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Deliberazione  25 febbraio 2019, n.147

REGIONE BASILICATA

D.L.vo n. 152/2006- Parte II (e ss.mm.ii.); Determinazione delle tariffe da applicare ai
proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo
nelle procedure di V.I.A., V.A.S. e V.lnc.A.
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.. 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12 marzo 1996, recante "Riforma dell'organizzazione 
Regionale" e le successive modifiche cd integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante "Individuazione degli atri di competenza 
della Giunta"; 

VISTO il Decreto Legislati\·o n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche 
ed integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante "Disciplina dell'iter procedurale delle 
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del sistema informativo di 
gestione dei provvedimenti anuninisttativi", che ha apportato modifiche alla D.G.R. n. 637 /2006; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e ss.mm.ii.), recante "Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

VISTA la D.G.R. n. 693 dellO giugno 2014, recante "Ridefinizione numero e configurazione dei 
Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale". 
Modifica parziale D.G.R. n. 227 /2014"; 

VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante "Stazione Unica Appaltante della 
Regione Basilicata. Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14"; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015, recante "Dimensionamento ed articolazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
regionali. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14"; 

VISTA la D.G.R. n. 691 dcl26 maggio 2015, recante "Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei 
Dipartimenti delle Aree istituzionali di Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Affidamento 
incarichi dirigenziali"; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante "DGR n. 689/2015 e DGR 691 / 2015. 
Rettifica"; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante "Dimensionamento ed articolazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
regionali. Modifiche alla DGR n. 689/15"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 147 del13 luglio 2016; 

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016, recante lo "Statuto della 
Regione Basilicata"; 

VISTA la D.G.R. n. 483 del26 maggio 2017 recante "DGR n. 122/2017. Dirigenti Generali dei 
Dipartimenti Regionali in scadenza di incarico. Ulteriori determinazioni"; 

VISTA la D.G.R. n. 206 del 09 marzo 2017, recante "Disegno di Legge concernente il bilancio di 
previsione pluriennale per il triennio 2017 -2019"; 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del31 maggio 2018, recante "Legge di Stabilità Regionale 2018"; 

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 31 maggio 2018, recante "Bilancio di Previsione Pluriennale 
per il triennio 2018 - 2020"; 

VISTA la D.G.R. n. 474 del 01 giugno 2018, recante "Approvazione della ripartizione finanziaria 
in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del 
Bilancio di Previsione Pluricnnale per il triennio 2018-2020" e le successive modifiche apportate con 
DD.GG.RR. nn. 856/2018, 1225/2018, 1286/2018; 
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VISTE le LL.RR. nn. 18/2018, 38/2008, 52/2018 concernenti variazioni al Bilancio di 
Previsione pluriennale 2018/2020; 

VISTE le DD.GG.RR. nn. 661/2018, 732/2018, 900/2018 e 1176/2018, riguardanti variazioni 
al bilancio di previsione 2018/2020; 

VISTA la L.R. n. 54 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del Bilancio della Regione e degli Organismi c degli Enti Strumentali della Regione 
Basilicata per l'esercizio finanziario 2019"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 187 dcl1° agosto 2017; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e ss.mm.ii.), recante "Norme in materia 
ambientale", con particolare riferimento alla Parte Seconda recante "Procedure per la Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.) e per 
l'Autorizzazione Integrata Ambientale (I.P.P.C.)", alla Parte Terza recante "Norme in materia di difesa 
del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse 
idriche", alla Parte Quarta recante "Norme in materia di gestione dci rifiuti e di bonifica dci siri 
inquinati" ed alla Parte Quinta recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle 
emissioni in atmosfera" ; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104, recante "Attuazione della Direttiva 
2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 
2011 /92/UE, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha modificato il Decreto 
Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006; 

VISTI in particolare gli artt. di seguito richiamati del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 
(e ss.mm.ii.): 
• art 6, comma 9, riguardante la "Valutazione preliminare"; 
• art. 11, recante le "Modalità di svolgimento" della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 
• art. 12, recante la ''Verifica di assoggettabilità" della Valutazione .Ambientale Strategica (V.A.S.); 
• art. 19, recante le "Modalità di svolgimento del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a 

VIA"; 
• artt. 20, 21, 22, 23, 24 e 25 riguardanti la Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.); 

• art. 27~bis, recante J..l "Provvedimento Autonzzatorio Unico Regionale" (P.A.U.R.); 
• art. 28, recante il "I\Ionitoraggio" e Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali; 

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (e ss.mm.ii.), recante "Regolamento recante 
attuazione della Direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche" inerente la Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.); 

VISTA la guida metodologica ".Assessnmrl ofplmrs 1111d projects sigllijìcmrtfy a.ffectùrg Nat11ra 2000 sit~s. 
M.ethodologicalg,llidmrce 011 the prortiJioJts of Arlide 6 (3) tmd (·l) of the Habitats DireciÌI!f 92/ .J 3/ EEC" redatto 
dalla Oxford Brookes Universi[}' per conto della Commissione Europea DG Ambiente; 

CONSIDERATE le quattro fasi principali di cui si compone la Valutazione d'Incidenza 
Ambientale (V.Inc.A) proposte nella guida metodologica della Commissione Europea DG Ambiente, 
di cui al punto precedente: 

• Livello 1: Verifica (Screening); 
• Livello Il: Valutazione "Appropriata"; 

• Livello III: ~\nalisi di Soluzioni Alternative; 

• Livello IV: Definizione di "Misure di Compensazione; 

CONSIDERATO che lo Stato Italiano, con il citato Decreto Legislativo n. 152 del3 aprile 2006 
(e ss.mm.ii.) e con il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 (c ss.mm.ii.), ha definito le competenze delle 
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Regioni e delle Province autonome di Trento c Bolzano in materia di V alutazionc Ambientale Strategica 
(V.A.S.), Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.); 

VISTO l'art. 7-bis, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e ss.mm.ii.), con cui è 
stato previsto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinino con proprie 
Leggi o Regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse 
attribuite in materia di V.I.A., nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli 
altri enti territoriali sub-regionali. 

VISTO l'art. 33, comma l, del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (e ss.mm.ii.), che stabilisce che le 
tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura 
dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività 
istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., di V.I.A. 
e di V.A.S. sono definite con Decreto del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, di concerto con ill'vlinistro dell'Economia e delle Finanze. 

