Comune di Montefalco prot. n.0002470 del 02-03-2021
COD. PRATICA: 2021-002-1201

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio
rurale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1055 DEL 05/02/2021
OGGETTO:

DGR n. 772 del 02/09/2020 “L. 205 del 27 Dicembre 2017 - Art. 1 - Commi
502 - 503 - 504 - 505: Attività di enoturismo - Decreto del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo 12 marzo 2019 "Linee
guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per
l’esercizio dell’attività enoturistica" – Definizione dei contenuti, dei dettagli
tecnici informativi e del modello di Segnalazione Certificata di Inizio Attività
per l’attività enoturistica.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 01 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 della Giunta regionale – Titolo V;
Richiamati:
- la Legge n. 205 del 27 dicembre la 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ed in particolare
l’articolo 1, commi da 502 a 505;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo 12
marzo 2019 recante all’oggetto “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli
standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica”;
- la Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura);
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-

il Regolamento 15 gennaio 2019, n. 1 “Disposizioni regolamentari per l’attuazione del
Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 concernenti disposizioni in materia
di agriturismo” e successive modifiche;
la Legge n. 241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- La DGR n. n. 772 del 02/09/2020 “L. 205 del 27 Dicembre 2017 - Art. 1 - Commi 502 503 - 504 - 505: Attività di enoturismo - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo 12 marzo 2019 "Linee guida e indirizzi in merito ai
requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica"
Considerato che con la sopra citata deliberazione n. 772/2020 la Giunta Regionale ha tra
l’altro:
- approvato il disciplinare per l'attuazione dell'esercizio dell'attività enoturistica nella
Regione Umbria nei modi e nei termini previsti dall’allegato A dello stesso atto;
- rinviato ad un successivo atto dirigenziale l’approvazione della modulistica per l’avvio
dell’attività enoturistica, nonché per definire le caratteristiche della cartellonistica;
Ritenuto pertanto dover procedere alla definizione delle prescrizioni per l’avvio dell’attività
enoturistica in particolare per quanto attiene la modulistica per la presentazione dell’avvio
dell’attività (SCIA) e per le caratteristiche della cartellonistica e del materiale informativo;
Atteso che non è stato definito né a livello nazionale né a livello regionale un logo per l’attività
enoturistica;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto in premessa citato;
2. di approvare la modulistica per la presentazione dell’avvio dell’attività enoturistica
(SCIA) nei termini riportati nell’allegato 1) al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
3. di approvare le linee guida relative ai contenuti e dettagli tecnici informativi dell’attività
enoturistica nei termini riportati nell’allegato 2) al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria nonché nel sito istituzionale;
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 04/02/2021

L’Istruttore
Angela Terenzi

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 04/02/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Angela Terenzi

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

Perugia lì 05/02/2021

Il Dirigente
Marta Scettri

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