PROVINCIA DI PIACENZA

N. 67 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
ADUNANZA DEL 28/03/2013

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE SOMME
FORFETTARIE DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ISTRUTTORIE
SOSTENUTE DALLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE
AGRICOLO MEDIO.
L’anno DUEMILATREDICI addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale
appositamente convocata.
All’appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Presente

PARMA MAURIZIO

VICE PRESIDENTE

Presente

BARBIERI PATRIZIA

ASSESSORE

Presente

BURSI SERGIO

ASSESSORE

Presente

DOSI MASSIMILIANO

ASSESSORE

Presente

GALLINI PIERPAOLO

ASSESSORE

Presente

GHILARDELLI MANUEL

ASSESSORE

Presente

PAPARO ANDREA

ASSESSORE

Assente

PASSONI PAOLO

ASSESSORE

Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE FERDINANDO FERRINI.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
Su relazione dell'Assessore BURSI SERGIO.
Si accerta, in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 8 voti favorevoli e 0 voti contrari
espressi per alzata di mano, per il merito.
Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STINFRAS 2013/641

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE
SOMME FORFETTARIE DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
ISTRUTTORIE
SOSTENUTE
DALLE
COMMISSIONI
PROVINCIALI
PER
LA
DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO.
LA GIUNTA

Visto l'art. 25, comma 4, della Legge Regionale n. 37 del 19 dicembre 2002, ai sensi del quale la Giunta
Regionale è chiamata a definire i criteri in base ai quali la Provincia determina la somma dovuta, a titolo di
rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione provinciale per la determinazione del valore
agricolo medio, dai soggetti che richiedono alla Commissione stessa una stima nell'ambito della procedura
espropriativa;
Vista la Deliberazione n. 750 del 29 maggio 2006, con cui la Giunta della Regione Emilia Romagna ha
approvato i “Criteri per il rimborso delle spese istruttorie sostenute dalle Commissioni Provinciali per la
determinazione del valore agricolo medio”;
Richiamata la Deliberazione n. 40 del 19 aprile 2010, con cui il Consiglio Provinciale:
•

ha approvato il "Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione Provinciale per la
determinazione del Valore Agricolo Medio", prevedendo, in armonia con le sopra riportate indicazioni
della normativa regionale, la possibilità di porre a carico dei soggetti che richiedono le stime, un
rimborso forfettario a favore della Provincia, a ristoro delle spese di istruttoria e con destinazione
vincolata al funzionamento della Commissione,

•

ha demandato ad apposito atto della Giunta Provinciale la determinazione dell'entità del rimborso, in
conformità ai criteri definiti in materia dalla Giunta Regionale;

Richiamato l'art. 5, comma 4, del Regolamento provinciale, che individua sinteticamente i soggetti tenuti al
rimborso, l'oggetto del rimborso e la destinazione dei proventi;
Dato atto che la Giunta Regionale, con la sopra citata Deliberazione n. 750 del 2006, ha individuato, sulla
base dell'onerosità dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione, tre livelli di onerosità, ciascuno
comportante una diversa somma dovuta a titolo di rimborso, secondo la seguente tabella:
spese istruttorie basse

250 euro

spese istruttorie medie

450 euro

spese istruttorie alte

650 euro

Precisato che:
• la medesima Deliberazione di Giunta Regionale ha stabilito che l'atto della Provincia, di regolamentazione
delle modalità di determinazione delle somme forfettarie da versare, recepisce le cifre indicate nella
sopra riportata tabella, potendo disporre l'aumento o la diminuzione delle stesse fino ad un massimo del
30 per cento;
•

per valutare nel caso concreto a quale livello di onerosità ascrivere la pratica occorre considerare,
sempre secondo il disposto della Giunta Regionale, il numero di sedute della Commissione, di trasferte e
di sopralluoghi resisi necessari per pervenire alla determinazione, nonchè l'entità del materiale fornito;

•

la valutazione di cui sopra è demandata alla Commissione, che, per singola pratica evasa, in allegato alla
determinazione dell'indennità, attribuisce il grado di complessità, indicando, in modo essenziale, le
ragioni della propria valutazione;

