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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Accordo conferenza unificata 4
maggio 2017, n. 46/CU. Recepimento ed adeguamento da parte della Regione Umbria della
modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e assimilate ed
edilizia.” e la conseguente proposta di ’Assessore Antonio Bartolini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l’articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla «Attuazione della
delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’art. 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124»;
Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante: «Individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto l'Accordo 4 maggio 2017, n. 46/CU tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali adottato in
attuazione dell’articolo 2, comma 1 d.legs. 126/2016, concernente l’adozione di moduli unificati e
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n.
46/CU) approvato dalla Conferenza Unificata del 04/05/2017;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di approvare e adottare la modulistica unificata di cui all’ Accordo 4 maggio 2017, n. 46/CU,
adeguata ed integrata ai sensi dell’articolo 1, comma 2 dello stesso in relazione alle specifiche
norme regionali di settore e allegata quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione come di seguito articolata:
Allegato 1 “attività commerciali e assimilate”:
Modulo Scheda Anagrafica;
Modulo Esercizio di vicinato e Medie strutture M1;
Modulo Medie e Grandi strutture;
Modulo Spacci interni;
Modulo Apparecchi automatici;
Modulo Vendita per corrispondenza;
Modulo Vendita al domicilio dei consumatori;
Modulo Somministrazione Zone Tutelate;
Modulo Somministrazione Zone non Tutelate;
Modulo Somministrazione temporanea;
Modulo Acconciatori ed Estetisti;
Modulo Unico Subingresso;
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2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Modulo Unico Cessazione;
Modulo Notifica Sanitaria;
Allegato 2.A “attività edilizia – Accordo Conferenza Unificata 04/05/2017”:
Modulo CILA;
Modulo SCIA;
Modulo “Dichiarazione per l’Agibilità” ;
Modulo “Soggetti coinvolti” ;
Modulo “Comunicazione fine lavori” ;
Allegato 2.B “attività edilizia – nuova pubblicazione moduli DGR 304/2015)”:
Modulo “Permesso di Costruire” ;
Modulo “Dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità” ;
Modulo “Elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle istanze per i titoli abilitativi” ;
Modulo “Certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli” ;
Modulo “Dichiarazione di conformità del piano attuativo”;
Allegato 3 “istruzioni operative sull’utilizzo della nuova modulistica”
Istruzioni;
stabilire che per le attività economiche e produttive non comprese tra quelle approvate dalla
Conferenza unificata del 4 maggio 2017, così come adeguate e integrate alle specifiche norme
regionali di settore, i comuni, i cittadini e le imprese utilizzano la modulistica attualmente in
essere;
di prevedere che eventuali integrazioni ai moduli unificati allegati alla presente deliberazione
sono adottati con successivi atti dirigenziali;
di rinviare a successivo atto l’approvazione degli ulteriori modelli unificati che saranno
approvati dalla Conferenza unificata con gli eventuali adeguamenti e integrazioni alle
specifiche norme regionali di settore;
di trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati, alle Strutture regionali competenti al
fine di procedere, entro il 31 luglio p.v., alla digitalizzazione della modulistica unificata di cui al
punto 1) nell’ambito della piattaforma SUAPE;
di trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati, alle Direzioni regionali al fine di
assicurare la più ampia conoscenza della modulistica unificata;
di incaricare il Dirigente del Servizio Semplificazione amministrativa, trasparenza e
anticorruzione di trasmettere il presente atto e i relativi allegati ai comuni affinché procedano,
entro il 30 giugno p.v., agli adempimenti di competenza;
di pubblicare la presente deliberazione unitamente agli Allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria e sul sito istituzionale della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Accordo conferenza unificata 4 maggio 2017, n. 46/CU. Recepimento ed adeguamento
da parte della Regione Umbria della modulistica unificata e standardizzata in
materia di attività commerciali e assimilate ed edilizia.
