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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il d. lgs 126/2016 “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” che all’art. 2 comma 1
prevede l’adozione di modulistica unificata e standardizzata al fine di uniformare su tutto il
territorio nazionale le modalità di presentazione e le richieste informative delle istanze,
comunicazioni e segnalazioni, definendo esaustivamente, per tipologia di procedimento, i
contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati nonché la documentazione allegata alle
stesse;
VISTO l’art. 119 del d.l n.34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
così come modificato dall’art. 33 del d.l. n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure.”;
VISTA la l.r n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”;
VISTO l’art.98bis della l.r. n.68/2011 che detta norme sull’esercizio del potere sostitutivo della
Regione per l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli enti locali;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.1165/2019 con la quale, in attuazione dell’art.
98bis della l.r. n. 68/2011, sono state stabilite le modalità di svolgimento dell’attività di
monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, i casi in cui l’obbligo deve ritenersi assolto e le
modalità di collaborazione con gli enti locali;
VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali denominato “Accordo tra il Governo, le
Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per
la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus), ai sensi
dell’articolo 119, comma 13-terdel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 “ posto all’ordine del giorno della Conferenza
unificata del 29 luglio 2021;
CONSIDERATO che il testo del suddetto Accordo, nell’adottare la modulistica unificata e
standardizzata di CILA Superbonus, dispone che, attesa l’urgenza dell’adozione della suddetta
modulistica, la stessa sia efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Accordo
sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica;
CONSIDERATO che il quadro “i) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro” del modulo di CILA Superbobus può essere adattato dalle Regioni sulla base
delle previsioni della disciplina regionale;
CONSIDERATO che la seduta della Conferenza Unificata del 29 luglio 2021 è stata rinviata al 4
agosto p.v.;
RITENUTO di dover comunque provvedere all’approvazione dei moduli di cui agli allegati A e B
alla presente deliberazione al fine di assicurare l’immediata operatività della modulistica unica
regionale di CILA Superbonus dalla successiva data di efficacia del suddetto ”Accordo tra il
Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione della modulistica unificata e
standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILASuperbonus), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34,convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 “ per garantire l’immediata
efficacia delle disposizioni specifiche derivanti dalla normativa regionale di settore;
RITENUTO opportuno confermare le modalità di aggiornamento con decreto dirigenziale dei
suddetti moduli unici regionali a fronte di modifiche normative della disciplina statale o
regionale di riferimento o di successivi accordi;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3 del d. lgs 126/2016, i comuni, le unioni di
comuni sono tenuti alla pubblicazione sui propri siti istituzionali della modulistica unificata e
standardizzata e che, in caso di inadempienza in ordine ai suddetti obblighi, la Regione è

tenuta all’esercizio del potere sostitutivo da esercitare ai sensi dell’art. 98bis della l.r. 68/2011
e che, a tal fine. la Regione procede all’attività di monitoraggio ai sensi della dgr n.1165/2019;
A voti unanimi
DELIBERA
1. Sono approvati i seguenti moduli unici regionali che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:
·

Comunicazione inizio lavori asseverata per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L.
n. 34 del 2020 – CILA Superbonus (Allegato A);

·

Allegato Altri Soggetti Coinvolti – CILA Superbonus (Allegato B);

2. i moduli di cui al punto 1 sono efficaci dalla data di efficacia dell’ ”Accordo

tra il
Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione della modulistica unificata e
standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività
(CILA-Superbonus), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 “;

3. Gli enti locali interessati provvedono alla pubblicazione sui propri siti istituzionali dei
suddetti moduli unici regionali a decorrere dalla data di efficacia della modulistica di cui
al punto 2, dandone comunicazione al Settore affari istituzionali e delle autonomie locali
e cultura della legalità.

4. Agli aggiornamenti della modulistica di cui al punto 1 conseguenti a successivi
adeguamenti normativi o a successivi accordi o alla necessità di apportare modifiche
meramente formali, si provvede con decreto del dirigente del Settore Affari istituzionali
e delle autonomie locali e cultura della legalità, sentiti i competenti settori della
Direzione Urbanistica.

5. La presente deliberazione è trasmessa, a cura del Settore affari istituzionali e delle
autonomie locali e cultura della legalità, ai comuni, alle unioni di comuni e all’Anci
Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18
della l.r. 23/2007.
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