VISTO l'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (e ss.mm.ii.), che prevede la 
possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di definire proprie modalità di 
quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti, al fine di garantire la 
copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle 
attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dallo stesso Decreto; 

VISTO il Decreto del l'vlinistero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di 
concerto con ill'vlinistro dell'Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 1, inerente alle tariffe, da 
applicare ai proponenti, per le procedure di valutazione ambientale ai sensi dell'art.33 del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c ss.mm.ii.); 

VISTO il Decreto direttoriale n.47 del 2 febbraio 2018, recante "Disposizioni concernenti le 
modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) 
di competenza statale e la relativa documentazione da presentare'', relativamente alla modulistica da 
presentare; 

VISTA la D.G.R. n. 46 del 22 gennaio 2019, recante "Approvazione U1tee gtlida per la proced11ra di 
Valuta~jone di !IJipallo A mbimtale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 1 04; 

ATTESO che nelle Li1ree guida per la procedrtra di Va/Jtta:;jo11e di Intpallo A111bimtale, approvate con la 
sopra citata Deliberazione n. 46 del22 gennaio 2019, è stato previsto il pagamento degli oneri istruttori 
per le procedure di Valutazione Preliminare, di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., di V.I.A., di 
Verifica di Ottemperanza, quale elemento presupposto per la procedibilità delle istanze presentate; 

RITENUTO necessario procedere alla disciplina degli oneri istruttori per tutti i procedimenti di 
Valutazione Preliminare di cui all'art. 6 comma 9 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e 
ss.mm.ii.), di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., di V.L\., di Verifica di Ottemperanza, di Verifica di 
.\ssoggettabilità a V .A.S., di V.A.S. e di V.lnc.A., oltre che per eventuali procedimenti integrati e per le 
richieste di ricsamc dci provvedimenti già emanati, come previsto ai sensi dell'art. 33, comma 2, del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e ss.mm.ii.); 

RITENUTO di poter utilizzare il Decreto del l'vlinistero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del4 gennaio 2018, n. 
1, come riferimento per determinare le tariffe da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi 
sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di 
monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal Decreto 
Legislativo n. 152 del3 aprile 2006 (e ss.nun.ii.); 

CONSIDERATO opportuno adeguare quanto disposto nel Decreto del t\Iinistero 
dell'. \mbiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1 del 4 gennaio 2018 precedentemente 
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indicato, considerando le esigenze dell'amnùnistraztone regionale, il contesto territoriale soggetto ad 
una notevole presenza di vincoli di natura ambientale ed il costo effettivo del servizio, compreso le 
spese per le risorse umane da impiegare con competenze specialistiche e per i sopralluoghi 
eventualmente necessari per l'istruttoria; 

RITENUTO di dover individuare per l'applicazione degli oneri istruttori riguardanti i 
procedimenti in esame le modalità di calcolo indicate nell'Allegato A "MOD.ALITA' DI CALCOLO 
DEGU ONERI ISTRUTTORI per i procedimenti di Val11ta:jone Prelinrùtare, V.I.A., Verifica di 
f lssoggellabilità a V.! .A., r /erifica di 01/enrpmm::;p, V .A.S., Verifica di Assoggellabilità a V .A.S. e V.btc.A. ·; 

RITENUTO opportuno, altresì, dover specificare come deve essere effettuata la dichiarazione, 
compilata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, utile al calcolo degli oneri istruttori 
relativi ai procedimenti V.I.A. e di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., inserendo nell'Allegato B i 
seguenti modelli: 

• M1 - VIA - Mod11lo per la dichiara:jone sostit11ti11a dell'allo di notorietà; 
• M2 - Fomrat per la predisposi:jone del q11adro economico gmerale inerente il l'a/ore conrplessivo dell'opera pt~llblica -

per le opere p11bbliche; 
• M3 . Formai per la predùposi:jone del q11adro uonomico gmerale inerente il valore conrplessivo dell'opera privata -

per le opere private; 

RITENUTO opportuno, inoltre, dover precisare come deve essere effettuata la dichiarazione, 
compilata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, utile al calcolo degli oneri istruttori 
relativi ai procedimenti V.Inc.A. e di Screening di V.Inc.A., inserendo nell'Allegato C i seguenti 
modelli: 

• N1 - VIncA • Mod11lo per la dichiara:jo11e sostit11tiva dell'atto di notorietà; 
• N2 - Fomrat per la predisposi:jone del q11adro economico gwerale Ùtemtle il valore co11rplessivo dell'opera p11bblica -

per le opere p11bbliche; 
• N3 · Formai per la predisposi:joJte del q11adro economico generale inerente ift,alore co11rplmivo dell'opera privata"

per le opere private,· 

RITENUTO opportuno stabilire che la presente deliberazione sia applicata anche ru 
procedimenti non ancora conclusi; 

CONSIDERATO l'art. 23, comma 4, del sopra citato Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 
104, con cui è stato previsto il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso 
Decreto per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per adeguare i propri 
ordinamenti esercitando le potestà normative di cui all'articolo 7 -bis, comma 8, del Decreto Legislativo 
3 aprile 2006, n. 152 (e ss.mm.ii.); 

CONSIDERATO quanto indicato nella D.G.R. n. 46 del22 gennaio 2019, pubblicata nel B.U. 
Basilicata l 0 febbraio 2019, n. 5, con cui sono state approvate le Linee g11ida per la proced11ra di Val11ta::;jone 
di Impatto A111bimta/e; 

ATTESA l'urgenza di disporre l'applicazione degli oneri istruttori per le procedure di che trattas1 
dettata dall'adozione delle Linee guida suddette; 

RITENUTO necessario provvedere a quanto disposto all'art. 33, corruna 2, del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e ss.mm.ii.) e pertanto a introdurre gli oneri istruttori per i 
procedimenti di Valutazione Preliminare, di V.I.A., di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., di Verifica di 
Ottemperanza, di V.AS., di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.; 

RITENUTO opportuno introdurre anche gli oneri istruttori per i vari livelli di V.lnc.A.; 

RITENUTO di disporre l'applicazione degli oneri istruttori per i suddetti procedimenti a far 
data dalla pubblicazione sul B.U.R.B.; 
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su proposta dell'Assessore al ramo; 
ad unanimità di voti, 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 

);> eli DISPORRE l'applicazione degli oneri istruttori per i procedimenti eli Valutazione Preliminare eli 
cui all'art. 6 comma 9 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e ss.mm.ii.), di Valutazione 
d'Impatto Ambientale (V.I.A.), eli Verifica eli Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale 
(V.I.A.), eli Verifica eli Ottemperanza, di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e eli Verifica eli 
Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e eli Valutazione d'Incidenza 
Ambientale (V.Inc.A.) a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.B., secondo le modalità eli calcolo 
indicate nell'Allegato A (MODAUTA' DI CALCOLO DEGU ONERI ISTRUTTORI per i 
procedifllenti di Val11/a~one Prelinrùrare, V.I.A., Verifica di Assoggellabilità a V.I.A., Verifica di Olte!IJperanza, 
V A.S., Verifica di Assoggellabilità a V .rl.S. e V.llrc.A.) considerato parte integrante della presente 
deliberazione; 

