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GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 23-06-2017 DELIBERAZIONE N. 230
 
 

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E GLI
ENTI LOCALI CONCERNENTE L'ADOZIONE DI MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI E ISTANZE.
ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, LETTERA C) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281 – ACCORDO 4 MAGGIO 2017 (REPERTORIO
ATTI N. 46/CU) – PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA GAZZETTA
UFFICIALE N. 128 DEL 5 GIUGNO 2017.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventitre del mese di Giugno dell’anno duemiladiciassette nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 FACCIOLLA VITTORINO VICE PRESIDENTE Presente
3 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
4 VENEZIALE CARLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 346 inoltrata dal IV DIPARTIMENTO;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del IV DIPARTIMENTO - MASSIMO PILLARELLA, e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
ASSESSORE NAGNI PIERPAOLO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso a Unanimità, 
 

DELIBERA
 

1.     di prendere atto dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente
l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni,
comunicazioni e istanze - Accordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - Accordo 4 maggio 2017 (Repertorio atti n. 46/CU);
 
2.  di adottare su tutto il territorio regionale i moduli unificati e standardizzati, senza
modifica alcuna, per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze adottati
con il richiamato Accordo del 4 maggio 2017 e riportati nell’ Allegato 1) Modulistica attività
commerciali e assimilate e Allegato 2) Modulistica Edilizia, pubblicati sul Supplemento
Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017; 
 
3.     di pubblicare integralmente il presente deliberato e relativi Allegato 1) - Modulistica
attività commerciali e assimilate e Allegato 2) - Modulistica Edilizia - sul B.U.R.M. e sul
sito istituzionale della Regione Molise;

4.     di notificare il presente provvedimento a tutti i Comuni delle Provincie di Campobasso
ed Isernia.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto: Presa d'atto dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali
concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle
segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – Accordo 4 maggio 2017 (Repertorio atti
n. 46/CU) – Pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5
giugno 2017.
 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di
procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO:
-    il D.P.R. n. 380/2001 in relazione ai titoli abilitativi edilizi;
-     Il D.P.R. n.160 in merito ai procedimenti di edilizia di competenza dello sportello Unico
per le Attività Produttive  (SUAP),
-     iI D.Lgs. 114/1998;
-     la L. R. 33/1999 e ss.mm. ii;
-     il progetto di Modello Unico Digitale per l'Edilizia/MUDE (decreto legislativo 82/2005 –
Codice dell'amministrazione digitale; art. 34 quinquies, decreto legge 4/2006, convertito
con modificazioni dalla legge 80/2006; D.P.C.M. 6 maggio 2008; art. 19, comma 6, lettera
d, decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010; Accordo
adottato il 10/05/2012 in Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali,
concernente l'attuazione delle norme di semplificazione contenute nel Decreto Legge
5/2012, convertito con modificazioni dalla legge 35/2012);
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VISTA
-     la Legge dell'11 agosto 2014 n. 114, in particolare l'art. 24 "Agenda della semplificazione
amministrativa e moduli standard", comma 3 bis, con cui "le amministrazioni di cui ai
commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure
guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione
dell'identità digitale di cittadini e imprese";

VISTO
-     l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli
unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.
Accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 - Accordo 4 maggio 2017 (Repertorio atti n. 46/CU);

CONSIDERATO
-     che l'Accordo costituisce il livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della
concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;

RITENUTO
-     che l'Accordo è coerente anche con il processo di semplificazione che la Regione Molise
ha già in corso;

CONSIDERATO che:
-   la proposta è volta a semplificare ed uniformare i modelli di atti in uso presso i Comuni
della Regione ed i conseguenti procedimentii;

 
RITENUTO:

-     opportuno adottare su tutto il territorio regionale i moduli unificati e standardizzati per la
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, adottati con il richiamato
Accordo del 4 maggio 2017 e riportati nell’ Allegato 1) Modulistica attività commerciali e
assimilate e Allegato 2) Modulistica Edilizia,  dell’Accordo stesso pubblicato sul
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017;

 
VERIFICATO

-     che i predetti moduli non necessitano di variazioni e modifiche sulla base della
legislazione regionale vigente;

d’intesa con il Direttore del III Dipartimento e con le strutture e gli uffici interessati;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

1. di prendere atto dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente
l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni,
comunicazioni e istanze - Accordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - Accordo 4 maggio 2017 (Repertorio atti n. 46/CU);

 
2. di adottare su tutto il territorio regionale i moduli unificati e standardizzati, senza modifica
alcuna, per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze adottati con il
richiamato Accordo del 4 maggio 2017 e riportati nell’ Allegato 1) Modulistica attività
commerciali e assimilate e Allegato 2) Modulistica Edilizia, pubblicati sul Supplemento
Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017; 
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3. di pubblicare integralmente il deliberato ed i relativi Allegato 1) - Modulistica attività
commerciali e assimilate e Allegato 2) - Modulistica Edilizia - sul B.U.R.M. e sul sito
istituzionale della Regione Molise;

4.   di notificare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio a tutti i Comuni delle
Provincie di Campobasso ed Isernia.

IV DIPARTIMENTO
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MASSIMO PILLARELLA
Il Direttore

MASSIMO PILLARELLA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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