•

per quanto concerne le fasi procedurali successive alle decisioni della Commissione, il Responsabile del
Procedimento viene individuato nel Dirigente Responsabile del Settore " Viabilità, Edilizia e
Infrastrutture";

•

il Responsabile del Procedimento recepisce la relazione con cui la Commissione stabilisce l'entità delle
spese istruttorie in apposito provvedimento, da allegare alla determinazione dell'indennità definitiva di
esproprio che verrà trasmessa all'Ente richiedente;

•

per quanto attiene alla destinazione delle somme introitate a titolo di rimborso delle spese istruttorie, le
stesse vengono iscritte tra le entrate correnti del bilancio di previsione con vincolo di destinazione ai
sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge Regionale n. 37 del 2002 ("l e somme, versate alle Province,
sono destinate al funzionamento delle Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai
componenti") e sono destinate alla copertura delle seguenti spese: gettoni di presenza per i componenti,
cancelleria, utenze, trattamenti di missione, eventuali consulenze tecniche e legali, forme di copertura
assicurativa per lo svolgimento delle attività della Commissione e per eventuali azioni risarcitorie
connesse all'attività dell'organo collegiale;

Ritenuto pertanto:
•

di disciplinare il rimborso delle spese istruttorie dovute alla Commissione provinciale per la
determinazione del valore agricolo medio in attuazione di quanto stabilito con delibera di Consiglio
Provinciale n. 40 del 19 aprile 2010, nonché dalla Delibera di Giunta Regionale n. 750 del 29 maggio
2006 e dalla Legge Regionale n. 37 del 19/12/2002;

•

di recepire le cifre indicate nella tabella di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 750/2006, sopra
riportata, disponendo l'aumento delle stesse nella misura della percentuale massima consentita dalla
Regione, pari al 30%, in considerazione dell'ormai elevato periodo di tempo decorso dall'adozione della
Deliberazione da parte della Regione, nonché del notevole livello medio di complessità delle pratiche,
dovuto, fra l'altro, alla costante evoluzione normativa e giurisprudenziale verificatasi nella materia di cui
trattasi;

•

di stabilire, pertanto, nella seguente misura l'entità delle somme dovute a titolo di rimborso, sulla base
della complessità dell'attività istruttoria posta in essere nel caso di specie:
spese istruttorie basse

325 euro

spese istruttorie medie

585 euro

spese istruttorie alte

845 euro

•

di dare atto che i soggetti tenuti al versamento del rimborso, individuati dall'art. 5, comma 4, del
“Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione Provinciale per la determinazione
del Valore Agricolo Medio" approvato con la sopra citata Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del
19 aprile 2010, sono i soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o urgente di esproprio,
l'indennità per l'occupazione temporanea o il corrispettivo per la retrocessione del bene;

•

di stabilire che il livello di complessità dell'attività istruttoria di ogni singola pratica evasa sia determinato
dalla Commissione sulla base del numero di sedute della Commissione, di trasferte e di sopralluoghi
resisi necessari per pervenire alla determinazione, nonché dell'entità del materiale fornito;

•

di individuare, quale Responsabile del Procedimento per le fasi procedurali successive alle decisioni della
Commissione, il Dirigente Responsabile del Settore "Viabilità, Edilizia e Infrastrutture";

•

che le somme introitate a titolo di rimborso delle spese istruttorie vengano iscritte tra le entrate correnti
del bilancio di previsione con vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge
Regionale n. 37 del 2002 e siano destinate alla copertura delle seguenti spese: gettoni di presenza per i
componenti, cancelleria, utenze, trattamenti di missione, eventuali consulenze tecniche e legali, forme di
copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività della Commissione e per eventuali azioni
risarcitorie connesse all'attività dell'organo collegiale;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile del Settore “Viabilità, Edilizia e Infrastrutture”,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione sopra formulata;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile del Settore "Risorse Economiche, Finanziarie e
Patrimoniali", in ordine alla regolarità contabile della suestesa proposta di deliberazione;
Visti:
• il D.Lgs. 267/2000;
•

il D.P.R. n. 327/2001;

•

la Legge Regionale Regione Emilia Romagna n. 37 del 19/12/2002;