);> eli DISPORRE che l'attestazione del pagamento eli dette somme dovrà essere allegata all'istanza a 
pena dell'irriccvibilità della stessa; 

>- eli DISPORRE che, nel caso eli procedimenti per cui è pre\rista la riduzione degli oneri dovuti, sia 
specificata la motivazione per tale riduzione contestualmente all'invio dell'attestazione del 
pagamento degli oneri istruttori; 

);> eli DISPORRE che, nel caso di procedimenti V.I.A., di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ed i 
relativi procedimenti eli Riesame, di Modifica, eli Proroga, eli Rideterminazione dei Termini e eli 
Verifica eli Ottemperanza, unitamente all'attestazione del pagamento degli oneri istruttori siano 
trasmessi allegati all'istanza, pena l'irricevibilità della stessa, la dichiarazione "MJ - VIA - lvlodrtlo per 
la dichiara~oJte .rosti1111iva dell'allo di Jtolorietà" (Allegato B considerato parte integrante della presente 
deliberazione) compilata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ed il relativo 
modello "M2 - Fomral per la predisposi~one del q11adro eco11onrico gmerale ùrerenle il valore cofllples.rit'o dell'opera 
p11bb/ica" per le opere pubbliche, oppure, il modello "M3 . l'omJal per la predisposi~one del q11adro 
econoiJiico gmerale ùrerenle ti 11a/ore co11Jplessivo dell'opera prittala "per le opere private; 

~ eli DISPORRE che, nel caso eli procedimenti V.lnc . ..\., eli Screening di V.Inc.A. cd i relativt 
procedimenti eli ricsame, urutamente all'attestazione del pagamento degli oneri istruttori siano 
trasmessi allegati all'istanza, pena l'irricevibilità della stessa, la dichiarazione "NJ - VbrcA - iVlod11lo per 
la dichùrra~o11e sosli/11/Ùta dell'allo di ltolorielà" (Allegato C considerato parte integrante della presente 
deliberazione) compilata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ed il relativo 
modello ''N2 - FomJal per la predisposi~oue del q11mlro economico gmerale ÙJereJJ/e i/tlttlore co111plmivo dell'opera 
p11bb/ica" per le opere pubbliche, oppure, il modello ''N3 - For111at per ltt predisposi:do11e del q11adro 
eco/JOIIJico gmerale i11erenle ifr,alore complessitl() dell'opera prir,a/a" per le opere private; 

)o> eli STABILIRE che la presente deliberazione si applica anche ai procedimenti non ancora conclusi 
e avviati successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 e che 
gli oneri istruttori dovranno essere corrisposti entro sessanta giorni dalla conclusione del 
procedimento; 

~ eli DISPORRE che gli oneri istruttori dovuti per i procedimenti eli V.I.A., V.A.S. e V.Inc.A. 
dovranno essere versati mediante bonifico bancario accreditato presso le seguenti coordinate 
bancarie: 

o Istituto Bancario: Banca Popolare eli Bari; 
o Codice IBAN: IT 79 Q 05424 04297 000011700994; 
o In favore di: Regione Basilicata - Servizio Tesorena; 
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o Causale: ''Pagammlo o11eri istmi/ori VIA/ VAS/ Vlm:A D.Lvo 11. 152/2006 (e s.I!J.i.) -
"· ----(DENO.~IINAZIONE INST.4LlAZIONE) • 

)> di DISPORRE che le somme derivanti dagli oneri istruttori siano attribuiti al Capitolo E22050 del 
bilancio regionale corrente ed utilizzati per le finalità indicate all'art. 33 del Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 (e ss.mm.ii.); 

)> di AFFIDARE all'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale: 
1. la trasmissione di copia della presente Deliberazione all'Agenzia Regionale per la Protezione 

dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.), per opportuna conoscenza; 
2. la trasmissione di copia della presente Deliberazione all'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, per 

gli adempimenti di competenza; 

)> di EVIDENZIARE che l'applicazione degli oneri istruttori per i suddetti procedimenti dovrà 
avvenire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B.; 

)> ~RICHIAMARE che il p~cnte provvedimento sarà pubblicato ~lmente sul sito del web 
regtonale. r ~ __)/' ·· )\ 

IL RESPONSABILE P. O. \f.;\t'}. \ì;,Y,'"7/ IL OIRIGENTE ~ , ~ 
(Ing. Gera rola ) (Dott.ssa Emilia Piemontese) 

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale Istituzionale 
nella sezione Amministrazione Trasparente: 

Tipologla atto Scegliere un elemento. 

Pubblicazione allegati Si X No O j Allegati non presenti O l 
l 

Note Fare clic qui per immettere testo. 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

--
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REGIONE BASILICATA 

"AI.I .EGATO A" 

D.G.R. n. d 4 t del '?):D'( 7.o l~ 
("D.L.vo n. 152/2006 - Parte II (c ss.mm.ii.); Determinazione dcUc tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dci costi 
sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione: c lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio c controllo 
nelle procedure di V.I.A., V .A.S. c V.lnc.A.") 
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8 
REGIONE BASILICATA 

Allegato A 

\IODAUT..I' DI C. IL..COLO DEGU ONEfU /.ITIUJITORJ 
J><n ptTXtdimmtr l ahitoJ'{!OI/t Prtlimit~art, l ./.A. l t rfjitll di ·IJJo_gtlloJbilitJ o1 l ./M·l.. l trijlra dr 

Ollultptmn'JL l _.LJ .. l tri}iro~ di lllo_gtll<~brlirJ <1 l . · I.J. t l /11. l. 

MODALITA' DI CALCOLO DEGLI ONERI ISTRUTTORI per i procedimenti 
di Valutazione Preliminare, V.I.A., Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., Verifica 
di Ottemperanza, V.A.S., Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. e V.Inc.A. 

Gli oneri istruttori per i procedimenti di Valutazione Preliminare, di V.I.A., di Verifica di 
Assoggettabilità a V.I.A., di Verifica di Ottemperanza, di V.A.S., di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., 
di V.lnc.A. devono essere computati secondo la seguente modalità di calcolo: 

1) Oneri economici per le procedure relative alla Valutazione Preliminare 

Gli oneri economici dovuti in relazione alla procedura di Valutazione Preliminare di cui 
all'art. 6 comma 9 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.) sono stabiliti nella 
misura di una quota fissa di euro 300,00. 

