

comunicazione

iscrizione/cancellazione
collaboratore del titolare ;

di

di

Nessuno

modifica dati anagrafici collaboratore
-rettifica effetti

iscrizione/cancellazione collaboratore
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Variazione attività al solo

€5,00

€ 17,50

per denunce di inizio
attività

Albo Artigiani,

regolamentate da
leggi speciali vanno
aggiunti:
€15,00 per diritti di
segreteria
Variazione attività

precedentemente dichiarata
al Registro Imprese
Variazione sede legale
Variazione sede legale

€5,00

Nessuna

€5,00

Nessuna

€5,00

Nessuna

€5,00

€ 17,50

€5,00

Nessuna

€5,00

€ 17,50

coincidente con la sede

operativa

Variazione sede operativa
artigiana diversa dalla sede
legale
unità locale (apertura chiusura -trasferimento):
deposito, ufficio,
esposizione
Unità locale operativa
artigiana
Variazione natura giuridica

€5,00

Nessuna

Variazione denominazione

€5,00

Nessuna

€5,00

Nessuna

€5,00

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Comunicazione di:

- inclusione/recesso socio
partecipante

- passaggio da socio
partecipante e viceversa

iscrizione/cancellazione di
collaboratore del titolare;
modifica dati anagrafici
collaboratore - rettifica
effetti

iscrizione/cancellazione
collaboratore
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COSTI PER LA COMUNICAZIONE DI CANCELLAZIONE
IMPRESA INDIVIDUALE

Adempimento
cancellazione dal solo Albo Artigiani

Diritti di

Imposta di

segreteria

bollo

Nessuno

€ 17,50

Nessuno

€ 17,50

SOCIETÀ'

cancellazione dal solo Albo Artigiani

presente ali
Dirigente di

www.regione.puglia.it
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