Il DL Sviluppo, nel testo convertito dalla Camera dei Deputati il 21/06 u.s., prevede diverse novità
che impattano sullo Sportello Unico. Il provvedimento è all'esame del Senato.
D.L. 70/2011
Articolo 3 – Reti d’impresa, “Zone a burocrazia zero”, Distretti turistici, nautica da diporto
Distretti turistici
I commi da 4 a 6 istituiscono nei territori costieri i Distretti turistici (turistico-alberghieri nel testo
originario del decreto legge), con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello
nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di
migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e
certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di
investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni. Questi distretti sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le
Regioni interessate. Tali Distretti godono di una serie di agevolazioni e semplificazioni di carattere
fiscale, finanziario e amministrativo. Fra l’altro, costituiscono “Zone a burocrazia zero” ed è
prevista l’attivazione di sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e
dell’INPS.
Le modifiche sostanziali apportate dalla Camera riguardano:
_ la variazione della procedura di delimitazione dei distretti e, soprattutto, dei ruoli dei soggetti
coinvolti all’interno della procedura. Il compito di delimitare i Distretti passa quindi alle Regioni
d'intesa con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, a cui deve sempre partecipare
l'Agenzia del demanio. Viene inoltre eliminata la precisazione, che nei territori costieri si
intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, solo le spiagge e gli arenili
_ la precisazione del fatto che le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità
degli sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS devono essere
emanate in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello Unico per le attività
produttive e comunicazione unica
(fonte: Dossier di documentazione, Camera dei Deputati, 15/06/2011)