2) Oneri economici per le procedure di V.I.A. e di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. 

Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di V.I.A. e di Verifica di Assoggettabilità 
alla V.I.A. sono determinati come segue: 

a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare e, comunque, nel limite nurumo 
dell'importo di euro 2.000,00 per le procedure di V.I.A. regionale; 

b) 0,25 per mille del valore dell'opera da realizzare e, comunque, nel limite nurumo 
dell'importo di euro 1.000,00 e massimo di euro 10.000,00 per le procedure di Verifica di 
"\ssoggettabilità a V.L\ . regionale. 

Il pagamento degli oneri istruttori relativi alle procedure di V.I.A. e di Verifica di 
Assoggettabilità alla V.I.A.: 

o è ridotto del 50° o se il proponente è un Ente pubblico o un Ente strumentale della 
Regione Basilicata; 

o non è dovuto se il proponente è la Regione Basilicata. 

Per le procedure di cui all'art. 27-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.) si 
precisa che gli oneri economici sono computati come stabilito al precedente punto 2)a), ferme 
restando eventuali altre t:lriffe dovute per le istruttorie da parte degli altri enti interessati al 
rilascio di autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta o atti di assenso in materia 
ambientale come richiesto ai sensi delle disposizioni di settore vigenti. 

3) Oneri economici per le procedure di V.A.S. e Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 

Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di V.A.S. e Verifica di Assoggettabilità a 
V.A.S. sono determinati come segue: 

a) euro 5.000,00 per le procedure di V.A.S. ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (e s.m.i.); 

b) euro 3.000,00 per le procedure di V .. A.S. ai sensi dell'art. 11 del decreto legislati\ro 3 aprile 
2006, n. 152, qualora l'istanza di V .• \.S. sia stata preceduta da una procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c 
ss.mm.ii.), relativa ailo stesso piano o programma; 
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REGIONE BASILICATA 

IIOD. IUf l'DI C•ILCOLO DEGU ONERIIJTRUITORJ 
ptr t prrxtdim(ffft l aiNta;:joftt Prtlimmart, l L•L. Vuijira di Assll!§ttabilitJ a l ./.A .. l mjira di 

Otttmptrrm;p. l - I.J .. Vtrijir.z di AIJII!§ttJbilitJ a l . ·/.J. t l .llrr. l. 

c) curo 2.000,00 per le procedure di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art 12 
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.). 

Il pagamento degli oneri istruttori relativi alle procedure di V.A.S. e di Verifica di 
Assoggettabilità alla V.A.S.: 

o è ridotto del 50°'o se il proponente è un Ente pubblico o un Ente strumentale della 
Regione Basilicata e la procedura riguardi piani o programmi da redigere 
obbligatoriamente per legge (obbligatonetà da specificare nell'istanza); 

o non è dovuto se il proponente è la Regione Basilicata. 

4) Oneri economici per le procedure di V.Inc.A. 

Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di V.Inc.A. sono determinati come segue: 

a) per le procedure di Screening di V.lnc.A.(Livello I) sono stabiliti nella misura di una quota 
fissa e di una quota variabile sul valore delle opere da realizzare, secondo le seguenti 
categorie e, comunque, nel limite massimo dell'importo di euro 10.000,00: 

Valore deUe opere da realizzare (euro) Quota fissa (euro) Quota variabile 
Fino a 10.000 50 -
10.001-50.000 50 0.500°o 
50.001-500.000 200 0,375°o 
500.001-2.000.000 1000 0,2500o 
> 2.000.000 4.000 O,t25°o 

b) per le procedure di Valutazione Appropriata di V.Inc.A. (Livello II) sono stabiliti nella 
misura di una quota fissa e di una quota variabile sul valore delle opere da realizzare, 
secondo le seguenti categorie e, comunque, nel limite massimo dell'importo di euro 
20.000,00: 

Valore deUe opere da realizzare. (euro) Quota fissa (euro) Quota variabile 1 

Fino a 10.000 100 ----
10.001-50.000 100 1,00° o 
50.001-500.000 300 0,75° o 
500.001-2.000.000 1.750 0,50° o 
> 2.000.000 7.000 0,25° o 

c) per le procedure di Screening di V.Inc.A.(Livello I) di Piani e Programmi sono stabiliti nella 
misura di una quota fissa di euro 1.000,00. 

d) per le procedure di Valutazione Appropriata di V.Inc.A. (Livello II) di Piani e Programmi 
sono stabiliti nella misura di una quota fissa di euro 2.500,00; 

e) per la fase di Definizione di Soluzioni Alternative (Livello III) sono stabiliti nella misura di 
una quota fissa di euro 5.000,00; 

f) per la fase di Misure di Compensazione di V.lnc.A. (Livello IV) sono stabiliti nella misura 
di una quota fissa w euro 5.000,00. 

Il pagamento degli oneri istrutton di V.Inc.A.: 

o è ridotto del 50°·o se il proponente è un Ente pubblico o un Ente strumentale della 
Regione Basilicata e la procedura riguardi piani o programmi da redigere 
obbligatoriamente per legge (obbligatorietà da specificare nell'istanza); 
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\IOD_IUf l'D/ C•ll..COLO DEGU ONERJIJTRIJITORJ 
ptr i prrxrdJmmli l ab.t.z';JDflt l'n!imtflart, l .L•l. l trijir.z di A ssO!f!liJbitiiJ a l ./A .• l ttijka tli 

01/tmptrrm\!1• l - I.J .. l trijira di . ISSIJ!l!llabrlirJ a l A.J. t l .lnr_ l. 

o non è dovuto se il proponente è la Regione Basilicata. 

5) Oneri economici per le procedure relative alle richieste di Riesame dei provvedimenti di 
V.I.A. e Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. 

Gli oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dovuti dal proponente 
sono stabiliti nella misura: 

a) del 25% degli oneri istruttori dovuti per la procedura di V.I.A.; 

b) del 25° o degli oneri istruttori dovuti per la procedura di Verifica di Assoggettabilità a 
V.I.A.. 

6) Oneri economici per le procedure relative alle richieste di Riesame dei provvedimenti di 
V.A.S. e Verifica diAssoggettabilità a V.A.S. 

Gli oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dovuti dal proponente 
sono stabiliti nella misura: 

a) del 25° o degli oneri istruttori dovuti per la procedura di V . .A.S.; 

b) del 25° o degli oneri istruttori dovuti per la procedura di Verifica di Assoggettabilità a 
V.A.S .. 