*
DELIBERA
Per quanto indicato in narrativa:
1. di disciplinare il rimborso delle spese istruttorie dovute alla Commissione provinciale per la
determinazione del valore agricolo medio in attuazione di quanto stabilito con delibera di Consiglio
Provinciale n. 40 del 19 aprile 2010, nonché dalla Delibera di Giunta Regionale n. 750 del 29 maggio
2006 e dalla Legge Regionale n. 37 del 19/12/2002;
2. di stabilire nella seguente misura l'entità delle somme dovute a titolo di rimborso, sulla base della
complessità dell'attività istruttoria posta in essere nel singolo caso:
spese istruttorie basse

325 euro

spese istruttorie medie

585 euro

spese istruttorie alte

845 euro

3. di dare atto che i soggetti tenuti al versamento del rimborso, individuati dall'art. 5, comma 4, del
“Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione Provinciale per la determinazione
del Valore Agricolo Medio" approvato con la sopra citata Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del
19 aprile 2010, sono i soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o urgente di esproprio,
l'indennità per l'occupazione temporanea o il corrispettivo della retrocessione del bene;
4. di stabilire che il livello di complessità dell'attività istruttoria di ogni singola pratica evasa sia determinato
dalla Commissione sulla base del numero di sedute della Commissione, di trasferte e di sopralluoghi
resisi necessari per pervenire alla determinazione, nonché dell'entità del materiale fornito;
5. di individuare, quale Responsabile del Procedimento per le fasi procedurali successive alle decisioni della
Commissione, il Dirigente Responsabile del Settore "Viabilità, Edilizia e Infrastrutture";
6. che le somme introitate a titolo di rimborso delle spese istruttorie vengano iscritte tra le entrate correnti
del bilancio di previsione con vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge
Regionale n. 37 del 2002 e siano destinate alla copertura delle seguenti spese: gettoni di presenza per i
componenti, cancelleria, utenze, trattamenti di missione, eventuali consulenze tecniche e legali, forme di
copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività della Commissione e per eventuali azioni
risarcitorie connesse all'attività dell'organo collegiale.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MASSIMO TRESPIDI

Il SEGRETARIO GENERALE
FERDINANDO FERRINI

PROVINCIA DI PIACENZA

Settore Risorse economiche, finanziarie e patrimoniali.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 641/2013 Settore
REGOLAMENTAZIONE

DELLE

Viabilità, edilizia e infrastrutture ad oggetto:

MODALITA'

DI

DETERMINAZIONE

DELLE

SOMME

FORFETTARIE DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
ISTRUTTORIE SOSTENUTE DALLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE AGRICOLO MEDIO.. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile.

Piacenza lì, 22/03/2013
Sottoscritto dal Dirigente
(Dott. VIGNATI MARCO)
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Settore Viabilità, edilizia e infrastrutture

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 641/2013 del Settore
REGOLAMENTAZIONE

DELLE

Viabilità, edilizia e infrastrutture ad oggetto:

MODALITA'

DI

DETERMINAZIONE

DELLE

SOMME

FORFETTARIE DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
ISTRUTTORIE SOSTENUTE DALLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE AGRICOLO MEDIO., si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 21/03/2013
Sottoscritto dal Dirigente
(POZZOLI STEFANO)
con firma digitale

Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel
Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari
Delibera di Giunta N. 67 del 28/03/2013
Settore Viabilità, edilizia e infrastrutture
Proposta n. 641/2013

Oggetto:

REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE SOMME
FORFETTARIE DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
ISTRUTTORIE
SOSTENUTE
DALLE
COMMISSIONI
PROVINCIALI
PER
LA
DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO.

La deliberazione sopra indicata:
viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo
Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.
Piacenza li, 04/04/2013
Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Delibera di Giunta N. 67 del 28/03/2013
Settore Viabilità, edilizia e infrastrutture
Proposta n. 641/2013

Oggetto:

REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE SOMME
FORFETTARIE DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
ISTRUTTORIE
SOSTENUTE
DALLE
COMMISSIONI
PROVINCIALI
PER
LA
DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000
N. 267.
Piacenza li, 22/04/2013
Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

