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Riforma Madia Legge n. 124/2015
Semplificazione Amministrativa 

Interventi di semplificazione in fase di realizzazione individuati, 
anche, tra gli obiettivi presenti nel Piano di Rafforzamento 

Amministrativo (PRA) 2014/2020:

�Modulistica standardizzata per gli Sportelli Unici Attività Produttive

�Semplificazione dei procedimenti amministrativi per la gestione di 
pratiche complesse 
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Accordi Conferenza Unificata

�Accordo del 4 maggio 2017, di adozione dei moduli unificati e 
standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di 
attività edilizia, nonché le relative istruzioni operative sull'utilizzo della nuova 
modulistica. 

�Accordo del 6 luglio 2017 ed integrazione:

• di adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle 
segnalazioni, comunicazioni e istanze, in materia di attività commerciali e 
assimilate ed in materia di attività edilizia.

• concernente l'adozione del modulo "Notifica ai fini della registrazione" a tutti gli 
operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il 
riconoscimento.
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Tavolo Tecnico semplificazione

Costituzione del Tavolo tecnico regionale su semplificazione 
Enti partecipanti agli incontri del Tavolo Tecnico:

• Dipartimento Attività Produttive

• Autorità di Certificazione/Responsabile PRA

• Dipartimento Urbanistica

• Dipartimento dell’Ambiente 

• Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico 

• ANCI Sicilia

• Responsabili SUAP

• FormezPA
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Definizione della modulistica Regione Sicilia

• Accordo del 4 maggio 2017 – Delibera di Giunta n. 237 del 
14/06/2017              DDG 1476/2017

• Accordo del 6 luglio 2017 – Delibera di Giunta n. 462 del 
23/10/2017          DDG 2598/2017
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Delibera di Giunta n. 237 del 14/06/2017

Modulistica in materia di attività commerciali ed assimilate:

- Mod.1 Scheda anagrafica;

- Mod. 2 Esercizio di vicinato

- Mod. 3 Media e grande struttura di vendita

- Mod. 4 Spacci interni

- Mod. 5 Apparecchi automatici

- Mod 6 Vendita per corrispondenza

- Mod. 7 Vendita a domicilio dei consumatori
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Delibera di Giunta n. 237 del 14/06/2017

Modulistica in materia di attività commerciali ed assimilate:

- Mod. 8 Somministrazione zone tutelate

- Mod. 9 Somministrazione zone non tutelate

- Mod. 10 Somministrazione temporanea;

- Mod. 11 SCIA Acconciatori ed estetisti

- Mod. 12 Comunicazione Unico subingresso Mod. 4 spacci interni

- Mod. 13 Modulo Unico cessazione

- Mod 14 SCIA Sanitaria
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Delibera di Giunta n. 237 del 14/06/2017

Modulistica in materia di edilizia:

• Mod 1 - Rilascio del permesso di costruire (PdC)

• Mod 2  - Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) ex art. 22 del DPR n. 
380/2001, recepito con modifiche dall'art. 10 della l. r. n. 16/2016;

• Mod 3  - SCIA alternativa al permesso di costruire, ex art. 23 del DPR n. 
380/2001, recepito dall'art. 1 della l.r. n. 16/2016 

• Mod 4 - Comunicazione di inizio lavori (CIL), relativa agli interventi di   edilizia 
libera ex art. 6, comma 2 del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 3 
della l.r. n. 16/2016);
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Delibera di Giunta n. 237 del 14/06/2017

Modulistica in materia di edilizia

•Mod 5 - comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), relativa agli interventi di 
edilizia libera ex art. 6, comma 3 del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche 
dall'art. 3 della l.r. n.16/2016); 

•Mod 6 - dichiarazione di inizio attività (DIA) relativa agli interventi di edilizia libera 
ex art. 22, comma 4, del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 10 della 
l.r. n. 16/2016);

•Mod 7  - segnalazione certificata di agibilità (SCA) ex art. 24 del DPR n. 380/2001, 
recepito dinamicamente dall'art. 1 della l.r. n. 16/2016, sostituito dall'articolo 3, 
comma l, lett. L) del D.Lgs. 23.11.2016, n. 222).
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Delibera di Giunta n. 462 del 23/10/2017

Modulistica in materia di attività commerciali ed assimilate:

−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, Deliberazione n. 237 
del 14 giugno 2017)

− Mod. 14bis Domanda di autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione 
di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro)

− Mod. 14ter Notifica/SCIA ai fini del riconoscimento

− Mod. 15 SCIA di Panificazione

− Mod. 16 SCIA di tintolavanderia / lavanderia self-service a gettoni
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Delibera di Giunta n. 462 del 23/10/2017

Modulistica in materia di attività commerciali ed assimilate

−Mod 17 SCIA per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al 
domicilio del consumatore

− Mod. 18 SCIA per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi 
posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni

− Mod. 19 SCIA per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nelle 
scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi 
di trasporto pubblico

− Mod . 20 SCIA per l'esercizio dell'attività di autorimessa

− Mod. 21 SCIA per l'esercizio dell'attività di autoriparatore;
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Centro regionale di competenza su semplificazione

Obiettivo

Fornire supporto agli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) territoriali per la 
gestione di pratiche complesse

Obiettivo

Fornire supporto agli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) territoriali per la 
gestione di pratiche complesse

Dipartimenti regionali interessati

Dipartimento Attività Produttive e Dipartimento dell’Ambiente

Dipartimenti regionali interessati

Dipartimento Attività Produttive e Dipartimento dell’Ambiente
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Centro regionale di competenza su semplificazione

Predisposizione di un documento 
programmatico

Predisposizione di un documento 
programmaticoFasi di costituzioneFasi di costituzione

Individuazione dei procedimenti 
amministrativi complessi 

Individuazione dei procedimenti 
amministrativi complessi 

Costituzione di un gruppo di lavoroCostituzione di un gruppo di lavoro
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Grazie dell’attenzione 