7) Oneri economici per le procedure relative alle richieste di Riesame dei provvedimenti di 
V.Inc.A. 

Gli oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dovuti dal proponente 
sono stabiliti nella misura del 25° o degli oneri istruttori dovuti per la relativa procedura di 
V.Inc.A .. 

8) Oneri economici per le procedure relative alle richieste di Modifiche Sostanziali dei 
provvedimenti di V.I.A. e Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. 

Gli oneri economici per le procedure relative alle richieste di modifiche sostanziali dovuti dal 
proponente sono stabiliti nella misura: 

a) dcl25° o degli oneri istruttori dovuti per la procedura di V.I.A.; 

b) del 25° o degli oneri istruttori dovuti per la procedura di Verifica di Assoggettabilità a 
V.I.A .. 

9) Oneri economici per le procedure relative alle richieste di Modifiche NON Sostanziali 
dei provvedimenti di V.I.A. e Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. 

Gli oneri economici per le procedure relative alle richieste di modifiche NON sostanziali dovuti 
dal proponente sono stabiliti nella misura: 

a) del10° o degli oneri istruttori dovuti per la procedura di V.I.A.; 

b) del l 0° o degli oneri istruttori dovuti per la procedura di V eri fica di Assoggetta bilici a 
V.I.A .. 
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Allegato A 

.IIOD. IUf l'DI C•ILCOLO DEGU ONER!ImUJTTORI 
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10) Oneri economici per le procedure relative alle richieste di Proroga e Rideterminazione 
dei Termini di validità dei provvedimenti di V.I.A. e Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. 

Gli oneri economici per le procedure relative alle richieste di proroga e rideterminazione dei 
termini di validità dovuti dal proponente sono stabiliti nella misura: 

a) del 25° o degli oneri istruttori dovuti per la procedura di V.LA.; 

b) del 25° o degli oneri istruttori dovuti per la procedura di Verifica di Assoggettabilità a 
V.I.A .. 

11) Oneri economici per le procedure relative alle Verifiche di Ottemperanza 

Gli oneri economici dovuti in relazione alle Verifiche di Ottemperanza di provvedimenti già 
emanati sono stabiliti nella misura: 

a) per le Verifiche di Ottemperanza di provvedimenti di V.I.A., di una quota del 10°'o degli 
oneri istruttori dovuti per la procedura di V.I . .A. da pagare contestualmente all'invio 
dell'istanza di Verifica di Ottemperanza e di una quota variabile da pagare e da determinarsi 
in base a.ll.e tariffe e con le modalità stabilite dagli enti o soggetti competenti per le 
istruttorie di Verifica di Ottemperanza; 

b) per le Verifiche di Ottemperanza di provvedimenti di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., 
di una quota del t 0° o degli oneri istruttori dovuti per la procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a V.lA. da pagare contestualmente all'invio dell'istanza di Verifica di 
Ottemperanza e di una quota variabile da pagare e da determinarsi in base a.ll.e tariffe e con 
le modalità stabilite dagli enti o soggetti competenti per le istruttorie di V eri fica di 
Ottemperanza. 

12) Coordinamento delle procedure 

Gli oneri economici dovuti per più procedimenti che riguardano i precedenti punti vanno 
sommati fra loro unitamente ad eventuali altre tariffe dovute per le istruttorie da parte degli altri 
enti interessati al rilascio di autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta o atti di assenso in 
materia ambientale come richiesto ai sensi delle disposizioni di settore vigenti. 
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REGIONE BASILICATA 

"Al.T.EGATO B" 

D.G.R.n.M del ZS" 0( W l<( 

("D.L.vo n. 152/2006 ·Parte II (c ss.mm.ii.); Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dci costi 
sopponati dall'autorità competente per l'organizzazione c lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio c controllo 
nelle procedure: di V .I .A., V .A.S. c: V .Inc.A. ") 

Pag. l a 10 

218Parte 1 N. 11 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/03/2019



M 1- VIA - Modulo per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

J\llcgato B 

Il/La sottoscritto/a-------------------------------

(mgnome e nome} 
nato/ a a _____________________________________ ___ 

<.-- il ------
residente a (prouJ CW mm/ aaaaJ __________ (,-! 

(luogo) 

vta (pro1.) 
No -----

(mago) 

(iiftlinifi 

in qualità di: 

o Legale rappresentante dell'Ente/ Società; 

o Titolare dell'Ufficio Pubblico che ha presentato l'istanza; 

Inun're denomina!ifone e ragione soda/e deii'E11te/ Soaetà propo1Jenlt 

-------------------------<---con sede legale in (prou.) 
(ilio~ 

vta N° ------
(indiri~ 

relativamente al Progetto: 

Inserire il titolo rompltto del Progetto come indicato !lell'i.rtanza di ....... . 

Per l'istanza inerente alla procedura di ............................. . (jfllmrr la tipolo!fa di promhmr) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 tn caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

• che il valore delle opere in progetto è pari ad Euro _____________( ______________________ ~ 
(ili dft.!) ~~ 

• che il contributo pan a . . . .. (inrerirr la ptrmttnalt) del valore delle opere è pari ad Euro 

(m dfre) (in lettm) 

oppure 

che il contnbuto pari a . . ... (itmrirr la }Jmtlllualt) di quanto dovuto per la procedura dt 
............................. . (ùumrr la tipologia di prortd~tra) è pan ad Euro ______________ ( ________________________________ ~ 

(in df,T} ~~ 
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\llegato B 

• che l'tmporto dichtarato è quello desunto dalle lavoraztoni elencate ed indicate nel computo metrico 
estimativo/ calcolo sommano della spesa, allegato alla documentazione presentata; 

• che il sopracitato computo metrico esttmativo/calcolo sommario della spesa è stato redatto in modo 
completo ed esaustivo e comprende tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'opera. 

Diclùaro di aver preso visione della "INFORLVIATIVA per il tra/lamento dei dati personali ai mui dell'articolo fJ del 
fugo/amento (VE) 2016/679" allegata alla presente c acconsento al trattamento dci dati personali raccolti, che 
saranno trattati, anche con strumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

Sele:jonare le vod di Ùllmsse eviden:jando se l'opera è pubblic-a o privata 

o Opera pubblica: 

o Progetto preliminare: 

o Il calcolo sommario della spesa; 

o Quadro economtco generale (vedi Modulo M 2); 

o Progetto definitivo: 

o Computo metrico estimauvo, con elenco prezzi unitario, comprensivo di riepilogo della 
categorie di lavorazione; 

o Quadro economico generale (vedi Modulo M 2); 

o Progetto esecutivo : 

o Computo metrico estimativo, con elenco prezzi unitario, comprensivo di riepilogo della 
categone di lavorazione; 

o Quadro economico generale (vedi Modulo M 2) 

o Opera privata: 

(lrtogo, data) 

o Documentazione equivalente a quelL'l prevista per le opere pubbliche di cut all'art.5, 
comma l,lett. g), D.Lgs.152 del3 apnle 2006; 

o Quadro economico generale (vedi Modulo M 3). 

