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Repubblica Italiana
REGIONE SICILIALVA

Assessorato delle Attività Produttive

Ufficio di Gabinetto
Via degli Emiri, 45 - 90/35 Palermo - Tel. 0911707940/ -fax 09117079522

Prot. n. .:;g~2 del 13 CTT. 2017.
Oggetto: Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) - Programmazione 2014-2020 
Adozione moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate (ex
D.Lgs 30 giugno 2016 nr.l26) - Integrazione.

Al/a Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio della Segreteria della Giunta Regionale
Palazzo d'Orleans
Palenno

"l-T'A.NÀ.. l

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione
Palazzo d'Orleans
Palermo

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Programmazione.

Al Dirigente Generale del Dipartimento Attività
Produttive
SEDE

il SEGRETARIO

Ai sensi dell'art.Z, comma l, del decreto legislativo 30 giugno 2016 n.126. la Conferenza
Unificata nella seduta del 4 maggio 2017. ha adottato i moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio
nazionale in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia, nonché le relative
istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica, sancendo altresì l'obbligo per le regioni di
adeguare i contenuti informatici di detta modulistica,

Con DGR nr, 237 del 14/0612017, la Giunta ha deliberato l'adozione dei moduli unificati e
standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate adottati in Conferenza Unificata nella seduta
del 4 maggio 2017 (Moduli da l a 14)

La stessa Conferenza Unificata.. nella seduta del 6 luglio 20 17~ con accordo integrativo, ha sancito
l'adozione delle integrazioni al modulo "Notifica ai fini della registrazionen degli Operatori del settore
alimentare OSA (Mod 14).

Dovendo procedere alla adozione dei restanti moduli in materia di attività commerciali e assimilate
e in materia sanitaria, affinché siano sottoposte all'esame della Giunta di governo, si trasmettono, in
allegato, le schede della modulistica in parola, distinte negli allegati numerati da 14, 14 bis, 14 ter a 21~

nonché copia della nota prot, 53861 del 12/10/2017 del Dipartimento Attività Produttive al cui contenuto
integralmente si rinvia.

Appare utile specificare che tra gli obiettivi individuati nel PRA 2014/2020 (Piano di
Rafforzamento Amministrativo) rientra l'adozione e la relativa standardizzazione della suddetta modulisrica,
con conseguente rilascio delle autorizzazioni entro 90 gg dalla richiesta per AUA e SUAP, fermo restando
in capo al competente Dipartimento dell'Urbanistica l'onere della definizione di eventuali integrazioni
relative alla naloghe procedure in tema di modulistica in materia di attività edilizia.
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In considerazione che nel succitato accordo del 6 luglio u.s., è stato sancito che, a seguito
dell'adeguamento dei contenuti dei moduli unificati e standardizzati alle specifiche nonnative regionali, i
Comuni dovranno adeguare la propria modulistica entro il 20 ottobre p.v., si rappresenta l'urgenza
dell'adozione, da parte della Giunta regionale, della modulistiea in parola.
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ASSESSORATDDELLEA mVlTA PRODUTTIVE

DIP ARTIMENTO DELLE A1"TI\'1TÀ PRODUTI1VE

Servizio 1·· Commercio

N° di prot. fl~6./nlÌ
del ~1 Il,, L

2?J-gione Siciiiana

Palermo _

Oggetto: Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). Programmazione 201412020.
Adozione moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate ex

D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.

AU'Assessore regionale

delle attività produttive

Sede

Come è noto alla S.V., ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 126, la Conferenza Unificata nella seduta del 6 luglio 2017 con raccordo sancito tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome, rANCI e rUPI ha adottato i moduli unificati e
standardizzati su tutto il territorio nazionale in materia di attività commerciali e assimilate e in
materia di attività edilizia.

In particolare, con il suddetto accordo sono stati adottati i seguenti moduli:
Modulistica in materia di attività commerciali e assimilate

Panifici;

Tintolavanderie;

Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;

Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio eia nelle
stazioni;

Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità

religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico;

- Autorimesse;

- Autoriparatori.
Modulistica in materia edilizia

- Richiesta di permesso di costruire

113



DEL!8ER....zrONE N.4:61.. DElt!/kflALLEGi'ro ..1!:. q, PAC4....'"