Vista la Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l’articolo 24, comma 3, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti
locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata,
accordi ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali,
una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle
pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con
riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali
utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e
le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4,
secondo cui: «Ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) , m) e r) della Costituzione, gli
accordi sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza
unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale,
regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimenti dall’estero»;
Visto l’articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla «Attuazione della
delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’art. 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali: «adottano moduli unificati e
standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la
relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti
da adottare ai sensi dell’art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I
suddetti moduli prevedono, tra l’altro, la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale
per le comunicazioni con l’amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o
comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività
produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi
dell’art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131,
tenendo conto delle specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui: «È vietata ogni
richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul
sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica
amministrazione»;
Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante: «Individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Richiamati in particolare gli articoli 2, 3 , 5 e 6 del suddetto d.lgs. 222/2016. Nello specifico il
comma 1 dell’articolo 2 dispone che per ciascuna dell’attività elencate nell'allegata tabella A, parte
integrante del citato decreto si applica il regime amministrativo dalla stessa indicato; l’articolo 3 reca
la disciplina di semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia; l’articolo 5 prevede che:
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“Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i
livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere
livelli ulteriori di semplificazione” e il comma 2 dell’articolo 6 con cui è disposto il termine del 30
giugno 2017 entro cui le regioni e gli enti locali sono tenuti ad adeguare le proprie disposizioni al
citato decreto;
Visto l'Accordo 4 maggio 2017, n. 46/CU tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali adottato in
attuazione dell’articolo 2, comma 1 d.legs. 126/2016, concernente l’adozione di moduli unificati e
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n.
46/CU) approvato dalla Conferenza Unificata del 04/05/2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Serie Generale n. 128 del 05/06/2017, Supplemento Ordinario n. 26;
Richiamato, in particolare, l’articolo 1 comma 2 del citato Accordo in base al quale “Ai sensi dell’art.
2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell’art. 24, commi 2-bis , 3 e 4 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
le regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti
informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni
contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle
previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Restano fermi gli ulteriori livelli di
semplificazione di cui all’art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.”;
Vista la nota del Servizio Urbanistica prot. n. 133046 del 16/06/2017 con la quale è stata trasmessa la
modulistica unificata, adeguata e integrata secondo le disposizioni regionali della l.r. 1/2015 e del Reg.
Reg. 2/2015, relativamente alle attività edilizie, che sostituisce, in parte, la precedente modulistica
approvata con l’atto di indirizzo di cui alla D.G.R. del 16 marzo 2015, n. 304 fatta eccezione dei
seguenti allegati:
- Allegato “A”: elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle istanze peri titoli abilitativi
- Allegato “H”: certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli;
- Allegato “I”: dichiarazione di conformità del piano attuativo,
i quali vengono confermati e, per completezza, vengono pubblicati nuovamente in allegato alla
presente deliberazione, al fine di raccogliere in un unico atto tutta la modulistica unificata regionale in
materia edilizia.
Nella medesima nota viene evidenziato che si ritiene opportuno provvedere anche all’adeguamento e
nuova pubblicazione del modulo inerente il “Permesso di costruire” (ex Allegati “C” e “D” alla DGR
304/2015) e del modulo inerente la “Dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità” (ex Allegato “L” alla
DGR 304/2015) che, seppure non inclusi nell’accordo sottoscritto in Conferenza Unificata il 4 maggio
2017, necessitano di adeguamento nell’impaginazione ed organizzazione delle informazioni e
dichiarazioni ai moduli unificati inerenti CILA e SCIA.
