REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 30 DEL 28-02-2018
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 30/2009 E SS.MM.II. – CIRCOLARE
INTERPRETATIVA DEL PIANO CASA DELLA REGIONE MOLISE. EMANAZIONE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
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DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
“GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA’ E RISORSE NATURALI”
VISTI:
- il D. L.vo 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 7 dell’8 aprile 1997 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 10 del 23/03/2010 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 in data 26.02.2016 avente ad oggetto “Atto di
organizzazione delle strutture dirigenziali apicali dell’apparato burocratico della Giunta Regionale
denominate “Dipartimenti” ai sensi dell’art. 44 della Legge Regionale 4 maggio 2015, n. 8 –
Provvedimenti –“;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 409 in data 12 agosto 2016 avente ad oggetto: “
Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 – Rimodulazione assetto organizzativo Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20,
commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive
modificazioni e integrazioni. Provvedimenti –“;
RICHIAMATA la L.R. n. 30 dell’11/12/2009 e ss.mm.ii. fra le quali, da ultimo, dalla L.R. n. 1 del
24/01/2018, concernente “Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a
promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a
sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica”;
VISTE le richieste di chiarimenti pervenute da parte di Amministrazioni comunali della regione, in ordine
all’interpretazione di alcune parti contenuti nella Legge Regionale, di cui al punto che precede,
comunemente nota come “Legge sul piano casa”;
VALUTATA quindi l’opportunità di offrire a tutte le Amministrazioni comunali una chiave di lettura univoca
della Legge Regionale, in modo da garantirne una più semplice applicazione ed evitare che dubbi
interpretativi rappresentati, possano portare a determinazioni non uniformi sull’intero territorio regionale;
CONSIDERATA la necessità, quindi, di predisporre una Circolare interpretativa del Piano Casa della
Regione Molise, al fine di consentirne l’applicazione in modo univoco ed uniforme sull’interno territorio
regionale;
VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" e
ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 376 del 01.08.2014 avente ad oggetto "Sistema dei controlli
interni della Regione Molise. Direttiva”;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
1) di approvare la Circolare interpretativa del Piano Casa della Regione Molise su alcune norme della
L.R. n. 30/2009 e ss.mm.ii., comunemente nota come “Legge sul piano casa”, in allegato al presente
atto;
2) di ritenere che la suddetta Circolare interpretativa del Piano Casa della Regione Molise sia stata
elaborata al fine di consentire l’applicazione in modo univoco ed uniforme della legge nell’ambito
dell’intero territorio regionale;
3) di chiedere alle Amministrazioni comunali di attenersi ai criteri contenuti nella Circolare interpretativa
del Piano Casa della Regione Molise. Qualora dovessero sorgere ulteriori problematiche, non
contemplate nel documento, o comunque ulteriori dubbi applicativi il Dipartimento IV rimane a
disposizione dei Comuni per rendere ulteriori chiarimenti i quali saranno adeguatamente diffusi per
garantire trasparenza, parità ed univoca applicazione della Legge;
4) di disporre la più ampia diffusione alla Circolare interpretativa del Piano Casa della Regione Molise,
attraverso la notifica del presente provvedimento a tutti i Comuni della Regione nonché ai Direttori di
Servizio regionali competenti per materia, all’Assessorato ai Lavori Pubblici, al Dipartimento I e la sua
pubblicazione sul sito Internet della Regione Molise nelle sezioni dedicate;
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5) di assoggettare il presente provvedimento agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013
concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché agli obblighi di pubblicazione sul sito
web, sul BURM e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;
6) di sottoporre il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6
della Direttiva adottata con la D.G.R. n. 376/2014.
IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA

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