
Bur n. 69 del 21/07/2017

(Codice interno: 349619)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI n. 102 del
28 giugno 2017

Integrazione della modulistica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 971 del 23 giugno 2017 avente ad
oggetto: "decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "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 prodecimenti , ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.
124". Criteri di indirizzo e coordinamento normativo con le disposizioni regionali in materia di industria, artigianato,
commercio e servizi e aggiornamento della modulistica".
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva, in attuazione dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 in materia di
modulistica unificata e standardizzata, la modulistica regionale, inerente l'avvio delle attività di commercio mediante
distributori automatici e di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Direttore

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", che ha attribuito alla Conferenza Unifica
Stato-Regioni-Autonomie Locali (di seguito denominata "Conferenza Unificata") il compito di adottare, mediante accordo ai
sensi dell'articolo 9 del decreto n. 281 del 1997, con riferimento ai procedimenti per l'avvio di attività produttive, una
modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale, che tenga conto delle specifiche normative regionali;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, emanato ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, meglio nota come
"legge Madia", con cui il Governo, nell'ottica di assicurare una maggiore semplificazione dei procedimenti amministrativi
concernenti lo svolgimento delle attività economiche, ha provveduto ad individuare i procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione, come elencati nella tabella A allegata al
decreto medesimo;

VISTO l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 4 maggio 2017 ed inerente la modulistica standardizzata
relativa ad una prima tranche di procedimenti in materia di commercio ed artigianato;

VISTA la Deliberazione n. 971 del 23 giugno 2017, con cui la Giunta regionale ha dettato specifici criteri di indirizzo e
coordinamento normativo tra le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 in materia di regimi
amministrativi delle attività private e le disposizioni normative regionali in materia di industria, artigianato, commercio e
servizi;

CONSIDERATO che la sopra citata delibera ha altresì approvato la modulistica regionale, coordinata con la modulistica
unificata e standardizzata approvata dalla Conferenza Unificata del 4 maggio 2017, relativamente alle attività di commercio in
sede fissa, acconciatore ed estetista, nel contempo incaricando di integrare o modificare la stessa il Direttore della Direzione
Industria Artigianato Commercio e Servizi;

CONSIDERATO altresì che occorre procedere ad integrare la modulistica regionale di cui alla sopra citata deliberazione con
riferimento ai procedimenti inerenti l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita mediante
distributori automatici di cui all'Accordo del 4 maggio 2017, sopra citato.

decreta

di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la modulistica regionale di cui agli allegati A, B, C, e D al
presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;

1. 

di dare atto che la modulistica prevista al punto 1 dovrà essere utilizzata per la presentazione delle pratiche per il
tramite del portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

2. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.3. 



Giorgia Vidotti
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