Vista la nota del Servizio Turismo, Commercio, Sport, Film Commission prot. n. 133071 del
16/06/2017 con la quale è stata trasmessa la modulistica unificata, adeguata e integrata secondo le
disposizioni regionali dettate dalla l.r. 10/2014, dalla D.G.R. 738/2011 e dalla D.G.R. 847/2011,
relativamente alle attività del commercio in sede fissa, delle forme speciali di vendita e delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande;
Preso atto delle note trasmesse dal Comune di Perugia e dal Comune di Terni con le quali sono state
fornite precisazioni in ordine a specifici rimandi normativi relativamente ai moduli di esercizi di vicinato,
medie strutture, grandi strutture e esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
Vista la nota del Servizio Sviluppo e competitività delle imprese prot. n. 132768 del 16/06/2017 con la
quale è stata trasmessa la modulistica unificata, adeguata e integrata secondo le disposizioni regionali
della l.r. 4/2013, relativamente alle attività di acconciatore ed estetista;
Vista la nota del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare prot. n. 132061 del
15/06/2017 con la quale non sono state evidenziate modifiche da apportare alla modulistica prevista
nell’accordo Stato-Regioni del 4 maggio 2017 ed è stata rappresentata la necessità di richiamare nel
modulo “NIA Sanitaria” la dichiarazione relativa all’avvenuto adempimento degli oneri previsti dalla
D.G.R. 231 del 10/03/2014 avente ad oggetto “Tariffario delle prestazioni rese nell'interesse dei privati
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dai Servizi e dalle Unità Operative del Dipartimento di Prevenzione di cui alla DGR 143 del 20.2.2013
e s.m.i. – integrazione”;
Ritenuto, per quanto sopra riportato, di dover approvare ed adottare la modulistica unificata di cui al
citato Accordo adeguata ed integrata ai sensi dell’articolo 1, comma 2 dello stesso in relazione alle
specifiche norme regionali di settore e allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione come di seguito articolata:
Allegato 1 “attività commerciali e assimilate”:
Modulo Scheda Anagrafica;
Modulo Esercizio di vicinato e Medie strutture M1;
Modulo Medie e Grandi strutture;
Modulo Spacci interni;
Modulo Apparecchi automatici;
Modulo Vendita per corrispondenza;
Modulo Vendita al domicilio dei consumatori;
Modulo Somministrazione Zone Tutelate;
Modulo Somministrazione Zone non Tutelate;
Modulo Somministrazione temporanea;
Modulo Acconciatori ed Estetisti;
Modulo Unico Subingresso;
Modulo Unico Cessazione;
Modulo Notifica Sanitaria;
Allegato 2.A “attività edilizia – Accordo Conferenza Unificata 04/05/2017”:
Modulo CILA (modulo ex Allegato 2.A all’accordo in Conferenza Unificata del 04.05.2017, adeguato
alla normativa regionale)
Modulo SCIA (modulo unico, ex Allegati 2.B, lettere B.1 e B.2, all’accordo in Conferenza Unificata del
04.05.2017, adeguato alla normativa regionale)
Modulo “Dichiarazione per l’Agibilità” (modulo ex Allegato 2.F all’accordo in Conferenza Unificata del
04.05.2017, adeguato alla normativa regionale)
Modulo “Soggetti coinvolti” comune ai modelli CILA, SCIA, PERMESSO (conferma integrale del
modulo ex Allegato 2.D all’accordo in Conferenza Unificata del 04.05.2017, senza adeguamenti
regionali)
Modulo “Comunicazione fine lavori” (conferma integrale del modulo ex Allegato 2.E all’accordo in
Conferenza Unificata del 04.05.2017, senza adeguamenti regionali)
Allegato 2.B “attività edilizia – nuova pubblicazione moduli D.G.R. 304/2015)”:
Modulo “Permesso di Costruire” (modulo regionale, che si riferisce agli allegati “C” e “D” alla DGR
304/2015, che viene integrato e reso omogeneo ai moduli CILA e SCIA, oggetto di accordo nella
Conferenza Unificata del 04.05.2017)
Modulo “Dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità” (modulo regionale, che fa riferimento a specifiche
fattispecie contenute nella LR 1/2015 e non trova riferimento nella normativa statale, che ricalca
sostanzialmente l’allegato “L” alla DGR 304/2015, e riprende alcuni elementi dell’impaginazione e
dell’organizzazione delle informazioni, propri dei moduli ex accordo nella Conferenza Unificata del
04.04.2017)
Modulo “Elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle istanze per i titoli abilitativi” (conferma
integrale dell’Allegato “A” alla DGR 304/2015; non vi sono moduli di riferimento nell’accordo della
