
Allegato alla Delib.G.R. n. 53/14 del 28.11.2017 

 

(MODIFICA DELL’ALLEGATO C DELLA Delib.G.R. n. 45/24  DEL 27.9.2017) 

CRITERI DI QUANTIFICAZIONE E CORRESPONSIONE DEL CON TRIBUTO EX ART. 
33 D.LGS. n. 152/2006 

 

Art. 1 - Oggetto 

1. Ciascun Soggetto - pubblico o privato - che intenda presentare al Servizio SVA 
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna 
istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e 
ss.mm.ii., di consultazione/valutazione preliminare, di verifica di assoggettabilità a VIA, di 
revisione di provvedimenti già emessi di VIA è tenuto al versamento all’entrata del bilancio 
della Regione di un onere economico a titolo di “contributo”. 

2. Ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il presente allegato 
disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del contributo a carico dei proponenti 
per la copertura dei costi sopportati dal competente Servizio SVA per l'organizzazione e lo 
svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di 
valutazione ambientale. 

 

Art. 2 – Modalità di calcolo del valore dell’opera 

1. L’importo del contributo è determinato in base al valore dell’opera dichiarato dal 
proponente. 

2. A tal fine il proponente dichiara, in fase di presentazione dell’istanza, il valore 
complessivo dell’opera dettagliato secondo il “costo dei lavori” e le “spese generali”, 
anch’esse a loro volta articolate secondo le singole voci di costo. 

3. Ai fini del calcolo del “costo dei lavori ”, il committente dovrà considerare: 
− la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell’opera 

incluse le opere di mitigazione, 
− le spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e 

Progetto di Monitoraggio Ambientale e le opere connesse (anche queste ultime 
costituiscono oggetto della valutazione d’impatto ambientale); 

Nelle “spese generali ”, devono essere considerate: 
− le spese per imprevisti, 
− le spese per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura), 
− le spese per rilievi, accertamenti ed indagini (ivi incluso ad esempio il monitoraggio 

ambientale), 
− le spese per allacci a pubblici servizi, 
− le spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici, 
− le spese 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, 

− gli oneri di legge su spese tecniche, 
− le eventuali spese per commissioni giudicatrici, 
− le spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, 
− le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 

al responsabile del procedimento e di verifica e validazione, 



− le spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato 
speciale d’appalto. 

Devono, invece, escludersi gli importi destinati alle espropriazioni, in quanto questi non 
concorrono a determinare “maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura 
di impatto ambientale” e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo dell’opera. 

5. Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A. con l’indicazione 
della corrispondente aliquota e/o della disposizione relativa all’eventuale esonero. 

6. La dichiarazione del proponente, di cui al successivo articolo 4 commi 3 e 4, deve 
essere resa in funzione del grado di approfondimento legato al livello di progettazione al 
quale la procedura si riferisce ed in considerazione delle differenziazioni dovute a 
particolari tipologie d’intervento da realizzare (opere pubbliche, opere private). 

Per le Opere Pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Regolamento 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii: 
− nel caso di progetto di fattibilità tecnica ed economica/preliminare, dovranno essere 

forniti: il calcolo sommario della spesa e il quadro economico generale (vedi format 
C1); 

− nel caso di progetto definitivo o esecutivo, dovranno essere forniti: il computo 
metrico estimativo, con elenco prezzi unitario, comprensivo di riepilogo delle 
categorie di lavorazione; il quadro economico generale (vedi format C1). 

Per le Opere Private, dovrà essere fornita documentazione equivalente a quella 
prevista per le opere pubbliche e il quadro economico generale (vedi format C2). 

 

Art. 3 – Modalità di determinazione del contributo 

1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA sono determinati come 
segue: 

 
PERCENTUALI QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO PROCEDURE DI  
VALUTAZIONE 

VI
A 

VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA' 

RICHIESTE DI 
RIESAME 
PROVVEDIMENTI 

0,5 per mille sul 
valore dell'opera da 
realizzare 

0,25 per mille sul valore dell'opera 
da realizzare su un valore minimo 

di € 10.000,00 

25% di quanto già 
versato a titolo di 0,5 
per mille 

PROROGA PROVVEDIMENTO VIA 
CONSULTAZIONE PRELIMINARE ex art. 6 

commi 1 e 
3 all. A 

 
25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per 

mille, con un minimo di € 2.000,00 

 
0,25 per mille sul valore dell'opera da 

realizzare su un valore minimo di € 
2.000,00 

 
 

Art. 4 – Documentazione da presentare 

1. Contestualmente alla presentazione dell’istanza, il soggetto proponente deve 
trasmettere al Servizio SVA apposita attestazione, nelle forme di legge, dell’avvenuto 
versamento con l’indicazione inequivocabile: 

− della ragione sociale (in caso di persona giuridica) o dei dati personali (in caso di 
persona fisica) del versante (qualora diverso dal soggetto proponente l’istanza); 

− della somma versata (in cifre ed in lettere); 
− della valuta per il beneficiario in caso di bonifico bancario; 
− della Banca dell’ordinante; 



− del CRO (Codice di Riferimento delle Operazioni) in caso di pagamento a mezzo di 
bonifico bancario; 

− del progetto al quale il versamento si riferisce. 

