PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 87
Prot. Gen. N. 20116
OGGETTO: G.P. - CONTRIBUTI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA DOVUTE DAI
RICHIEDENTI NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE
AMBIENTE, URBANISTICA E NUOVE TECNOLOGIE.

L’anno Duemilatredici, addì undici del mese di Aprile, in La Spezia e presso la Residenza
Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell’art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con
L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE REGGENTE - VIOLA PIER LUIGI, così
nominato con provvedimento del Commissario straordinario n. 60150 del 2.11.2012.

Assunti i poteri della Giunta Provinciale;
Visti:
 la Legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il successivo D.P.R. 31 marzo 1998, n. 112 di
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali;
 il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 recante “Regolamento
recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali,
a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
 il Decreto Legislativo n° 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”
 il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
 il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20 recante “Attuazione della direttiva 2004/8/CE
sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”;
 il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante “Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
 il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
 il D.M. 10 settembre 2010 recante “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida
tecniche per gli impianti stessi”;
 la Legge Regionale (Liguria) 21 giugno 1999, n. 18 recante “Adeguamento delle discipline e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed
energia”;
 la Legge Regionale (Liguria) 29 maggio 2007, n. 22 recante “Norme in materia di energia”
e s.m.i.
 la deliberazione della Giunta Regionale (Liguria) 24 settembre 2010, n. 1098 recante
“Adeguamento dell’articolo 21 della l.r. n. 16/2008 alla nuova disciplina statale in materia
di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a comunicazione di avvio
dell’attività”;
 la deliberazione della Giunta Regionale (Liguria) 8 luglio 2011, n. 770 recante
“Adeguamento degli articoli 21 e 23 della l.r. n. 16/2008 alla nuova disciplina statale in
materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
Rilevato che, allo stato attuale, in alcuni casi, nell’ambito dei procedimenti amministrativi afferenti
il Settore Ambiente, Urbanistica e Nuove Tecnologie, non è previsto alcun contributo da parte del
richiedente e in altri casi il contributo risulta essere inadeguato a fronte dei costi sostenuti
dall’Amministrazione Provinciale;
Considerato altresì la generale, continua, costante, consolidata e consistente diminuzione dei
trasferimenti dallo Stato alle Province;
Ravvisata l’opportunità e la necessità di procedere ad una determinazione del contributo alle spese
di istruttoria tale da rendere congruo il valore economico rispetto alle attività svolte per

l’effettuazione dell’istruttoria tecnica ed amministrativa alla luce dell’accresciuta complessità dei
procedimenti e dei relativi costi sostenuti dall’Amministrazione Provinciale;
Evidenziato che, al fine di poter predisporre un quadro su cui fondere le scelte, si è provveduto, ove
possibile, ad effettuare una ricognizione delle spese istruttorie definite da altre Amministrazioni
Provinciali nei medesimi Settori autorizzativi per opportuno confronto;
Rilevato che in sede di URPL si sono tenute riunioni al fine di cercare di rendere quanto più
possibile omogenea la misura del contributo alle spese d’istruttoria, con quello delle altre Province
liguri;
Rilevato che occorre provvedere all’individuazione dei contributi per le spese di istruttoria, per
quanto concerne i procedimenti amministravi di competenza del settore Ambiente, Urbanistica e
Nuove Tecnologie, tali da rendere, quanto più possibile, uniforme il quadro delle tariffe a quello
praticato dalle altre Amministrazioni Provinciali liguri, nonché renderlo adeguato rispetto ai costi
oggettivi per l’espletamento delle pratiche;
Richiamate le tabelle di cui all’allegato “A” quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Visto il D.Lgs 267/00 ed in particolare gli art. 48, comma 2 e 134, comma 3;
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del settore 06 Ing. Riccardo Serafini, quale servizio
interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma I° e 147 bis, comma1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lvo
n° 267/2000 dal dirigente dei servizi finanziari, dr. Marco Casarino;

DELIBERA

1) per quanto esposto in premessa, di approvare le spese di istruttoria dei procedimenti
amministrativi di competenza del Settore Ambiente, Urbanistica e Nuove Tecnologie
contenute nella Tabella “A”, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, contenente altresì la relativa specifica normativa di settore;
2) di disporre l’applicazione dell’importo dei contributi di istruttoria contenuti nelle tabelle di cui
all’allegato “A”, a decorrere dalla data del 01/05/2013 per le richieste formulate agli uffici
successivamente a tale data;
3) di dare atto che gli Enti Locali sono esclusi dall’applicazione dei contributi contenuti
nell’Allegato “A”;

4) di dare atto altresì che sono escluse dalla presente deliberazione altre spese connesse ai vari
procedimenti di cui all’allegato “A” ed in alcuni casi previsti dalla legge (a titolo
esemplificativo imposta di bollo, imposta di registro ecc):
5) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120
(centoventi) giorni dalla conoscenza dell’atto stesso;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

FIASELLA MARINO
VIOLA PIER LUIGI

