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Oggetto: Modalità di versamento degli oneri istruttori per i procedimenti di 

competenza provinciale di cui alla L.R. 2 febbraio 2010 - n. 5 “Norme 

in materia di valutazione di impatto ambientale” 

IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 

PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

 

Visto l'art. 3 della L. R. 2 febbraio 2010 n. 5  e ss.mm.ii che:

al comma 5, paragrafi a), b) e c), stabilisce che al fine di ottenere lo svolgimento della �

attività istruttoria, il soggetto proponente proceda, entro quindici giorni dalla 

presentazione dell’istanza,  al versamento di una somma percentualmente 

commisu-rata al valore dell’opera;

al comma 6, paragrafi a), b) e c), rimanda al regolamento, così come indicato al comma �

1, la definizione dei criteri di calcolo degli oneri istruttori per opere il cui valore superi 

il milione di euro, stabilendo il criterio generale della proporzionalità decrescente dell’

onere, la definizione delle modalità di versamento degli oneri istruttori, nonché il 

valore minimo dell’onere dovuto, quantificato in euro 500,00;

al comma 7, prevede che, nel caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di verifica �

di assoggettabilità o di esito positivo della fase di consultazione facoltativa, dagli oneri 

istruttori della procedura di VIA dovuti, ai sensi dei sopra citati commi 5 e 6, sia 

scomputata una somma pari a quanto già ver-sato per l’espletamento delle suddette 

procedure;

al comma 8 bis, prevede la riduzione degli oneri istruttori, finalizzati all’adozione del �

provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, del 50% per i progetti 

relativi ad impianti industriali connessi alla rete SME, di cui alla DGR 10 febbraio 

2010  n.11352 (Linee di indirizzo ai fini dell’implementazione della rete di 



monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell’art.4 della L.R. .11 

dicembre 2006 n.24), per i progetti relativi ad impian-ti di produzione energetica 

alimentati da fonti energeti-che rinnovabili e per i progetti relativi ad imprese registrate 

EMAS, nonché del 20% per progetti presentati da imprese certificate ISO 14001;

Visto l’art. 8 del Regolamento Regionale 21/11/11 n. 5 che stabilisce le modalità di 

quantificazione e di calcolo degli oneri istruttori, prevedendo che le Autorità competenti 

diverse dalla Regione provvedano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 

Regolamento, ad idonee misure di pubblicizzazione delle modalità di versamento degli 

oneri istruttori da parte dei proponenti;

Richiamata la DGR  n. 2491 del 16/11/11, con la quale é stato approvato il Regolamento in 

attuazione della L.R. 5/10, secondo il quale la competenza  in materia di Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA) diviene operativa 60 giorni dopo l’emanazione dello stesso, 

nello specifico, trascorsi 60 giorni dall’emanazione del Regolamento, sono conferite alla 

Provincia le funzioni di espressione in materia VIA; 

Richiamata altresì la DGP n. 10 del 24/01/2012 avente ad oggetto:“Conferimento alle 

Province delle competenze sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Verifica di 

Assoggettabilità alla VIA” che, recependo il Regolamento Regionale di cui sopra, 

conferisce alla Provincia di Milano - Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione 

delle Infrastrutture,  la competenza inerente le procedure VIA;

 Dato atto che la L. 4 aprile 2012 n. 35 prevede, all'art. 6 ter, che le Pubbliche 

Amministrazioni siano tenute a: 

pubblicare sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici �

identificativi dell’utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti 

mediante bonifico;

specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento; �

Ritenuto di definire le modalità di versamento delle somme dovute per i procedimenti  

emanati dal Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture;

Visto l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, in tema 

di funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano in materia di attribuzione dei 

dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;

Visti gli artt. 32 e 33 del vigente Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi;

DISPONE

che il versamento degli oneri istruttori, per i procedimenti di competenza del Settore 1.

Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture, di cui alla DGP n. 10 

del 24/01/2012 venga effettuato entro quindici giorni dalla presentazione dell’

istanza di richiesta di attività istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento; 



2.   in base alla richiesta del soggetto proponente il versamento dovrà essere effettuato con 

le seguenti modalità: 

soggetto proponente privato: versamento mediante bonifico bancario sul conto ����

corrente ordinario n. 1009/22, codice IBAN  IT86D0306901775000000100922, attivo 

presso Banca Intesa San Paolo SpA -Tesoreria Provinciale di Milano;

soggetto proponente Ente pubblico sottoposto al regime di tesoreria unica: ����

versamento  con  girofondi  alla Tesoreria Unica della Provincia di Milano presso 

Banca d'Italia, conto n. 60133  codice IBAN  IT87W0100003245139300060133; 

    entrambi i soggetti dovranno indicare nella causale di versamento: 

il codice fiscale o la partita IVA;�

il codice ST080, identificativo del Settore Pianificazione Territoriale e �

Programmazione delle Infrastrutture, in qualità di Autorità competente per la procedura 

di VIA (per la procedura di verifica di assoggettabilità VIA, si rimanda alla direzione 

competente per la specifica categoria di progetto da autorizzare);

l’oggetto dell’iniziativa: "oneri istruttori per la procedura di valutazione di impatto �

ambientaleper il progetto di", oppure: "oneri istruttori per la procedura di verifica di 

assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientaleper il progetto di", oppure: "

oneri istruttori per l’espletamento della fase facoltativa di consultazione per la 

definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale per il progetto di" (in ogni 

caso dopo "per il progetto di" specificare con precisione la denominazione del progetto 

scritta nell’istanza);

il Comune o i Comuni in cui é situato il progetto e/o l'opera;�

il numero di protocollo ricevuto all’atto della presentazione dell’istanza;�

3. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Milano - Settore 

Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture - del presente 

provvedimento che specifica le modalità di versamento degli oneri istruttori per i 

procedimeti di competenza del Settore.

Il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale

e Programmazione delle Infrastrutture

(Dott. Emilio De Vita)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 

82/2005 e rispettive norme collegate