Il/ La dichiarante 

(Nome e Cognome del dichiarante) 
(documento informatico ftrmato digitalmente 
ai sensi dell'art. 2~ D.Lgs. 82/ 2005 e ss.mm.iì.) 
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REGIONE BASILICATA 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Premessa 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione del dati personali (GDPR) Generai 
Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è 
tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti 
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi 
dell'art. 6 "Liceità del trattamento" e non necessita del suo consenso. 

1. Fonte dei dati personali 

la raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 
interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell'istanza per il rilascio 
di autorizzazioni. In particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici, Codice Fiscale, P.IVA, Coordinate 
Bancarie, Atti notarili per cambi gestione e/o ragione sociale, Atti giudiziari. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 

l dati personali sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

• Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. (ai sensi del Titolo 111-bis del D.lgs. 152/2006 

e s.m.i.); 

• Modifica/Rinnovo/Riesame di A.I.A. (ai sensi del Titolo 111-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

• Procedimento unico VIA+AIA; 

• Prowedimento Autorizzatorio Unico Regionale P.A.U.R. (ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 

e s.m.i.); 

• Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

• Valutazione preliminare (ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

• Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. (ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

• Valutazione di Incidenza Ambientale V.INC. A. (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.); 

• Svolgimento attività di tecnico competente in Acustica Ambientale {ai sensi del D.Lgs. 42/2017). 

Il fine è quello di istruire l'istanza; conservare ed archiviare i dati per successivi ed eventuali controlli; per 
accessi agli atti, per accesso agli atti per uso civico; conservare, archiviare e consultare i dati per eventuali 
attività di monitoraggio ambientale e valutazione di tipo statistico; inserimento nell'elenco nazionale dei 
tecnici competenti in acustica. 
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3. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali awiene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste 
dall'articolo 32 GDPR. 

4. Facoltatività del conferimento del dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al 
punto 3 ("Finalità del trattamento"). 

S. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o Incaricati 

l suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della Regione Basilicata e dai 
consulenti tecnici della Società FORMEZ PA che collaborano con l'Ufficio, individuati quali autorizzati e/o 
Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento}, 
possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, 
previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di 
protezione. Alcuni dati personali da lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di 
cui al D.lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi 
della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sowenzioni/vantaggi 
economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione:- il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i 
suoi dati fiscali; - l'importo; - la norma o il titolo a base dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o 
dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;- la modalità seguita per l'individuazione 
del beneficiario; - illink al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dalle vigenti normative. 
Per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ai sensi del D.lgs. 42/2017 i dati trasmessi 
dai tecnici competenti in acustica sono inviati al MATTM per l'inserimento degli stessi nell'elenco nazionale. 

6. Trasferimento dati 

l dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. 
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, 
comunque all'interno dell'Unione Europea. 

7. Diritti dell'Interessato 

La informiamo, inoltre, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli 
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 15 dei"Regolamento" 
che qui si riporta: 

1. trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 

personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati 
personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto 

oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del 

diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 
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dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi 

al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati 

non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) 

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 

22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 

l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, 

l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi 

dell'articolo 46 relative al trasferimento. 
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. in caso 

di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un 

contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la 

richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni 

sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

Gli Interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione Basilicata, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e successivi del Regolamento). 

8. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, con sede 
in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. la Regione Basilicata ha designato quale 
Responsabile del trattamento, il Dirigente protempore dell'Ufficio Compatibilità Ambientale. lo stesso è 
responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di 
inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla 
Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica 
Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it ) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti 
sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP}. 

9. Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo 
sito awenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del Regolamento). 

10. Responsabile della protezione dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD}, nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 
del17/05/2018, Nicola Petrizzi è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, 
Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it). 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE 
"Valore complessivo deU'opera pubblica" 

.\llegato B 

DESCRIZIONE IMPORTI IN€ IVA% l TOTALE€ 
(IV A compresa) 

A) COSTO DEI LAVORI 

A. t) lavori a base d'asta 

(a 1ni111m, a rorpo, in ttononJÙI, •.• lptà)itarr) 

A.2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 

A.3) opere di mitigazione 

A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e 
Progetto di l\lonitoraggio Ambient:l!e 

A.S) opere connesse 

TOTALE A 

B) SPESE GENERALI 

B. l) imprevisti 

B.2) lavori in economsa, prev1sti sn progetto cd esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi prev1a fattura 

8.3) rilievi, accertamenti ed indagini 

(specificare: 11/onilomJ.I!.iD ambimlalt, .... ) 

8.4) allacciamenti :ù pubblici servszi 

B.5) accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e .t, del D .Lgs.l63/2006; 

B.6) collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri evc:ntualt collaudi 
specs:ilistici 

B.7) attività di consulenza o di supporto 

B.S) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, dd 
D.Lgs.163/ 2006, spese tecniche relative alla progettaziOne:, alle necessarie: 
atnvn:ì preliminari, al coordinamento della s1curezza in fase ds progettazsone, 
alle conferenze di servszi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, all'assistem:a giomalier:1 c: contabilir:i, 

8.9) oneri di legge su spese tecniche B6), !H) e BB) 

B. l O) commissioni giudicatrici (sptdjkart) 

B. t l) pubblicit:ì e, ove previsto, per opere artistiche 

B.l2) attività tecnico amministr:J.tive connesse alla progettazione:, di supporto al 1 

responsabile del procedimento, e di verifica e v:ilidazione 

B. l3) accertamenti di laboratorio e venfiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto 1 

TOTALEB 

C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge ( ... specsficare) oppure 
indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero . 

"Valore complessivo dell'opera" 
_ TOT~~(~+B+C) __ 

N.B. La specificazione delle varie voci di costo va effetruatn nlln luce della tipologia di opera oggetto di 
intervento cd in relazione al grado di approfondimento legato allivello di progettazione. 
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Format per la predisposizione del quadro economico generale inerente 

il valore complessivo dell'opera privata 
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Allegato B 

QUADROECONO~COGENERALE 

"Valore: complessivo dc:Il'opcra "privatll." 

