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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “DGR 28.09.2017, n.1088.
Accordo conferenza unificata 6 luglio 2017, n. 76/CU. Recepimento ed adeguamento da parte
della Regione Umbria della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione delle
segnalazioni, comunicazioni ed istanze ed integrazione n.77/CU (per estendere il modulo
“Notifica ai fini della registrazione a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non
sia prescritto il riconoscimento). - Rettifica errore materiale.” e la conseguente proposta
dell’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 DGR 28.09.2017, n.1088, “Accordo conferenza unificata 6 luglio 2017, n. 76/CU.
Recepimento ed adeguamento da parte della Regione Umbria della modulistica unificata e
standardizzata per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni ed istanze ed integrazione
n.77/CU (per estendere il modulo “Notifica ai fini della registrazione a tutti gli operatori del settore
alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento)”;
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 rettificare la DGR 28.09.2017, n.1088, avente ad oggetto “Accordo conferenza unificata 6
luglio 2017, n. 76/CU. Recepimento ed adeguamento da parte della Regione Umbria della
modulistica unificata e standardizzata per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni
ed istanze ed integrazione n.77/CU (per estendere il modulo “Notifica ai fini della registrazione
a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento)”,
limitatamente all’Allegato 1 “attività commerciali e assimilate”, che si sostituisce integralmente
con l’allegato alla presente;
2) di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale l’Allegato 1 “attività
commerciali e assimilate”;
3) di prendere atto che restano invariati gli altri allegati alla DGR 28.09.2017, n.1088 e
precisamente:
Allegato 2.A “attività edilizia – Accordo Conferenza Unificata 06/07/2017”:
Allegato 2.B “attività edilizia – nuova pubblicazione moduli DGR 700/2017)”:
Allegato 3 “attività commerciali e assimilate – Notifica Sanitaria”;
4) di incaricare il Dirigente del Servizio Società dell'informazione, sistema informativo regionale e
semplificazione di trasmettere il presente atto e i relativi allegati ai comuni affinché procedano
agli adempimenti di competenza;
5) di pubblicare la presente deliberazione per estratto unitamente all’allegato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria e sul sito istituzionale della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: DGR 28.09.2017, n.1088. Accordo conferenza unificata 6 luglio 2017, n. 76/CU.
Recepimento ed adeguamento da parte della Regione Umbria della modulistica
unificata e standardizzata per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni ed
istanze ed integrazione n.77/CU (per estendere il modulo “Notifica ai fini della
registrazione a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia
prescritto il riconoscimento). - Rettifica errore materiale.

Premesso che:
- con propria deliberazione 28.09.2017, n.1088, la Giunta regionale ha approvato e adottato la
modulistica unificata approvata dalla Conferenza Unificata del 6 luglio 2017, Accordi n. 76/CU
ed integrazione n.77/CU (per estendere il modulo “Notifica ai fini della registrazione a tutti gli
operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento” 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 Panifici
MODULO Tinto-lavanderie
MODULO Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore
MODULO Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o
nelle stazioni
MODULO Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità
religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico
MODULO Autorimesse
MODULO Autoriparatori
Allegato 2.A “attività edilizia – Accordo Conferenza Unificata 06/07/2017”:
Modulo Permesso di costruire
Allegato 2.B “attività edilizia – nuova pubblicazione moduli DGR 700/2017)”:
Modulo CILA;
Modulo SCIA;
Modulo “Dichiarazione per l’Agibilità”;
Modulo “Comunicazione fine lavori”;
Modulo “Dichiarazione che tiene luogo dell’agibilità”;
Allegato 3 “attività commerciali e assimilate – Notifica Sanitaria”:
Modulo_Notifica_Sanitaria.
Integrazioni al modulo “Notifica ai fini della registrazione” già approvato con deliberazione 20
giugno 2017, n.700: estensione utilizzo del modulo “Notifica ai fini della registrazione”, adottato
con l’Accordo del 4 maggio 2017, a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), anche per
attività diverse da quelle commerciali, laddove non sia prescritto il riconoscimento, l’elenco
delle attività di cui ai punti 1.2 (Tipologia di attività) e 3.1 (Dati relativi alla nuova tipologia di
attività);
- per mero errore materiale l’ Allegato 1 “attività commerciali e assimilate” risulta essere
incompleto.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di rettificare la DGR 28.09.2017, n.1088, avente ad oggetto “Accordo conferenza unificata 6 luglio
2017, n. 76/CU. Recepimento ed adeguamento da parte della Regione Umbria della modulistica
unificata e standardizzata per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni ed istanze ed
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2.
3.

4.
5.

integrazione n.77/CU (per estendere il modulo “Notifica ai fini della registrazione a tutti gli operatori
del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento)”, limitatamente
all’Allegato 1 “attività commerciali e assimilate”, che si sostituisce integralmente con l’allegato alla
presente;
di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale l’Allegato 1 “attività commerciali e
assimilate”;
di prendere atto che restano invariati gli altri allegati alla DGR 28.09.2017, n.1088 e precisamente:
Allegato 2.A “attività edilizia – Accordo Conferenza Unificata 06/07/2017”:
Allegato 2.B “attività edilizia – nuova pubblicazione moduli DGR 700/2017)”:
Allegato 3 “attività commerciali e assimilate – Notifica Sanitaria”;
di incaricare il Dirigente del Servizio Società dell'informazione, sistema informativo regionale e
semplificazione di trasmettere il presente atto e i relativi allegati ai comuni affinché procedano agli
adempimenti di competenza;
di pubblicare la presente deliberazione per estratto unitamente all’allegato 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 12/10/2017

Il responsabile del procedimento
Ambra Ciarapica
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;
-
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Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 12/10/2017

Il dirigente del Servizio
Società dell'informazione e Sistema
informativo regionale e semplificazione
Ambra Ciarapica
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

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 12/10/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI.
AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA'
PARTECIPATE
Giampiero Antonelli
Sostituto
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
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alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 13/10/2017

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