REGIONE PIEMONTE BU12 25/03/2021

Codice A1614A
D.D. 18 marzo 2021, n. 149
Adeguamento all'indice ISTAT dei diritti di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni ad
eseguire interventi in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi della legge
regionale 9 agosto 1989, n. 45.

ATTO DD 149/A1614A/2021

DEL 18/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste

OGGETTO: Adeguamento all’indice ISTAT dei diritti di istruttoria per il rilascio delle
autorizzazioni ad eseguire interventi in terreni sottoposti a vincolo per scopi
idrogeologici, ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.

VISTA la d.g.r. n. 31-5971 del 17.06.2013, con la quale, in attuazione dell’art. 48 della l.r. n.
5/2012, sono stati determinati gli importi dei diritti di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di
competenza regionale di cui alla l.r. 45/1989;
VISTA la D.D. n. 1576 del 04.07.2013 con la quale sono state definite le modalità operative
inerenti il versamento dei diritti istruttori in materia di autorizzazioni ai sensi della l.r. n. 45/89;
VISTA la tabella, allegata alla citata d.g.r. n. 31-5971 del 17.06.2013, contenente gli importi da
versare in relazione alle diverse tipologie di intervento;
CONSIDERATO che la citata d.g.r. prevede l’aggiornamento triennale di detti importi, secondo un
coefficiente corrispondente all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, individuato con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente al
rilascio delle autorizzazioni in oggetto;
VISTA la D.D. n. 4081 del 06.12.2017 con la quale sono stati aggiornati all’indice ISTAT gli
importi da versare in relazione alle diverse tipologie di intervento;
PRESO ATTO che nelle ipotesi in cui, a seguito di varianti progettuali, l’intervento passi dalla
competenza comunale alla competenza regionale, la corresponsione dei diritti di istruttoria è
prevista in misura forfettaria, nonché nel caso di interventi per cui si modifichi la soglia
dimensionale all’interno della competenza regionale, è prevista la corresponsione dell’eventuale
differenza rispetto ai diritti già corrisposti;
PRESO ATTO che province, comuni e loro forme associative sono esonerati dal versamento per gli

interventi da essi realizzati;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 14046 del 17/10/2016";
tutto ciò premesso
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

•

VISTO l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

DETERMINA
• che a decorrere dal 01.05.2021 i contributi dovuti a titolo di diritti di istruttoria per le
autorizzazioni ad eseguire interventi in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi
della l.r. n. 45/1989, sono rivalutati nella misura del + 1,40%, corrispondente alla variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo gennaio 2018gennaio 2021, ultimo dato disponibile ISTAT;
• di aggiornare la tabella dei contributi dei diritti di istruttoria, allegata alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale, per le autorizzazioni ai sensi della l.r. n. 45/1989,
approvata con D.D. n. 4081 del 06.12.2017, aumentando gli importi previsti nella misura dello
1,40%, con arrotondamento all’euro;
• di comunicare i nuovi importi dei diritti di istruttoria tramite pubblicazione nella sezione
“Foreste” del sito web della Regione Piemonte.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od
Enti.
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data
d’avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del
processo amministrativo d.lgs. n. 104/2010.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro
Allegato

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER GLI INTERVENTI DA ESEGUIRE IN TERRENI SOTTOPOSTI A
VINCOLO IDROGEOLOGICO (L.R. N. 45/1989)
- pagina 1 INTERVENTI PER LA CUI AUTORIZZAZIONE
NON E’ RICHIESTO IL PARERE FORESTALE

IMPORTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA
(euro)

- volumi di scavo inferiori o uguali a 2.500 metri cubi
- superfici inferiori o uguali a 5.000 metri quadrati
(esclusi impianti di risalita a fune, per cui v. punti seguenti)

102,00

- impianti di risalita a fune che interessano volumi di scavo
uguali o inferiori a 15.000 metri cubi o superfici inferiori o
uguali a 30.000 metri quadrati;
- volumi di scavo superiori a 2.500 e fino a 15.000 metri
cubi
- superfici superiori a 5.000 e fino a 30.000 metri quadrati
- impianti di risalita a fune che interessano volumi di scavo
superiori a 15.000 metri cubi o superfici superiori a 30.000
metri quadrati;
- volumi di scavo superiori a 15.000 metri cubi
- superfici superiori a 30.000 metri quadrati
qualora l’importo dei lavori sia inferiore o uguale a €
1.000.000
- impianti di risalita a fune che interessano volumi di scavo
superiori a 15.000 metri cubi o superfici superiori a 30.000
metri quadrati;
- volumi di scavo superiori a 15.000 metri cubi
- superfici superiori a 30.000 metri quadrati
qualora l’importo dei lavori sia superiore a
€ 1.000.000

256,00

511,00

1022,00

TIPOLOGIE

1)i interventi che interessano il territorio di più
province
2) interventi sottoposti a VIA statale
3) opere statali per le quali è richiesta l’intesa ai sensi
del D.P.R. n. 383/1994

1) interventi che interessano il territorio di più
province;
2) interventi sottoposti a VIA statale
3) opere statali per le quali è richiesta l’intesa ai sensi
del D.P.R. n. 383/1994

1) art. 63, comma 2, lett. a), n. 4 della l.r.44/2000
2) interventi sottoposti a VIA statale
3) opere statali per le quali è richiesta l’intesa ai sensi
del D.P.R. n. 383/1994

1) art. 63, comma 2, lett. a), n. 4 della l.r.44/2000
2) interventi sottoposti a VIA statale
3) opere statali per le quali è richiesta l’intesa ai sensi
del D.P.R. n. 383/1994

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER GLI INTERVENTI DA ESEGUIRE IN TERRENI SOTTOPOSTI A
VINCOLO IDROGEOLOGICO (L.R. N. 45/1989)
- pagina 2 INTERVENTI PER LA CUI AUTORIZZAZIONE E’
RICHIESTO IL PARERE FORESTALE

IMPORTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA

- interventi che interessano superfici definite “bosco” ai

si applicano gli importi corrispondenti alle
tipologie di cui alla sezione precedente
aumentati di 1/3

sensi dell’art. 3 della l.r. n. 4/2009 (c.d. legge forestale)
superiori a 5.000 metri quadrati (2.000 metri quadrati nel
caso
di
interventi
che
interessano
superfici
complessivamente inferiori o uguali a 5.000 metri quadrati)
- interventi che prevedono il progetto di rimboschimento ai
sensi dell’articolo 9 della l.r. n. 45/1989

VARIANTI

IMPORTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA

- interventi autorizzati da comuni o province e sottoposti ad
autorizzazione regionale a seguito di variante progettuale
che ne modifichi la dimensione

256,00

- interventi sottoposti ad autorizzazione regionale che
modificano la dimensione o l’importo lavori a seguito di
variante progettuale

importo corrispondente alla differenza tra
l’importo dovuto per il progetto variato e
l’importo già versato per il progetto iniziale,

Sono esonerati dal versamento dei diritti di istruttoria le province, i comuni e le loro forme associative per gli interventi da essi realizzati
Gli importi di cui alla presente tabella sono aggiornati con periodicità triennale sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
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