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2. f-bis) dopo il comma 3 dell’ articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall’
articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo
sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai
fini dell’avvalimento della stessa, ai sensi dell’ articolo 4, commi 11 e 12, del
medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del
2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente,
nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i
funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad
assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa,
sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono individuate le
eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo
sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della
funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa
disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli
sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e
tecniche che risultino necessarie»; (1)

__________
(1) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106.

