
DECRETO N.  13546 Del 26/09/2022

Identificativo Atto n.   1109

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

COSTITUZIONE  DEL  GRUPPO  DI  LAVORO  PER  LA  RICOGNIZIONE  DELLE
MODULISTICHE  REGIONALI  DI  CESSAZIONE  OGGETTO  DI  SOSTITUZIONE,  IN
UN’OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO
DELLE IMPRESE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 3 DELLA L.R. N. 11/2014 - EX
D.G.R. N. XI/5898 DEL 31 GENNAIO 2022 E N. XI/6591 DEL 30 GIUGNO 2022.

L'atto si compone di  8  pagine

di cui /  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE GENERALE 
DELLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

VISTI:
- la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare l'art. 43 che statuisce l'obbligo 

per le pubbliche amministrazioni  di  acquisire d'ufficio, esclusivamente per via 
telematica,  le  informazioni  oggetto  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  ai 
successivi  articoli  46  e  47,  nonché tutti  i  dati  e  documenti  in  possesso  delle 
pubbliche  amministrazioni,  e  l'art.  43-bis  che  prevede  la  raccolta  e  la 
conservazione all'interno di un fascicolo informatico di tutta la documentazione 
attestante atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché degli atti di autorizzazione, 
licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati riguardanti 
ciascuna singola impresa;

- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'Amministrazione Digitale” e s.m.i. che 
disciplina la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità 
dell'informazione in modalità digitale;

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione e il riordino 
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, 
comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”;

- il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2013 recante “Approvazione delle specifiche 
tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione 
delle  domande  e  delle  denunce  da  presentare  all'ufficio  del  registro  delle 
imprese  per  via  telematica  o  su  supporto  informatico”,  pubblicato  sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 6 novembre 2013 - Suppl. Ordinario 
n. 76;

- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà 
di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare l’art. 6 (Semplificazione) 
comma  3,  come  modificato  dall’art.  7,  comma  1,  lettera  c)  della  l.r.  12 
dicembre 2017, n. 36, che stabilisce quanto segue:
- “In caso di cessazione dell’attività, nonché per gli adempimenti oggetto di  

denuncia al  registro  delle  imprese da individuare con deliberazione della  
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Giunta regionale, d’intesa con il sistema camerale, l’impresa presenta una  
comunicazione al repertorio delle notizie economico amministrative, tenuto  
dalla  Camera  di  commercio,  per  l’inserimento  nel  fascicolo  informatico  
d'impresa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre  
1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di  commercio,  industria,  
artigianato  e  agricoltura).  Al  fine  di  assolvere  agli  obblighi  informativi  nei  
confronti  delle  altre  amministrazioni  interessate,  attraverso  il  sistema  
dell’interoperabilità previsto dall’articolo 11 delle norme tecniche allegate al  
d.p.r. 160/2010, della presentazione della comunicazione unica viene data  
notizia al SUAP ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7  
(Misure  urgenti  per  la  tutela  dei  consumatori,  la  promozione  della  
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese,  
la  valorizzazione  dell'istruzione  tecnico-professionale  e  la  rottamazione  di  
autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”;

- il Decreto Interministeriale del 12 novembre 2021 recante “Modifica dell'allegato 
tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in 
materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico 
della  attività  produttive  (SUAP)”,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  Serie 
Generale n. 288 del 3 dicembre 2021;

CONSIDERATO  che la disposizione di  cui  all’art.  6  c. 3 della l.r.  11/2014 e s.m.i.  
intende:
− rafforzare ulteriormente le modalità di raccordo amministrativo e telematico tra 

i  dati  del  Registro  delle  Imprese  tenuto  dalle  Camere  di  Commercio  e  gli 
Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 7 settembre 2010, n.160;

− attuare il principio e obiettivo/standard europeo, richiamato anche dal PNRR, 
del “once only” ossia che cittadini ed imprese devono “poter fornire una sola  
volta”  le  loro  informazioni  ad  autorità  ed  amministrazioni,  eliminando  per 
l’impresa il  doppio  adempimento  al  Registro  Imprese  e  allo  Sportello  Unico 
delle Attività Produttive relativamente alla comunicazione di cessazione delle 
attività imprenditoriali, nonché per ulteriori adempimenti di denuncia al registro 
delle  imprese  da  individuare  con  deliberazione  della  Giunta  regionale, 
prevedendo altresì l’attivazione di una modalità automatica di trasmissione allo 
Sportello Unico delle Attività Produttive dei dati già oggetto di comunicazione 
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al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio;
DATO  ATTO che  al  fine  di  attuare  suddetta  disposizione  normativa  Regione 
Lombardia e le Camere di Commercio lombarde hanno svolto preliminarmente 
un’attività di analisi volta all’individuazione degli adempimenti che sono oggetto 
di comunicazione di cessazione da parte dell’interessato sia al Registro Imprese 
che allo Sportello  Unico delle Attività  Produttive,  al  fine di  rilevare le  ipotesi  di 
razionalizzazione e di coordinamento dei flussi di comunicazione;

