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COPIA

REGIONE
GIUNTA

CALABRIA
REGIONALE
Dipanimento/i

Deliberazione

.06)
n. ~_'T_ della seduta del

Proponente/i:

2 9 DIC. ZOIO
_

Circolare in ordine agli effeni delle disposizioni di cui alla direniva 2006/123/CE
del
12/J2/2006, relativa ai servizi del mercato intemo
al d.lgs. 26/03/2010 n. 59 recante
"Attuazione
della direniva 2006/J 23/ CE relati
i servizi del mercato intemo"e alla
legge 30 luglio 2010, n. 122 .

Oggetto:

Presidente o Assessore/i Proponente/i:
Relatore (se diverso dal proponente):
Dirigente/i Generale/i:
Alla tranazione

dell'argomento

-----_

in oggetto partecipano:
Presente

Giunta

I

Giuseppe SCOPELLITI

2

AntoneHa STASI

Vice Presidente

<-

3

Pietro AIELLO

Componente

.t..

4.

Mario CALIGlURl

Componente

-L

5.

Fabrizio CAPUA

Componente

6.

Antonio Stefano CARlDI

Componente

7.

Giuseppe GENTILE

Componente

8.

Giacomo MANCINI

Componente

9.

Francesco PUGLIANO

Componente

.><.

lO.

Francescoantonio STlLLlT ANI

Componente

><.

Il.

Domenico TALLINI

Componente

-<.

12.

Michele TREMATERRA

Componente

Assente

.><

Presidente

.x-X.

.

,,(

.><:.

,,(

Assiste il Dirigente Generale del Dlpammento PreSIdenza.

La delibera si compone

di n. 3 pagine compreso

il frontespizio

e di n. 1 allegati.

Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)
Casella Tisenata alla prenotazione
pane del Direnore di Ragioneria.

dell'impegno

di spesa da
Il dirigente

di Servizio

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati
la Direttiva

2006/1 23/CE del Parlamento

servizi del mercato

europeo

del 12 dicembre

2006

relativa

ai

26 marzo 2010, n 59 recante "Alfuazione della dire/liva 2006/l23/CE relativa ai

il Decreto Legislativo

servi=i del mercato imerno" ed in particolare
competenza

e del Consiglio

interno;

esclusiva

regionale

l'articolo

e di competenza

84 che

concorrente

prevede

le disposizioni

che

nelle

materie

di

di cui al medesimo

decreto "si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di alflla=ione della direttiva
2006/l23/2006/CE adolfata da ciasclma regione e provincia autonoma";
la Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modifica=ioni, del decreto-legge 31
maggio 2010,11. 78, recOl1temisure urgenti in materia di stobilizzazionefinanziaria e di comperitività
economica" ed in particolare:

»

l'articolo

49, comma 4-bis che, tra le altre, riformula

del 1990 la cui nuova rubrica è "Segnalazione

»

il comma

4-ter dell'art.

direttamente,

19 della legge n. 241

di inizio attività - SCIA";

il quale la disciplina

di cui al comma

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

quella della dichiarazione

»

49 secondo

il testo dell'articolo

certificata

4-bis

del Decreto

di inizio di attività recata da ogni normativa

sostituisce

Legge n. 78,

sia statale che regionale;

recante disposizioni per
l'attuazione della Direlfiva 2006/l23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno a/luazione degli articoli 62 e 63, comma
1, della legge regionale 12 giugno 2009, 11. 19 "Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e finanziario (collegato al/a manovra di finanza regionale per l'anno 2009) Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8" e per lo semplificazione
amministrativa e di riordino del/o sportello unico
il Regolamento

regionale

23

marzo

2010,

n.

I "Regolamento

Ravvisata
la necessità di verificare la coerenza della vigente normativa
regionale con i principi
Direttiva e le disposizioni del d.lgs. 59/2010 e della legge n.122/2010 sia al fine della disapplicazione
disposizioni regionali in contrasto sia successivamente
dell' intervento normativo di adeguamento;
Ritenuto opportuno in questa fase ricognitiva fornire le prime linee interpretati ve ed operative
merito all'applicazione
della normativa comunitaria, statale e regionale;
Su proposta
dell'istruttoria
dell'atto

dell' assessore
alle Attività Produttive
Antonio
Stefano
compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso

della
delle

ai Comuni

in

Caridi, formulata
sulla base
sulla regolarità amministrativa

DELIBERA
di adottare

i criteri

di indirizzo

circolare

sub Allegato

di dare

mandato

trasmissione
Presidenti

e coordinamento

della normativa

A che forma parte integrante

al Direttore

Generale

di copia della circolare
delle Camere di Commercio

del

ai Sindaci,

e sostanziale

Dipartimento
ai Presidenti

e alle Associazioni

richiamata

del presente
5 Attività

in premessa

Produttive

delle Amministrazioni

di categoria;

come

da

provvedimento;
di

disporre

la

Provinciali,

ai

di provvedere
Anività

alla pubblicazione

Produnive

del Dipartimento

integrale

del provvedimento

ai sensi della legge regionale

04.09.2001,

sul BURe

viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

che copia conforme

Il Presidente

della presente

deliberazione

è stata trasmessa

Dipartimento interessato O al Consiglio Regionale O alla Corte dei Conti O

addetto

Generale

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confennato,

L'impiegato

del Dirigente

Proponente.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Si anesta

a cura del Dipartimento

n. 19, a richiesta

in data

.0 J G t H. LO 11al

