n. 34 del 17 Giugno 2019

Decreto Dirigenziale n. 168 del 30/05/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività
produttive
U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:
OGGETTO: ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI PER
L'ADOZIONE DI MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI PER SEGNALAZIONI,
COMUNICAZIONI E ISTANZE IN BASE ALLE DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA
UNIFICATA N. 28 / CU DEL 17.04.2019. L
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126,
attuativo della delega al Governo in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a
norma dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, vanno adottati moduli unificati e
standardizzati che definiscono in maniera esaustiva e per ciascuna 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’articolo 5 della legge n. 124 del 2015,
nonché della documentazione da allegare”;
b. ai sensi del citato articolo per la presentazione delle istanze, segnalazioni o comunicazioni
alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento alle materie dell’edilizia e delle attività
produttive, i moduli vanno adottati in attuazione del principio di leale collaborazione in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997 con accordi ai sensi dello
stesso decreto o con intese ai sensi della legge n. 131 del 5 giugno 2003, tenendo conto delle
specifiche normative regionali;
c. con decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 sono stati individuati i procedimenti
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività, silenzio assenso e
comunicazione e definiti i regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti,
ai sensi dell’art. 5 L. 124/2015;
d. nella seduta del 4 maggio 2017 della Conferenza Unificata si è conseguito l’assenso del
Governo, delle Regioni e degli Enti locali in ordine alla formulazione dell’accordo e dei relativi
allegati trasmessi con nota prot. 1316 del 3 maggio 2017 dal Gabinetto del Ministro della
semplificazione e della pubblica amministrazione;
e. con DGR 308 del 31/05/2017 è stato recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti
Locali per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per segnalazioni, comunicazioni e
istanze adottato in Conferenza unificata il 4 maggio 2017;
f. che con il medesimo atto la Giunta regionale ha demandato rispettivamente alla Direzione
Generale per il Governo del territorio, i Lavori pubblici e la Protezione civile, e alla Direzione
Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, per quanto di rispettiva
competenza, il compito di verificare la rispondenza dei contenuti dei moduli unificati e
standardizzati alle norme regionali vigenti;
g. con DD n.32 del 21/06/2017 e DD n. 53 del 28/06/2017 la Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive, ha provveduto agli adeguamenti del caso;
h. con DGR n. 569 del 20/09/2017, tra l'altro, sono stati recepiti gli esiti dell'Accordo repertorio
n. 76/CU conseguito nella seduta della Conferenza Unificata del 6 luglio 2017 e approvato, per
l'effetto, lo schema- tipo di modulistica adottata ai sensi del succitato accordo, unitamente alle
istruzioni operative sull'utilizzo della medesima;
i. con il medesimo atto la Giunta regionale ha demandato, limitatamente all’accordo repertorio
n. 76/CU, rispettivamente alla Direzione Generale per il Governo del territorio, i Lavori pubblici e
la Protezione civile, alla Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario regionale e alla Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività
produttive, per quanto di rispettiva competenza, il compito di verificare la rispondenza dei
contenuti dei moduli unificati e standardizzati alle norme regionali vigenti e procedere, con
propri provvedimenti, agli adeguamenti del caso;
j. con DGR n.174 del 28.03.2018, tra l'altro, sono stati recepiti gli esiti dell'Accordo repertorio
18/ CU conseguito nella seduta della Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018 e approvato,
per l'effetto, lo schema- tipo di modulistica adottata ai sensi del succitato accordo, unitamente
alle istruzioni operative sull'utilizzo della medesima;
k. con il medesimo atto la Giunta regionale ha demandato alla Direzione Generale per lo
Sviluppo economico e le Attività produttive, per quanto di competenza, il compito di verificare la
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rispondenza dei contenuti dei moduli unificati e standardizzati alle norme regionali vigenti e
procedere, con propri provvedimenti, agli adeguamenti del caso;
l. con riferimento rispettivamente alle DGR 569/2017 e 174/2018 la Direzione Generale per lo
Sviluppo Economico e le Attività Produttive, con DD. n. 235 del 29/09/2017 e con DD. N. 44 del
30/03/2018, ha provveduto agli adeguamenti del caso;
m. con il citato decreto dirigenziale 32/2017, tra gli altri, si è preso atto del modulo unificato e
standardizzato “scheda anagrafica”;
n. con DD n. 173 del 13/08/2019 stato sostituito il citato modulo unificato e standardizzato
“scheda anagrafica”;
o. la Conferenza Unificata del 17.04.2019, verbalizzata con atto repertoriato al n. 28/CU del
17.03.2019, ha sancito l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l’ANCI e
l’UPI relativamente all’esigenza di unificare e standardizzare la modulistica in materia di attività
commerciali ed assimilate ai sensi dell’art. 2, co. 1, del Dlgs 126/2016;
p. la medesima CU ha demandato alle Regioni l’onere di provvedere all’adeguamento, entro il
termine del 31 maggio 2019, in relazione alle proprie specifiche normative regionali, dei
contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati di cui al citato Accordo del 17.04.2019;
RITENUTO pertanto
a. di dover provvedere, entro il termine del 31 maggio 2019, all’adeguamento dei contenuti
informativi dei moduli unificati e standardizzati di cui al citato Accordo del 17.04.2019, in
relazione alle specifiche normative regionali in materia di attività commerciali ed assimilate ai
sensi dell’art. 2, co. 1, del Dlgs 126/2016, ed in particolare i seguenti modelli:
i) SCIA per l'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista;
ii) Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande (in zone tutelate);
iii) Domanda di autorizzazione per l'esercizio di Media o Grande Struttura di Vendita;
iv) SCIA per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e
circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno
natura di enti non commerciali;
v) Domanda di autorizzazione per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
all’interno di associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità
assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali (in zone tutelate);
vi) SCIA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non
tutelate;
vii) SCIA per l'esercizio dell'attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di
sanificazione;
viii) SCIA per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole e negli
ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico;
ix) SCIA per l'esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione
compreso il commercio on line;
x) SCIA per l'esercizio di vicinato;
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VISTI
a.