RICHIAMATA  la  d.g.r.  30  giugno  2022,  n.  XI/6591  “Razionalizzazione  degli  
adempimenti  amministrativi  per  le  imprese  ex  art.  6  comma  3  della  legge  
regionale  n.  11  del  19  febbraio  2014  «IMPRESA  LOMBARDIA:  per  la  libertà  di  
impresa, il lavoro, la competitività»” che ha individuato, in attuazione dell’art. 6 
comma 3 della l.r. 11/2014, i seguenti adempimenti che sono da denunciare sia al 
Registro delle Imprese, sia allo Sportello Unico delle Attività Produttive: 

1. cancellazione  di  una  posizione  attiva  del  Registro  delle  Imprese,  anche 
operata d’ufficio; 

2. cessazione di attività del Repertorio Economico e Amministrativo (REA); 
3. cessazioni parziali dell’attività (in qualsiasi localizzazione dell’impresa); 
4. trasferimenti di sede dell’attività in altro Comune;
5. chiusura di Unità Locale;

che saranno oggetto di razionalizzazione secondo le modalità previste all’Allegato 
parte integrante e sostanziale della medesima Deliberazione;

DATO ATTO che  la  richiamata  d.g.r.  30  giugno  2022,  n.  XI/6591  stabilisce  di 
demandare ad un gruppo di lavoro costituito dalle Direzioni Generali interessate di 
Regione  Lombardia,  le  Camere  di  Commercio  lombarde  e  ANCI  Lombardia, 
attraverso  un  confronto  con  alcuni  Sportelli  Unici  delle  Attività  Produttive,  la 
ricognizione delle modulistiche regionali di cessazione oggetto di cancellazione, in 
un’ottica  di  semplificazione  degli  adempimenti  e  oneri  amministrativi  a  carico 
delle imprese;

CONSIDERATO pertanto  necessario  costituire  il  gruppo  di  lavoro  per  dare 
attuazione al processo ricognitivo sopra descritto, in termini di individuazione delle 
predette modulistiche;
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RITENUTO di costituire il gruppo di lavoro nella seguente composizione:
- Gessyca Golia - Dirigente della Struttura Interventi per le start up; 

- Danilo  Cereda,  Emanuela  Ammoni,  Nicoletta  Cornaggia,  Andrea  Negri, 
Giovanni Matteo Manarolla (o suo delegato) – Direzione Welfare;

- Annamaria Ribaudo, Roberto Esposito – Direzione Ambiente e Clima;

- Antonella  Prete,  Luca  Mambretti,  Angela  Elisa  Musolino  –  Direzione  Turismo, 
Marketing territoriale e Moda;

- Elena Zini, Marina Ragni – Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi;

- Oriana Mottadelli,  Nadia Gaglio, Claudia Berandi, Valentina Calegari,  Chiara 
Sella, Dario Passaretti, Lucia Malovini, Nicola Maffezzoni – Sistema camerale;

- Maurizio Cabras (o suo delegato) – ANCI Lombardia;

RITENUTO altresì di individuare:
- Gessyca Golia, come coordinatore del gruppo di lavoro;

- Giulia  Brugnerotto,  funzionario  della  Struttura  Interventi  per  le  start  up,  come 
segreteria operativa a supporto del gruppo di lavoro;

RICHIAMATI
- la d.g.r. 14 marzo 2022, n. XI/6089 e in particolare l’art. 7.3 dell’allegato “Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022-2024”;
- l’art. 35 bis del D.lgs. 165/2011 che stabilisce le fattispecie di divieto per coloro 

che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i 
reati previsti dal capo I Titolo II – Libro secondo del Codice penale;

DATO ATTO che  l’attività  del  gruppo di  lavoro  non  rientra  tra  le  fattispecie  di 
divieto di cui all’art. 35 bis del D.lgs. 165/2011 sopracitato e dell’art. 7.3 del “Piano 
triennale di  prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022-2024” e non 
attribuisce vantaggi economici di alcun genere e che pertanto non è necessario 
espletare i relativi accertamenti;

DATO ATTO che in ordine al gruppo di lavoro:
- ai componenti del gruppo non è riconosciuto alcun compenso;

- la durata dello stesso è fino alla fine della XI Legislatura;
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CONSIDERATA la necessità di proseguire nelle attività di semplificazione dei regimi 
amministrativi, anche in raccordo con i lavori previsti nell’ambito dell’Agenda di 
Semplificazione 2020-2026;