La Conferenza Unificata, nella stessa seduta del 6 luglio 2017, con accordo integrativo ha

sancito l'adozione delle integrazioni al modulo "Notifica ai fini della. registrazione" degli

operatori del settore alimentare (OSA); modulo già oggetto dell'accordo del 4 maggio 2017 della

Conferenza Unificata ed approvato in sede di Giunta di Governo con ~eliberazionen. 237 del 14

giugno 2017.

Inoltre, nel succitato accordo è stato sancito che, a seguito dell'adeguamento dei contenuti

dei moduli unificati e standardizzati alle specifiche normative regionali, i Comuni dovranno

adeguare la propria modulistìca entro il 20 ottobre 2017.

Et altresì noto, che tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rafforzamento Amministrativo

(PRA) 201412020 rientra la "standardizzazione della modulistica con conseguente rilascio delle
autorizzazioni entro 90 giorni dalla richiesta per AUA e SUAP (...)".

Nel merito, al fine di dare immediata esecuzione alla definizione della modulistica

standardizzata regionale, che in ogni caso deve attenersi ai principi e alle linee guida sancite in sede

di Conferenza Unificata, lo scrivente, nelle sedute del 28 settembre, 4 ottobre e Il ottobre c.a. ha

coordinato i lavori del "Tavolo Tecnico" a cui hanno partecipato oltre i rappresentanti dell'ANCI e

del FORMAZ PA, anche, ciascuno nell'ambito della propria competenza, il dirigente del servizio

artigiano di questo Dipartimento, il rappresentante del Dipartimento dell'Urbanistica per la
modulistica relativa al "Permesso di costruire", i rappresentati del Dipartimento per le attività

sanitarie e osservatorio epidemiologico per il modulo "Notifica ai fini della registrazione".

In sede di riunioni del suddetto tavolo tecnico, con l'assenso totale dei rappresentanti
dell'ANCI e del FORMEZ PA, e con l'assenso limitato alle materie dì propria competenza per gli
altri componenti il citato tavolo, è stata predisposta la seguente modulistica, prevìo, ove necessario,

adeguamento della stessa alle normative regionali.

Modulistica in materia di attività commerciali e assimilate

Mod. 15 Panifici;

Mod. 16 Tintolavanderie;

- Mod 17 Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;

Mod. 18 Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio elo

nelle stazioni;

Mod. 19 Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali? nelle

comunità religiose? in stabilimenti militari a nei mezzi di trasporto pubblico;

Mod . 20 Autorimesse;

Mod. 21 Autoriparatori.

Modulìstlca in materia sanitaria

- Mod, 14 Notifica/SCIA ai fini della registrazione (in sostituzione del Mod. 14 di cui al

precedente accordo della Conferenza Unificata del 4 maggio 2017, approvato dalla Giunta

regionale con deliberazione n. 237 del 14 giugno 2017)

I rappresentati del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico hanno

sottoposto all'attenzione del Tavolo Tecnico ulteriori due moduli concernenti materie di propria
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competenza, che benché ancora non predisposti in sede di Conferenza Unificata, ritengono

opportuno approvarli al fine di dare indicazioni certe agli operatori di settore, fermo restando che a

seguito dell'intervento in materia della citata Conferenza Unificata si provvederà ad adeguarli elo

uniforma1i ai moduli standardizzati nazionali.

Nello specifico i moduli in argomento sono i seguentì:
- Mod. 14 bis Domanda di autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di

prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro);

- Mod, 14 ter Notifica I SCIA ai [mi del riconoscimento.

Per quanto concerne la modulìstìca in materia edilizia, modulo "Richiesta di permesso di

costruire", già approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 237 del 14 giugno 2017, sarà

cura del competenze Dipartimento dell'Urbanistica formulare eventuali valutazioni di conformità

dello stesso con il modulo approvato in Conferenza Unificata con l'Accordo del 6 luglio 2017.

Pertanto, con riferimento a quanto suesposto, si trasmette la modulistica in materia di attività

commerciali e assimilate, nonché in materia sanitaria affinché la S.V. provveda ad inoltrarla alla

Giunta Regionale di Governo Per la consequenziale adozione, nella considerazione, come già

evidenziato, che la suddetta modulistica deve essere adottata dalle amministrazioni comunali entro

il 20 ottobre c.a,

Il Funzionario Direttivo

(Francesco Ribellino)

11~/'1
/I..>v ...~

Il . rigente Generale

!~SSi~
"/
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" ;: ,

li Dirigenl1;l Servizio

(Robe .~iZZO)
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