2. In caso di assenza, anche solo parziale, delle informazioni sopra riportate l’attestazione 
non sarà ritenuta validamente presentata, con conseguente non procedibilità dell’istanza. 

3. Unitamente all’attestazione di cui al comma 1 dovrà essere presentata una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi format C3), rilasciata nei modi e nelle forme 
stabilite dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio dovrà essere rilasciata dal richiedente in caso di persona fisica, dal legale 
rappresentante del richiedente in caso di persona giuridica e, infine, per i soggetti pubblici 
dal Titolare dell’Ufficio Pubblico che ha presentato l’istanza e dovrà attestare il valore 
complessivo delle opere da realizzare, l’ammontare del relativo contributo e la tipologia 
delle opere (pubblica o privata). 

4. La dichiarazione di cui sopra dovrà essere inviata in originale corredata da firma digitale 
in allegato all’istanza. 

 
Art. 5 - Esenzioni e riduzioni 

1. Sono esenti dal pagamento degli oneri istruttori di cui al presente allegato: 

a) la Regione Autonoma della Sardegna, gli enti e le agenzie del sistema Regione di cui 
all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

b) le società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna a capitale interamente 
pubblico; 

c) le Province della Sardegna e la Città Metropolitana di Cagliari; 

d) i Comuni della Sardegna e le Unioni di Comuni. 

2. I proponenti che non rientrano nell’elenco di cui al comma 1 del presente articolo sono 
tenuti al versamento degli oneri istruttori. 

 

Art. 6 – Modalità di versamento 

1. Il versamento del contributo, determinato ai sensi del presente documento, potrà essere 
effettuato mediante 

a) Bonifico bancario o postale presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA, Via Vittorio 
Veneto, 28, 09123 CAGLIARI, indicando il codice IBAN. Per i versamenti provenienti da 
circuito estero si raccomanda l'utilizzo del codice BIC SWIFT 

Numero conto: 10951778 
Intestazione: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Codice IBAN: IT/15/W/02008/04810/000010951778 
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1H60 

b) Versamento su conto corrente postale 
Per i versamenti da effettuare tramite bollettino di conto corrente postale 

Numero conto: 60747748 
Intestazione: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Tesoreria 

Tale conto dovrà essere utilizzato esclusivamente per i versamenti da effettuarsi mediante 
bollettino postale. Pertanto, sul conto corrente postale non dovrà essere effettuato alcun 
versamento tramite bonifico. L’utilizzo di quest’ultimo strumento dovrà essere riservato ai 
versamenti sul conto bancario. 

c) Versamenti da parte di enti soggetti al sistema di tesoreria unica 



Le entrate provenienti a qualsiasi titolo da altri enti soggetti al sistema di tesoreria unica, 
devono essere versati sulla contabilità speciale intestata alla Regione Sardegna aperta 
presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, con le seguenti coordinate: 

Numero conto: 305983 
Intestazione: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (*per apposito 
elenco consultare il sito della Ragioneria Generale dello Stato 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit-- 
i/Tesoreria/Elenco_CC_TesUnica/) 

 
  



 

FORMAT C1 PER LA PREDISPOSIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE INERENTE I L VALORE 
COMPLESSIVO DELL ’OPERA PUBBLICA 

 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE  
"Valore complessivo dell’opera pubblica"  

 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTI IN € 

 

IVA % 
TOTALE € (IVA 

compresa) 

A) COSTO DEI LAVORI    

A.1) lavori a base d'asta (a misura, a corpo, in economia, … specificare )    

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

A.3) opere di mitigazione    

A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare 
Ambientale e da Progetto di Monitoraggio Ambientale 

   

A.5) Opere connesse    

TOTALE A     

B) SPESE GENERALI    

B.1) Imprevisti    

B.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura 

   

B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (specificare: monitoraggio 
amb ientale, ... ) 

   

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi    

B.5) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

   

B.6) Spese per attività di consulenza o di supporto    

B.7) Spese 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’assistenzagiornaliera e contabilità, 

   

B.8) Oneri di legge su Spese tecniche B6), B7) e B8)    

B.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (specificare)    

B.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche    

B.11) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica 
e validazione 

   