DESCRIZIONE IMPORTI IN€ IVA 0
/• 

TOTALE€ 
(IVAcomprcea) 

A) COSTO DEI LAVORI l 

A.l ) interventi previsti 

J\.2) oneri di sicurezza l 
l 

,\ ,3) opere di mitigazione 
l 

A..!) per Srudio di Impano Ambient:ùe, Srudio Preliminare Ambientale e i 

Progetto di l\loniroraggio Ambientale 

A.S) opere: connesse 

TOTALE A 

B) SPESE GENERALI 

B. l) redazione progetto e SlA 

8.2) direzione lavori 

8.3) rilievi, accertamenti ed indagini 

(specificare: moniloraggio aJNbtrnlalt ... .. ) 

8.4) imprevisti 

l 

8.5) consulenza e supporto l 

l 

B.6) collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri evenru:ùi l 
collaudi spc:ci:ùistici 

B.7) allacciamenti a Pubblici servizi l 

8.8) attività di consulenza o di suppono 

8.9) interferenze i 
B. t O) arrotondamenti 

8.11) pubblicità e, o ve previsto, per opere artistiche 

B.t2) varie 

8.13) per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

TOTALE D l l 

C) evenruali altre imposte e contributi dovuti per ltgge ( ... specificare) oppure 
indicazione ddla disposizione relativa l'eveoruale csont!ro . 

l "Valore complessivo dell'opera" 
TOTALE (A+ B +C) 
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"Al.T.EGATO C" 

D.G.R. n. Alt 1 del 2) O( 7o \t( 
("D.L.vo n. 152/2006- Pane II (c ss.mm.ii.); Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copcnura dci costi 
sopponati dall'autorità competente per l'organi%Zazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio c controllo 
nelle procedure di V .l .A., V .A. S. e V .lnc.A. ") 

Pag. 1 a 10 

228Parte 1 N. 11 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/03/2019



N 1 - VIncA - Modulo per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

Allegato C 

Il/La sottoscritto/a-------------------------------

(mgno/IH 1 nomi) 

nato/ a a ___________ ( ) il ------
residente a 'fkmvJ. 

--------~--------<.~ 

(mogoJ (iJj m m/ ;;aaa} 

via O>rov.] 
No ----

(mo,go) 

{ùtdiri@) 

in qualità di: 

o Legale rappresentante dell'Ente/Società; 

o Titolare dell'Ufficio Pubblico che ha presentato l'istanza; 

Inserirr denomina!{jone e ragione soda/e dell'Ente/ Sodetà proponente 

con sede legale in ~.---1 

(bio§'] (P.mv.) 

Vla No ----
(indirit1!) 

relaùvamente al Progetto: 

Inurirr il titolo completo del Progetto rome indicato nell'istanza di •....•.• 

Per l'istanza inerente alla procedura di .............................. (!nstrirr la tipolo§a di prorrJ11r11) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atù falsi 

DICHIARA 

• che tl valore delle opere m progetto è pari ad Euro 

-------------<.------------------------------~ 
(ìn d.frr) ~k~~ 

• che il contributo pari a . . ... (inrerirr la perrmtrrak) del valore delle opere è pari ad Euro 

----------~<.--------------------~ 
{ilt dfrt) (tn lellm) 

oppure 

che 11 contributo pan a . . ... (inmirr la ptrrtnlualt) di quanto dovuto per la procedura eh 
.. ..... ..•• ... ...... ..... .... . (!,uerirr la tipologia di prorrdrrm) è pari ad Euro 

---------------<------------------~ 
(ùz ah) rnkdm) 
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• che l'importo dichiarato è quello desunto dalle lavoraztoni elencate ed indicate nel computo metrico 
estimativo/ calcolo sommario della spesa, allegato alla documentaztone presentata; 

• che il sopracitato computo metrico estimativo/ calcolo sommario della spesa è stato redatto in modo 
completo ed esaustivo e comprende tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'opera. 

Dichiaro di aver preso visione della "INFO.RivL411T--:4 per il lrallamenlo dei dali per.ronali ai smsi dell'articolo 13 del 
&,golammlo (UE) 2016/679" allegata alla presente e acconsento al trattamento dei dati personali raccolti, che 
saranno trattati. anche con strumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

s tlt:;jonarr le voa di Ìllltre.rse evùkn:rjando Jt l'opera è pubblù·a o privata 

o Opera pubblica: 

o Progetto preliminare: 

o Il calcolo sommario della spesa; 

o Quadro economico generale (vedi Modulo N 2); 

O Progetto definitivo: 

o Computo metrico estimativo, con elenco prezzi unitario, comprensivo di riepilogo della 
categorie di lavorazione; 

o Quadro economico generale (vedi Modulo N 2); 

o Progetto esecutivo : 

o Computo metrico estimativo, con elenco prezzi unitario, comprensivo di riepilogo della 
categorie di lavorazione; 

D Quadro economtco generale (vedi Modulo N 2) 

D Opera privata: 

C Computo metrico estunativo, con elenco prezzi unitario, comprensivo di rieptlogo della categorie 
di lavorazione; 

O Quadro economico generale (Yedi Modulo N 3). 

(lltogo, data) 
Il/La dichiarante 

(Nome e Cognome del dkhiamnte) 
(documento informatico ftrmato digitalmente 
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/ 2005 e ss.mm.ti.) 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Premessa 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GOPR) Generai 
Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è 
tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti 
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi 
dell'art. 6 "Liceità del trattamento" e non necessita del suo consenso. 

1. Fonte dei dati personali 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 
interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell'istanza per il rilascio 
di autorizzazioni. In particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici, Codice Fiscale, P.IVA, Coordinate 
Bancarie, Atti notarili per cambi gestione e/o ragione sociale, Atti giudiziari. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 

l dati personali sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

• Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. (ai sensi del Titolo Ili-bis del O.lgs. 152/2006 

e s.m.i.); 

• Modifica/Rinnovo/Riesame di A.I.A. (ai sensi del Titolo Ili-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

• Procedimento unico VIA+AIA; 

• Prowedimento Autorizzatorio Unico Regionale P.A.U.R. (ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 

e s.m.i.); 

• Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e s.m. i.); 

• Valutazione preliminare (ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

• Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. (ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

• Valutazione di Incidenza Ambientale V.INC. A. (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.); 

• Svolgimento attività di tecnico competente in Acustica Ambientale (ai sensi del D.Lgs. 42/2017). 

