Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 392 dell'1 novembre 2019.
“Centro Regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa.
Moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e
assimilate ex art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126.
Adozione”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno;
VISTA la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4 recante: “Nuovo ordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n.126 “Attuazione della delega
in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ed, in particolare, l'art. 2
rubricato “Informazione di cittadini e imprese”, comma 1;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 18 ottobre 2016
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recante: “Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). Programmazione
2014/2020 - Approvazione ” e le deliberazioni della Giunta regionale nella
stessa richiamate;
VISTA la deliberazione n. 237 del 14 giugno 2017, con la quale la Giunta
regionale ha approvato, adeguandoli alle disposizioni regionali di settore, le
istruzioni operative e i moduli unificati e standardizzati (distinti negli allegati
da 1 a 14) per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in
materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia,
adottati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 126/2016, con
l'Accordo in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 23 ottobre 2017:
“Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) – Programmazione 20142020 - Approvazione adeguamenti ai contenuti informatici dei moduli
unificati e standardizzati, in materia di attività commerciali e assimilate,
adottati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016
n. 126 con l'Accordo in Conferenza Unificata del 6 luglio 2017”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 28 marzo 2018:
“Approvazione moduli unificati e standardizzati, in materia di attività
commerciali e assimilate, adottati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2016 n. 126, dalla Conferenza Unificata nella seduta
del 22 febbraio 2017”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 384 del 19 ottobre 2018:
“Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 2014/2020 - II Fase –
Conclusione del negoziato – Approvazione” e la successiva deliberazione
della Giunta regionale n. 525 del 18 dicembre 2018 di integrazione;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 262 del 12 luglio 2019:
“Centro Regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa.
Moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e
assimilate ex art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126.
Approvazione”;
VISTA la nota prot. n. 4827 del 23 ottobre 2019 e gli atti alla stessa acclusi,
con la quale l'Assessore regionale per le attività produttive trasmette, per
l'esame della Giunta regionale, unitamente alla relazione del Dipartimento
regionale delle attività produttive prot. n. 63085 del 18 ottobre 2019, i moduli
unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate,
adottati, ai sensi del sopra richiamato art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 126/2016, dalla Conferenza Unificata nella seduta del 25 luglio 2019 e già
adeguati alla normativa regionale di settore;
CONSIDERATO che, nella citata relazione n. 63085/2019, il Dirigente
generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, rappresenta che
la Conferenza Unificata, nella seduta del 25 luglio 2019, con l'Accordo
“Repertorio atti n. 73/CU” sancito tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome, l'ANCI e l'UPI, ha adottato i moduli unificati e standardizzati su
tutto il territorio nazionale, in materia di attività commerciali e assimilate,
modificando e/o integrando alcuni moduli già adottati nei precedenti Accordi
del 4 maggio 2017, del 6 luglio 2017, del 22 febbraio 2018 e del 17 aprile
2019, moduli approvati dalla Giunta regionale con le sopra richiamate
deliberazioni, rispettivamente, n. 237/2017, n. 462/2017, n. 141/2018 e n.
262/2019; che, inoltre, con il succitato Accordo del 25 luglio 2019, è stato
sancito che le Regioni adeguino, in relazione alle specifiche normative
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regionali, i contenuti informatici dei moduli unificati e standardizzati, e che
sulla base dei moduli adeguati a livello regionale, i Comuni dovranno
adeguare la propria modulistica entro il 31 dicembre 2019;
CONSIDERATO che il Dirigente generale delle attività produttive, nel
rammentare che tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rafforzamento
Amministrativo (PRA) 2014-2020 rientra la standardizzazione della
modulistica, con conseguente rilascio delle autorizzazioni entro 90 giorni
dalla richiesta per AUA e SUAP, rappresenta, inoltre, che, al fine di dare
immediata attuazione alla definizione della modulistica standardizzata
regionale, che deve attenersi ai principi e alle linee guida sancite in sede di
Conferenza Unificata, ha coordinato i lavori del “Centro Regionale di
Competenza” per la semplificazione amministrativa, nelle sedute dell'11
settembre e dell'8 ottobre 2019, a seguito delle quali, con l'assenso totale dei
componenti e con l'assenso limitato alle materie di propria competenza della
Città Metropolitana di Palermo, è stata predisposta la modulistica di cui
all'Accordo del 25 luglio 2019, previo, ove necessario, adeguamento della
stessa alla normativa regionale;
RITENUTO di adottare i moduli unificati e standardizzati, in materia di
attività commerciali e assimilate, di cui all'Accordo sancito in sede di
Conferenza Unificata nella seduta del 25 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo n. 126/2016, adeguati alle disposizioni
regionali di settore;
SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di adottare i moduli unificati e
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standardizzati, in materia di attività commerciali e assimilate, di cui
all'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 25 luglio
2019, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016,
n.126, adeguati alle disposizioni regionali di settore e trasmessi
dall'Assessore regionale per le attività produttive con nota prot. n. 4827 del
23 ottobre 2019, costituenti allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario
MTC/

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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