B.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d’appalto 

   

TOTALE B     

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

   

"Valore complessivo dell'opera"     

TOTALE (A+B+C)  

N.B. La specificazione delle varie voci di costo va effettuata alla luce della tipologia di 
opera oggetto di intervento (pubblica o privata) ed in relazione al grado di approfondimento 
legato al livello di progettazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMAT C2 PER LA PREDISPOSIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE 

INERENTE IL VALORE COMPLESSIVO DELL ’OPERA PRIVATA 

 

"Valore complessivo dell’opera privata" 
 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTI IN € 

 

IVA % 
TOTALE € (IVA 

compresa) 

A) COSTO DEI LAVORI    

A.1) Interventi previsti    

A.2) oneri per la sicurezza    

A.3) opere di mitigazione    

A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio 
Preliminare Ambientale e da Progetto di Monitoraggio 
Ambientale 

   

A.5) Opere connesse    

TOTALE A     

B) SPESE GENERALI    

B.1) Ispese tecniche redazione progetto e SIA    

B.2) spese direzione lavori    

B.3) spese per Rilievi, accertamenti ed indagini 
(specificare: monitoraggio amb ientale, ... ) 

   

B.4) eventuali spese per imprevisti    

B.5) spese consulenza e supporto    

B.6) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

   

B.7) allacciamento a Pubblici servizi     

B.8) spese per attività di consulenza o di supporto    

B.9) interferenze    

B.10) arrotondamenti    

B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche    

B.12) Spese varie    

 

B.13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

   

TOTALE B     

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

   

"Valore complessivo dell'opera"     

TOTALE (A+B+C)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  
 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………..………………...…….. 
(cognome e nome) 

nato/a a ………………………………………………………. (……….) il ……………………….. 
(luogo) (prov.) (gg/mm/aaaa) 

residente a ……………………………………………………………………………..… (……….) 
(luogo) (prov.) 

via ……………………………………………………………………………………… n. ………… 
(indirizzo) 

in qualità di: 

□ Persona fisica 

□ Legale rappresentante dell’Ente/Società; 

□ Titolare dell’Ufficio Pubblico che ha presentato l’istanza; 

 
 

con sede legale in ………………………………………………………………….……. (……….) 
(luogo) (prov.) 

via ……………………………………………………………..……………………… n. …………. 
(indirizzo) 

relativamente al Progetto: 

 
 

Per l’istanza inerente alla procedura di 
………………………………………………………………….(inserire la tipologia di procedura) 

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 atti falsi 

 

DICHIARA 

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

Format C3 - Modulo per la dichiarazione sostitutiva  dell’atto di notorietà 

proponente…………………………………………………………………………………………… 
……………….……………………………………………………………………………………. 

dell’Ente/Società sociale ragione e denominazione Inserire 

 
Inserire il titolo completo del Progetto come indicato nell’istanza di 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 



• che il valore delle opere in progetto, calcolato secondo quanto previsto dall’allegato C 

alla Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 45-24 del 27.09.2017, è pari ad 

Euro…………………………………(……………………………………………………………….) 

(in cifre) (in lettere) 
 
 

• che il contributo pari allo ……... (inserire la percentuale) del valore delle opere, è pari ad 

Euro.………………………………(……………………………………………………………….) 

(in cifre) (in lettere) 

• che l'importo dichiarato è quello desunto dalle lavorazioni elencate ed indicate nel 

computo metrico estimativo/calcolo sommario della spesa, allegato alla documentazione 

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 altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del 

D.Lgs.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

Selezionare le voci di interesse evidenziando se l’opera è pubblica o privata 
 
 
□ Opera pubblica: 

□ Progetto di fattibilità tecnica economica/preliminare: 

□ Il calcolo sommario della spesa; 

□ Quadro economico generale (vedi format C1) 

□ Progetto definitivo: 

□ Computo metrico estimativo, con elenco prezzi unitario, comprensivo di 

□ riepilogo della categorie di lavorazione; 

□ Quadro economico generale (vedi format C1); 

□ Progetto esecutivo : 

□ Computo metrico estimativo, con elenco prezzi unitario, comprensivo di riepilogo 

della categorie di lavorazione; 

□Quadro economico generale (vedi format C1) 

□ Studio Preliminare ambientale: 

□ calcolo sommario della spesa; 

□Quadro economico generale (vedi format C1) 



□ Opera privata: 

□ Documentazione tecnica equivalente a quella prevista per le opere pubbliche: 

  ; 

□ Quadro economico generale (vedi format C2). 
 
 

 

(luogo, data) 

Il/La dichiarante 
 
 

(Nome e Cognome del dichiarante) 

(documento informatico firmato 

digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 


