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INFORMATIVA N° 5
Seminario - Relatori Ing. Massimo Puggioni e Avv. Alessandra Etzo

L’IMPATTO DELLA NUOVA LEGGE REGIONALE 3/2008 IN
MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE SUGLI STUDI PROFESSIONALI: PROCEDIMENTO
MEDIANTE
AUTOCERTIFICAZIONE
E
PROFILI
DI
RESPONSABILITA’
Venerdì 20 giugno 2008 alle ore 16,30 (REGISTRAZIONE PARTECIPANTI) presso
Sede Ordine Ingegneri della Provincia di Oristano in Via Canepa n° 3
Durante il seminario si esamineranno da
parte dei relatori le recenti novità e le
normative della Regione Sardegna in
materia di Sportello Unico per le Attività
Produttive, che hanno generalizzato il
ricorso
all’
autocertificazione
con
conseguenti oneri a carico delle imprese
e soprattutto dei loro progettisti.
Il corso sarà infatti mirato ad approfondire
l’ argomento dal punto di vista tecnico ed
è rivolto al professionista abilitato, autore
degli elaborati progettuali e responsabile
più in generale degli aspetti tecnici.
Con l’entrata in vigore della Legge
Regionale del 5 marzo 2008, n° 3 (Legge
Finanziaria 2008) è radicalmente mutato il
contesto procedurale per l’ autorizzazione
all’ attività d’ impresa da parte della
Pubblica Amministrazione.
In particolare saranno analizzati i
contenuti della stessa Legge Finanziaria,

la Circolare applicativa e la D.U.A.A.P.
(Dichiarazione Unica Autocertificativa per
l' Avvio delle Attività Produttive), nonché
la modulistica utilizzata in provincia di
Oristano, ai fini della gestione delle
procedure di competenza SUAP.
Saranno approfonditi i temi della
responsabilità del professionista alla luce
delle nuove norme regionali.
*****
Il programma del seminario sarà il
seguente:
Lo scenario legislativo:
- Legge Regionale n. 3 - 5/3/2008
(Legge Finanziaria Regionale)
- Delibera n. 22/1 del 11/4/2008
- Circolare Applicativa dell’art.1,
commi 16 ÷ 32 della L. Finanziaria
- Comparazione con il Decreto
Legislativo n. 112/1998 e i D.P.R.
n. 447/1998 e n. 440/2000;

Ambito di applicazione e principi
ispiratori della riforma:
- Le attività economiche produttive
di beni e servizi;
- Competenze del S.U.A.P.
interlocutore unico
dell'imprenditore;
- La dichiarazione autocertificativa
unica e la presentazione dell’
istanza;
- Il formato elettronico;
- Interventi edilizi;
- Leggi speciali ed esclusioni;
- L'avvio immediato degli interventi:
valutazioni non discrezionali e
discrezionali;
- Casi di esclusione dell’immediato
avvio dell’intervento: la conferenza
di servizi;
- La dichiarazione di agibilità;
- Le dichiarazioni degli enti
accreditati;
- Le varianti urbanistiche di Sportello
Unico: legittimità e presupposti
dell’utilizzo;
- Comunicazione chiusura lavori e
collaudo.

L’impatto della nuova legge
regionale 3/2008 sugli studi
professionali:
- Profili di Responsabilità del
professionista;
- Polizze RC;
- Le scadenze;
- Le sanzioni;
- I controlli e la vigilanza:
svolgimento delle relative attività.

La modulistica unica e la check list
per l’individuazione dei profili
normativi inerenti l’intervento
proposto.

Casi pratici e dibattito

Verrà messo a disposizione il relativo
materiale didattico.
Il seminario è gratuito

Per esigenze di segreteria gli uffici resteranno chiusi nei giorni: giovedì 12 e venerdì 13 giugno.
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