Conferenza Unificata del 04.05.2017)
Modulo “Certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli” (conferma integrale
dell’Allegato “H” alla DGR 304/2015; non vi sono moduli di riferimento nell’accordo della Conferenza
Unificata del 04.05.2017);
Modulo “Dichiarazione di conformità del piano attuativo” (conferma integrale dell’Allegato “I” alla DGR
304/2015; non vi sono moduli di riferimento nell’accordo della Conferenza Unificata del 04.05.2017)
Allegato 3 “istruzioni operative sull’utilizzo della nuova modulistica”
Istruzioni;
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Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di approvare e adottare la modulistica unificata di cui all’ Accordo 4 maggio 2017, n. 46/CU,
adeguata ed integrata ai sensi dell’articolo 1, comma 2 dello stesso in relazione alle specifiche
norme regionali di settore e allegata quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione come di seguito articolata:
Allegato 1 “attività commerciali e assimilate”:
Modulo Scheda Anagrafica;
Modulo Esercizio di vicinato e Medie strutture M1;
Modulo Medie e Grandi strutture;
Modulo Spacci interni;
Modulo Apparecchi automatici;
Modulo Vendita per corrispondenza;
Modulo Vendita al domicilio dei consumatori;
Modulo Somministrazione Zone Tutelate;
Modulo Somministrazione Zone non Tutelate;
Modulo Somministrazione temporanea;
Modulo Acconciatori ed Estetisti;
Modulo Unico Subingresso;
Modulo Unico Cessazione;
Modulo Notifica Sanitaria;
Allegato 2.A “attività edilizia – Accordo Conferenza Unificata 04/05/2017”:
Modulo CILA;
Modulo SCIA;
Modulo “Dichiarazione per l’Agibilità” ;
Modulo “Soggetti coinvolti” ;
Modulo “Comunicazione fine lavori” ;
Allegato 2.B “attività edilizia – nuova pubblicazione moduli DGR 304/2015)”:
Modulo “Permesso di Costruire” ;
Modulo “Dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità” ;
Modulo “Elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle istanze per i titoli abilitativi” ;
Modulo “Certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli” ;
Modulo “Dichiarazione di conformità del piano attuativo”;
Allegato 3 “istruzioni operative sull’utilizzo della nuova modulistica”
Istruzioni;
2) di stabilire che per le attività economiche e produttive non comprese tra quelle approvate dalla
Conferenza unificata del 4 maggio 2017, così come adeguate e integrate alle specifiche norme
regionali di settore, i comuni, i cittadini e le imprese utilizzano la modulistica attualmente in
essere;
3) di prevedere che eventuali integrazioni ai moduli unificati allegati alla presente deliberazione
sono adottati con successivi atti dirigenziali;
4) di rinviare a successivo atto l’approvazione degli ulteriori modelli unificati che saranno
approvati dalla Conferenza unificata con gli eventuali adeguamenti e integrazioni alle
specifiche norme regionali di settore;
5) di trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati, alle Strutture regionali competenti al
fine di procedere, entro il 31 luglio p.v., alla digitalizzazione della modulistica unificata di cui al
punto 1) nell’ambito della piattaforma SUAPE;
6) di trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati, alle Direzioni regionali al fine di
assicurare la più ampia conoscenza della modulistica unificata;
7) di incaricare il Dirigente del Servizio Semplificazione amministrativa, trasparenza e
anticorruzione di trasmettere il presente atto e i relativi allegati ai comuni affinché procedano,
entro il 30 giugno p.v., agli adempimenti di competenza;
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8) di pubblicare la presente deliberazione unitamente agli Allegati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria e sul sito istituzionale della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 19/06/2017

Il responsabile del procedimento
Francesco Nesta
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 19/06/2017

Il dirigente del Servizio
Semplificazione amministrativa, trasparenza
e anticorruzione
Paolo Palmerini
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 19/06/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Antonio Bartolini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 19/06/2017

Assessore Antonio Bartolini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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