Allegato B approvato con DCP n° 36 del 30/06/2018
NOTE ESPLICATIVE PER GESTIONE DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA
per denunce di cemento armato
1. Premesse
La Regione Liguria con successive Leggi Regionali ha apportato significative modifiche alla
L.R. n. 29/1983 “Costruzioni in zone sismiche Deleghe e norme urbanistiche particolari” che
disciplina gli adempimenti in materia di autorizzazione, controllo e denuncia dei lavori in zona
sismica.
Con l’entrata in vigore di quanto sopra, la Provincia è tenuta ad accettare il deposito dei
progetti strutturali ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 29/1983 e s.m.i., nonché, ai sensi dell’art. 6bis,
per le casistiche previste, al rilascio dell’ autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell’art. 94 del
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., su delega della Regione previa verifica di completezza e di regolarità
della documentazione presentata.

2. Spese di istruttoria sismica.
Ai sensi dell’art. 7 bis com. 3-bis della L.R. n. 29/1983 e s.m.i., la Provincia, in relazione
alle funzioni stabilite dalla stessa legge, può stabilire l’applicazione di spese istruttorie, determinate
sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale.
la L.R. n. 29/83 e s.m.i. all’art. 8 c. 4 stabilisce che “Le funzioni delegate sono finanziate tramite gli
oneri istruttori anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 10
aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni”.
Con la D.G.R. n. 1664/2013 e D.G.R. n. 155/2018, sono stati individuati i criteri per la
determinazione delle spese istruttorie da versare alle Province relativamente alle autorizzazioni (art.
6 bis L.R. n. 29/1983 e s.m.i.) e ai depositi (art. 6 L.R. n. 29/1983 e s.m.i.), come riportato nella tabella
allegata.

3. Modalità di versamento
Le modalità di versamento delle spese istruttorie sono le seguenti:
1.

La richiesta di autorizzazione sismica ovvero il deposito del progetto strutturale sono
accompagnati dalla ricevuta, in originale, dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie.

2.

L’avvenuto versamento è accertato, dal S.U.E/S.U.A.P. del comune di competenza e/o dalla
Provincia di Imperia nell'ambito della verifica di completezza e di regolarità della
documentazione e ad una positiva verifica di procedibilità dell’istanza in applicazione della
DGR n. 938 del 17/11/2017

3.

All’esito dell’istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra
l’intervento prospettato e l'importo dovuto, comprensivo dell’eventuale maggiorazione
dovuta, richiedendo, ove necessario, la regolarizzazione o l’integrazione del pagamento.

4. Documentazione da allegare
La Provincia di Imperia ha predisposto il modello Dichiarazione Spese Istruttoria,
scaricabile dal sito internet sopra richiamato, con cui il Progettista Strutturale attesta la
determinazione delle spese di istruttoria sismica.
Tutte le nuove denunce dei lavori presentate dal 1 febbraio 2015, dovranno essere
accompagnate da:
→ modello Dichiarazione Spese Istruttoria timbrato e firmato dal Progettista Strutturale;
→ schema planimetrico, sezione schematica dell’opera e sviluppo dei calcoli della volumetria e per
le spese di istruttoria;
→ ricevuta in originale, dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria alla Provincia di
IMPERIA eseguito dal Committente sul:

Privati cittadini e imprese
• versamento su conto corrente bancario intestato a “Amministrazione Provinciale di Imperia”
n. conto: 10836/90 - ABI 06175 - CAB 10501 - CIN F presso Banca Carige S.P.A. – filiale di
Imperia Porto Maurizio Piazza F.lli Serra, 10 – 18100 Imperia
IBAN: IT 49 F061 7510 5010 0000 1083 690
Codice BIC: CRGEITGG307 – SWIFT: CRGEITGG307
causale ISTRUTTORIA SISMICA- nome committente
o
• versamento su conti correnti postali
I conti correnti postali intestati “Amministrazione Provinciale di Imperia servizio di Tesoreria
sono i seguenti:
- ORDINARIO n. 13460183
- IBAN IT68X0760110500000013460183:
causale ISTRUTTORIA SISMICA- nome committente

Enti Pubblici •
Conto corrente di contabilità speciale n. 0060311 intestato a Provincia di Imperia presso la
Banca d’Italia IBAN IT 37 V 01000 03245 14130 0060311
causale ISTRUTTORIA SISMICA- nome committente

