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Decreto Dirigenziale n. 55 del 07/02/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

Oggetto dell'Atto:
LEGGE REGIONALE N. 1/2014, APPROVAZIONE MODULISTICA RELATIVA ALLE
ATTIVITA' COMMMERCIALI.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1 “NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI
DISTRIBUZIONE COMMERCIALE” pubblicata sul BURC n. 2 del 10/01/2014, all’art. 8 co. 3
dispone che l’ufficio competente della Giunta regionale definisca la modulistica da utilizzare per
le domande di autorizzazione, per la SCIA e per le comunicazioni previste dalla legge stessa;
b la predetta L.R. n. 1/2014 all’art. 4 contiene la classificazione delle strutture commerciali dando
una definizione per ciascuna di esse;
c la Giunta Regionale con deliberazione n. 612 del 29/10/2011, ha approvato il Regolamento n. 12
“Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77
del 16/12/2011;
d la Giunta Regionale con deliberazione n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n.
710/2012, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra
l’altro, l’articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere,
assegnando, in particolare, le competenze dell’ex Servizio Regolazione del sistema produttivo e
distributivo regionale all’U.O.D. 03 “Regimi regolatori specifici e riduzione, oneri burocratici” della
D.G. 02 “Sviluppo Economico e Attività Produttive”;
e la Giunta Regionale con deliberazione n. 427/2013 ha, tra l’altro, conferito l’incarico di Direttore
Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Dott. Francesco P. Iannuzzi;
f con deliberazione n. 488/2013, la Giunta Regionale ha conferito, tra l’altro, l’incarico di Dirigente
responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale “Regimi regolatori specifici e riduzione, oneri
burocratici” al Dott. Fortunato Polizio;
RITENUTO di dove procedere, ai sensi dell’art. 8 co 3 della L.R. n. 1/2014, a definire la modulistica da
utilizzare per le domande di autorizzazione, per la SCIA e per le comunicazioni previste dalla
legge medesima;
VISTI
a. Il Decreto Legislativo n. 114/98;
b. la Legge Regionale 9 gennaio 2014 n. 1
c. le DD.GG.RR. nn. 478/2012, 710/2012, 427/2013 e 488/2013
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente dell’U.O. D dell’U.O.D. 03 “Regimi regolatori specifici e
riduzione, oneri burocratici “della D.G. 02 “Sviluppo Economico e Attività Produttive” e delle risultanze
degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo;
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti
1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 co 3 della L.R. n. 1/2014, i modelli da utilizzare per le
domande di autorizzazione, per la SCIA e per le comunicazioni previste dalla legge
medesima, nonché la circolare esplicativa, che si esplicitano a seguire e si allegano al
presente per formarne parte integrante e sostanziale:
1.1
Modello1a) - SCIA per esercizi di vicinato;
1.2
Modello 1b) - SCIA per medie strutture di vendita;
1.3
Modello 1c) - SCIA per grandi strutture di tipologia G1;
1.4
Modello 1d) - SCIA per grandi strutture di tipologia G2 – GACP;
1.5
Modello 1e) - SCIA per esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti;
1.6
Modello 2a) - domanda di autorizzazione per medie strutture di vendita;
1.7
Modello 2b) - domanda di autorizzazione per esercizi speciali per la vendita di merci
ingombranti;
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1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

Modello 2c) - domanda di autorizzazione per grandi strutture di tipologia G1;
Modello 2d) - domanda di autorizzazione per grandi strutture di tipologia G2 – GACP;
Modello 3a) - SCIA per commercio su posteggi;
Modello 3b) - SCIA per commercio itinerante;
Modello 4a) - domanda di autorizzazione per commercio su posteggi;
Modello 4c) - domanda di autorizzazione per commercio itinerante;
Modello 5a) - SCIA per spacci interni
Modello 5b) - SCIA per commercio con distributori automatici
Modello 5c) - SCIA per commercio con mezzi di comunicazione
Modello 5d) - SCIA per commercio a domicilio del consumatore;
Allegato 18) - circolare esplicativa per la compilazione della modulistica relativa alle
attività commerciali a norma dell’art. 8 co. 3, della L.R. n. 1/2014.
2. di disporre l’invio di copia del presente atto:
2.1
all’Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive;
2.2
al BURC per la pubblicazione in via d’urgenza;
2.3
al Webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.campania.it.
Francesco P. Iannuzzi
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