la comunicazione del Direttore Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive dott.ssa Roberta Esposito del 23 maggio 2019;

b.

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 78 del 5 maggio 2017 con il quale è stato
attribuito al dott. Ciro Russo l'incarico di responsabile della struttura di Staff Tecnico
amministrativo presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive - Vice Direttore Vicario

alla stregua dell'istruttoria dei competenti uffici della Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico e le Attività produttive
DECRETA
1

di adeguare ai contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati di cui al citato Accordo
del 17.04.2019, in relazione alle specifiche normative regionali in materia di attività commerciali
ed assimilate ai sensi dell’art. 2, co. 1, del Dlgs 126/2016, i seguenti modelli, allegandoli al
presente decreto per formarne parte integrante:
i) SCIA per l'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista;
ii) Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande (in zone tutelate);
iii) Domanda di autorizzazione per l'esercizio di Media o Grande Struttura di Vendita;
iv) SCIA per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e
circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno
natura di enti non commerciali;
v) Domanda di autorizzazione per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
all’interno di associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità
assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali (in zone tutelate);
vi) SCIA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non
tutelate;
vii) SCIA per l'esercizio dell'attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di
sanificazione;
viii) SCIA per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole e negli
ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico;
ix) SCIA per l'esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione
compreso il commercio on line;
x) SCIA per l'esercizio di vicinato;

2. di comunicare il presente provvedimento al soggetto interessato, ed inviarlo, per quanto di
competenza, all’Assessore alle Attività produttive e alla Ricerca scientifica ai sensi della nota
presidenziale prot. 2019-0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019 U ad oggetto “Disposizioni

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 34 del 17 Giugno 2019

attuative della legge regionale n. 23/2017” e per opportuna conoscenza, agli Uffici di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale e al Responsabile della Programmazione unitaria, nonché
alla struttura competente alla relativa pubblicazione nella sezione “Campania Casa di Vetro” del
sito web istituzionale, al BURC per la pubblicazione e al SURAP per la relativa diffusione.

Roberta Esposito
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