
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1806B 
D.D. 11 ottobre 2022, n. 3092 
Spese di istruttoria in materia sismica ai sensi dell'art.49 l.r. n.5/2012R. 4 maggio 2012, n. 5 
per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione del rischio sismico della Regione 
Piemonte - Accertamento di Euro 200,00 sul capitolo 32130 del bilancio finanziario gestionale 
2022-2024 annualità 2023. 
 
 

 

ATTO DD 3092/A1806B/2022 DEL 11/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1806B - Sismico 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Spese di istruttoria in materia sismica ai sensi dell'art.49 l.r. n.5/2012R. 4 maggio 
2012, n. 5 per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione del rischio sismico 
della Regione Piemonte - Accertamento di Euro 200,00 sul capitolo 32130 del 
bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2023 
 

 
Premesso che: 
• la legge regionale 4 maggio 2012, n. 5, all’art 49 definisce le “Disposizioni in materia di 

procedure sismiche” 
• la D.G.R. 21 Febbraio 2013, n. 21-5361, determina e approva gli importi dei diritti di istruttoria 

per l'esercizio delle funzioni in materia sismica della Regione Piemonte; 
• la D.D. 1° Agosto 2013, n. 1859, definisce le modalità operative inerenti il versamento dei diritti 

istruttori di cui alla D.G.R. 21 febbraio 2013, n. 21 – 5361, per l'esercizio delle funzioni in 
materia sismica e relativo ambito di applicazione; 

• la D.G.R. 21 Ottobre 2014, n. 5-440, approva gli aggiornamenti relativi agli importi dei diritti 
istruttori per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione del rischio sismico della Regione 
Piemonte. Modifiche alla D.G.R. 21 febbraio 2013, n. 21-5361; 

• la D.G.R. 26 Novembre 2021, n. 10-4161,recante l’approvazione delle nuove procedure di 
semplificazione attuative di gestione e controllo delle attivita' urbanistico-edilizie ai fini della 
prevenzione del rischio sismico, approva, nell’Allegato C gli oneri istruttori per gli adempimenti 
di competenza degli Uffici Tecnici Regionali. 

 
Considerato che: 
• la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in 

conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla 
piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica 



 

amministrazione – a qualunque titolo - attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
aderenti al progetto; 

• è stata verificata l’opportunità di consentire al cittadino di corrispondere gli oneri istruttori di cui 
si tratta, attraverso pagamenti spontanei su PiemontePAY; 

 
sul Catalogo entrate pubblicato su PiemontePAY, è presente la voce di entrata “spese di istruttoria in 
materia sismica ai sensi dell'art.49 l.r. n.5/2012”; 
 
verificata l’impossibilità di quantificare la somma complessiva dovuta dai soggetti debitori 
nell’anno 2023; 
 
dato atto della conseguente necessità di assumere un accertamento di massima di euro 200,00, 
corrispondente alla somma mediamente dovuta a titolo di diritti istruttori per la gestione di una 
singola pratica così come disposto dalla predetta delibera di Giunta, sul capitolo 32130 del bilancio 
gestionale 2022-2024 annualità 2023, con codice beneficiario n. 360856 “Spese istruttorie in 
materia sismica – versanti vari”, di cui all’Anagrafica debitori della Regione Piemonte; 
 
dato atto che l’accertamento assunto con il presente provvedimento verrà abbinato alla voce di 
entrata “diritti istruttori in materia sismica ai sensi dell’art. 49 l.r. n. 5/2012”, per consentire la 
riconciliazione automatizzata dei versamenti su PiemontePAY, e sarà alimentato giornalmente ed 
automaticamente dai successivi versamenti eseguiti da cittadini/imprese; 
 
dato atto che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti atti; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 
come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., 

• L.R. 29 aprile 2022 n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 
2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)" 

• L.R. 29 aprile 2022 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 " Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024." Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del bilancio Finanziario gestionale 2022-2024; 

• L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• DGR n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

 
determina 

 



 

di assumere un accertamento di massima di euro 200,00, corrispondente alla somma dovuta a titolo 
di diritti di istruttoria per l'esercizio delle funzioni in materia sismica ai sensi della D.G.R. n. 5-440 
del 21 Ottobre 2014 , con codice beneficiario n. 360856 “ Spese istruttorie in materia sismica – 
versanti vari”, sul capitolo 32130 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2023, la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1806B - Sismico) 
Firmato digitalmente da Gianluca Comba 

 
 
 


