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ISTRUZIONE 

Servizio Sviluppo e competitività delle imprese 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 6610  DEL  29/06/2017 

 
 

OGGETTO:   Accordo conferenza unificata 4 maggio 2017, n. 46/CU. Recepimento ed 
adeguamento da parte    della Regione Umbria della   modulistica unificata e  
standardizzata in materia di attività di Acconciatore e/o Estetista. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Vista la Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: «Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche»; 
Visto l’articolo 24, comma 3, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari», 
secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del principio di leale 
collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell’art. 9 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’art. 8 della legge 5 giugno 
2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica 
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unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche 
amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con 
riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e 
locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o 
intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi 
termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) , m) e r) 
della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio di attività produttive 
conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, 
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo 
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale al fine di 
agevolare l’attrazione di investimenti dall’estero»; 
Visto che  il Servizio Sviluppo e competitività delle imprese con nota prot. n. 132768 del 
16/06/2017 ha trasmesso la modulistica unificata, adeguata e integrata secondo le 
disposizioni regionali della l.r. 4/2013, relativamente alle attività di acconciatore ed estetista; 
Visto che con deliberazione n. 700 del 20 giugno 2017 è stata  approvata e adottata la 
modulistica unificata di cui all’ Accordo 4 maggio 2017, n. 46/CU, adeguata ed integrata ai 
sensi dell’articolo 1, comma 2 dello stesso in relazione alle specifiche norme regionali di 
settore – comprensiva anche del Modulo di Acconciatori ed Estetisti; 
Preso atto dei confronti avviati, tra l’altro anche  con il  Comune di Perugia, dai quali sono 
emersi precisazioni/indicazioni  in ordine al modulo “Acconciatori ed Estetisti” adottati  con 
D.G.R. n.700/2017; 
Considerato  che con la citata D.G.R. n. 700 del 20/06/2017 è stato previsto che eventuali 
integrazioni ai moduli unificati allegati alla stessa deliberazione possono essere adottati con 
successivi atti dirigenziali; 
Ritenuto, per quanto sopra evidenziato di apportare al modulo Acconciatori e/o Estetisti dei 
miglioramenti atti a rendere più fruibile e comprensibile la modulistica   e in particolare le 
specifiche   riguardo la figura del responsabile tecnico in relazione ad entrambi le attività 
professionali come da allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente 
proposta di determinazione; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare e adottare la modulistica unificata di cui all’ Accordo 4 maggio 2017, n. 

46/CU, adeguata ed integrata ai sensi dell’articolo 1, comma 2 dello stesso in relazione 
alle specifiche norme regionali di settore e allegata quale parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione riguardo il Modulo Acconciatori ed Estetisti; 

2. di incaricare il Dirigente del Servizio Semplificazione amministrativa, trasparenza e 
anticorruzione di trasmettere il presente atto e i relativi allegati ai comuni affinché 
procedano, entro il 30 giugno p.v., agli adempimenti di competenza;  

3. restano invariate le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 700 del 20/06/2017 per le restanti 
parti; 

4. di pubblicare la presente determinazione,  unitamente agli Allegati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria e sul sito istituzionale della Regione Umbria;  

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
Perugia lì 29/06/2017 L’Istruttore 

Graziella Ciotto 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 29/06/2017 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Graziella Ciotto 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 29/06/2017 Il Dirigente  

Daniela Toccacelo 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