RITENUTO:
- di  ricomprendere  tra  le  attività  del  gruppo  di  lavoro  anche  l’attività  di 

ricognizione  e  semplificazione  dei  regimi  amministrativi  per  lo  svolgimento 
dell'attività di  impresa prevista dall’Agenda di  Semplificazione 2020-2026 e la 
risoluzione di eventuali quesiti o problematiche segnalate dagli Sportelli Unici per 
le Attività Produttive (SUAP) del territorio;

- di  coinvolgere  attivamente  i  componenti  del  gruppo  di  lavoro,  ognuno  nel 
proprio ambito di competenza, per approfondimenti tecnico-normativi relativi ai 
procedimenti  di  competenza  dei  SUAP  e  per  l'individuazione  delle  predette 
modulistiche di cessazione; 

VISTO il decreto del Segretario Generale del 6 marzo 2001, n. 4907 «Modalità per la 
costituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro pluridisciplinari e interfunzionali 
ai sensi dell’art. 26 della l.r. 10 marzo 1995, n. 10»;

VISTA la  validazione  espressa dal  CODIGEC acquisita  con procedura scritta  e 
chiusa in data 19 luglio 2022;

VISTA la  l.r.  20/2008  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonché  i 
provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

RICHIAMATE:
− la d.g.r. 4 aprile 2018, n. XI/5 “I Provvedimento Organizzativo – XI  legislatura” 

con la quale sono state costituite le Direzioni Generali della XI legislatura;
− la d.g.r. 25 gennaio 2021, n. XI/4222 "II Provvedimento Organizzativo 2021" che 

ha  affidato  a  Armando  De  Crinito  l’incarico  di  Direttore  della  Direzione 
Generale Sviluppo Economico;

− la d.g.r. 28 marzo 2022, n. XI/6202 “VI Provvedimento Organizzativo 2022” con la 
quale  è  stata  nominata  la  Dott.ssa  Gessyca  Golia  Dirigente  della  Struttura 
Interventi per le Start up;

5



DECRETA

1. Di costituire il gruppo di lavoro che risulta così composto:
− Gessyca Golia - Dirigente della Struttura Interventi per le start up
− Danilo  Cereda,  Emanuela Ammoni,  Nicoletta  Cornaggia,  Andrea Negri, 

Giovanni Matteo Manarolla (o suo delegato) - Direzione Welfare;
− Annamaria Ribaudo, Roberto Esposito - Direzione Ambiente e Clima;
− Antonella Prete, Luca Mambretti, Angela Elisa Musolino - Direzione Turismo, 

Marketing territoriale e Moda;
− Elena Zini,  Marina  Ragni  -  Direzione  Agricoltura,  Alimentazione  e  Sistemi 

verdi;
− Oriana  Mottadelli,  Nadia  Gaglio,  Claudia  Berandi,  Valentina  Calegari, 

Chiara Sella,  Dario Passaretti,  Lucia Malovini,  Nicola Maffezzoni  –Sistema 
camerale;

− Maurizio Cabras (o suo delegato) – ANCI Lombardia;

2. Di individuare:
− Gessyca Golia, come coordinatore del gruppo di lavoro;
− Giulia  Brugnerotto,  funzionario  della  Struttura  Interventi  per  le  start  up, 

come segreteria operativa a supporto del gruppo di lavoro;

3. Di stabilire in ordine al gruppo di lavoro:
− che ai componenti il gruppo di lavoro non è riconosciuto alcun compenso;
− che la durata dello stesso è fino alla fine della XI Legislatura;
− di ricomprendere tra  le attività del  gruppo di  lavoro anche l’attività di 

ricognizione e semplificazione dei regimi amministrativi per lo svolgimento 
dell'attività di impresa prevista dall’Agenda di Semplificazione 2020-2026 e 
la risoluzione di eventuali quesiti o problematiche segnalate dagli Sportelli 
Unici per le Attività Produttive (SUAP) del territorio;

− di coinvolgere attivamente i componenti del gruppo di lavoro, ognuno nel 
proprio  ambito  di  competenza,  per  approfondimenti  tecnico-normativi 
relativi ai procedimenti di competenza dei SUAP e per l'individuazione delle 
predette modulistiche di cessazione;
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4. Di trasmettere copia del presente atto ai componenti del gruppo di lavoro;

5. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  portale 
regionale nella sezione dedicata agli  Sportelli  Unici per le Attività Produttive 
(SUAP) e che non è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli art. 23, 26 e 27 
del D.lgs. n. 33/2013.

         IL DIRIGENTE

ARMANDO  DE CRINITO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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