Il fine è quello di istruire l'istanza; conservare ed archiviare i dati per successivi ed eventuali controlli; per 
accessi agli atti, per accesso agli atti per uso civico; conservare, archiviare e consultare i dati per eventuali 
attività di monitoraggio ambientale e valutazione di tipo statistico; inserimento nell'elenco nazionale dei 
tecnici competenti in acustica. 
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3. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali awiene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste 
dall'articolo 32 GDPR. 

4. Facoltatività del conferimento del dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al 
punto 3 ("Finalità del trattamento"). 

S. Categorie di soggetti al quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o Incaricati 

l suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della Regione Basilicata e dai 
consulenti tecnici della Società FORMEZ PA che collaborano con l'Ufficio, individuati quali autorizzati e/o 
Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), 
possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, 
previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di 
protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di 
cui al D.Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi 
della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sowenzioni/vantaggi 
economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: - il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i 
suoi dati fiscali; - l'importo; - la norma o il titolo a base dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o 
dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;- la modalità seguita per J'individuazione 
del beneficiario; - il link al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dalle vigenti normative. 
Per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ai sensi del D.Lgs. 42/2017 i dati trasmessi 
dai tecnici competenti In acustica sono inviati al MATTM per l'inserimento degli stessi nell'elenco nazionale. 

6. Trasferimento dati 

l dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'Interno dell'Unione Europea. 
Resta in ogni caso Inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, 
comunque all'interno dell'Unione Europea. 

7. Diritti dell'Interessato 

La informiamo, inoltre, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli 
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 15 dei"Regolamento" 
che qui si riporta: 

1. trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 

personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati 
personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto 

oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del 

diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 
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dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi 
alloro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati 
non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) 
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, 
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi 
dell'articolo 46 relative al trasferimento. 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso 

di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un 
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la 
richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni 
sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione Basilicata, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e successivi del Regolamento). 

8. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, con sede 
in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. la Regione Basilicata ha designato quale 
Responsabile del trattamento, il Dirigente protempore dell'Ufficio Compatibilità Ambientale. Lo stesso è 
responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di 
inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla 
Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico {Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica 
Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it ) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti 
sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP). 

9. Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo 
sito awenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del Regolamento}. 

10. Responsabile della protezione dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 
del17/05/2018, Nicola Petrizzi è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, 
Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it). 

Pag. 6 a 10 

233Parte 1 N. 11 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/03/2019



.\llcgato C 

N2 

Format per la predisposizione del quadro economico generale 

inerente il valore complessivo dell'opera pubblica 
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. \llegato C 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
"Valore: complessivo dell'opera pubblica" 

l 
i 

DESCRIZIONE l IMPORTI IN € IVA o/a l TOTALE€ l 
(IV A compresa) 

A) COSTO DEI LAVORI 

A .l) l::!vori a base d'asta 

(a mi.fllra, a rorpo, in tronomìa, ••. !ptrijicarr) 

A.2) oneri per b sicurezza (non soggetti a ribasso) 

t\.3) opere di mitigazione 

A.4) pc:r Studio d'Incidenza Ambient.ùe ecc. 

A.5) opere connesse 

TOTALE A 

B) SPESE GENERALI 

8.1) imprevisti 

8.2) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

8 .3) nlievi, accertamenti ed indagini 

(specificare: monitoraggio t~~~~bitnla!t ... .• ) 

8.4) allacciamenti ai pubblici servizi 

8 .5) accantonamc:nro di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, dd D.L~. I63/2006; 

8 .6) collaudo tecnico amministrativo, collaudo st:trico c:d altri eventuali collaudi 
specialistici 

8.7) attività di consulenza o di supporto 

8.8) spese di cui agli articoli 90, comma 5, c: 92, comma 7-bis, dd 
D.Lgs.l63/ 2006, spc:se tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi. alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, 

8.9) oneri di legge su spese tecniche 86), 137) e 88) 

8 .1 O) commissioni giudicatrici (!ptdjicarr) 

8.11) pubblicità e, ove previsto, per opere: artistiche: 

B. 12) attivit:i tecnico amministrative connesse: alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e v:didazione 

8.13) accertamenti di laboratorio c: verifiche tecniche previste: dal capitolato 
speciale: d'appalto 

TOTALE D 

C) eventuali altre imposte c: contnbuti dovuti per lc:gge ( ... Spc:!Cificarc:) uppurc: 
indicazione: della disposizione: relatival'cvenrualc: esonero . 

"Valore complessivo dell'opera" 
TOTALE (A+ B +C) 

- --- --- , _ ----· - -- ---

N .B. La specificazione delle varie voc1 di costo va effettuata alla luce della tipologia di opera oggetto di 
intervento ed in relazione al grado di approfondimento legato allivello di progettazione. 
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.\llcgnto C 

N3 

Fonnat per la predisposizione del quadro economico generale inerente 

il valore complessivo dell'opera privata 
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.\llegato C 

QUADROECONO~COGENERALE 

"Valore complessivo dell'opera "privata" 

DESCRIZIONE IMPORTI IN t: IVA % 
TOTALE€ 

(IV A compresa) 

A) COSTO DEI LAVORI 

A t ) interventi previsti 

A.2) oneri di sicurezza 

A.3) opere di mitigazione 

A.4) per Studio d'Incidenza Ambient:tle ecc. 

A.S) opere connesse 

T OTALE A 

B) SPESE GENERALI 

B. l) rc:dazione progetto c: SlA 

8.2) direzione lavori 

8 .3) rilievi, accemmemi cd indagini 

(specifie:~re: IIIDnitom ... PJ.ÌII ambimtalt, .... ) 

8.4) imprevisti 

B.5) consulenza e suppone l 

i 

8 .6) collaudo tecnico e amministr:1tivo, collaudo sl:ltico ed altri eventuali 
collaudi spc:cialistici 

B. 7) allacciamenti a Pubblici servizi 

B.S) attività di consulenza o di suppono 

B. 9) inrerferenze 

B. l O) arrotondamenti 

B.ll ) pubblicitj c:, o ve previsto, per opere anistiche 

8.12) varie 

8.13) :1ccenamenti di labomtorio e verifiche tc:cnichc: 

TOTALEB 

C) C\'cntuali altre imposte e contributi dovuti per legge ( .. . specificare) oppure: 
imlicazionc: della disposizione relativa l'eventuale esonero . 

"Valore complessivo dell'opera" l TOTALE (A+ B + C) 
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Del che è redatto Il presente verbale che, letto e \ "fermato, viene sottoscritto come segue: 

ILSEGRETARIO t--~.w-~ IU RESIOENTE ~ 
--------------------------J 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 

al Dipartimento interessato (SJ al Consiglio regionale O 

L'IMPIEGATO ADOETIO 

iR . ID ( . 'W\1 
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