
 

 

DIRE Z IONE RE G IONALE INFRASTRU T T U RE . AM BI EN T E E POLIT I C H E AB I T A T IV E 

AREA GENIO CIVILE DI FROSINONE 

Il Dirigente 

Prot . ./l)bfib /e-f\/85(0~ Data ·1 l D!~. ~013 
segreteria@pec.ording.roma.it 
ordine.frosinone@ingpec.eu 
ordine.latina@ingpec.eu 
ordine.rieti@ingpec.eu 
ordine.viterbo@ingpec.eu 

presidente@pec.architettiroma.it 
oappc.frosinone@archiworldpec.it 
oappc.latina@archiworldpec.it 
oappc.rieti@archiworldpec.it 
oappc. viterbo@archiworldpec.it 

Ordine ingegneri Roma 
Ordine ingegneri Frosinone 
Ordine ingegneri Latina 
Ordine ingegneri Rieti 
Ordine ingegneri Viterbo 

Ordine architetti Roma 
Ordine architetti Frosinone 
Ordine architetti Latina 
Ordine architetti Rieti 
Ordine architetti Viterbo 

ordinegeologilazio@epap.sicurezzapostale.it Ordine geologi del Lazio 

collegio.roma@geopec.it 
collegio.frosinone@geopec.it 

collegio.latina@geopec.it 
collegio.rieti@geopec.it 
collegio.viterbo@geopec.it 

cnpi@pec.cnpi.it 
collegiodifrosinone@pec.cnpi.it 
collegiodilatina@pec.cnpi.it 
collegiodirieti@pec.cnpi.it 
collegiodiviterbo@pec.cnpi.it 

Collegio geometri Roma 
Collegio geometri Frosinone 
Collegio geometri Latina 
Collegio geometri Rieti 
Collegio geometri Viterbo 

Periti Industriali Roma 
Periti industriali Frosinone 
Periti industriali Latina 
Periti industriali Rieti 
Periti Industriali Viterbo 

segreteria@pec.peritiagrari.it Collegio periti agrari Roma 
collegio.frosinone@pec.peritiagrari.it Collegio periti agr. Frosinone 
collegio.latina@pec.peritiagrari.it Collegio periti agrari Latina 
collegio.rieti@pec.peritiagrari.it Collegio periti agrari Rieti 
collegio.viterbo@pec.peritiagrari.it Collegio periti agrari Viterbo 

Oggetto: Adeguamento all'indice ISTAT, pari allo+ 0,7, dei contributi dovuti per le spese di istruttoria 
e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica o 
dell'attestazione di deposito tramite il S.I.T.A.S. , a decorrere dal l o gennaio 2014. 

ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE, 
ALLE POLITICHE ABITATIVE E ALL'AMBIENTE 
DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE. 
AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE 
AREA GENIO CIVILE DI FROSINONE 

VIALE MAZZINI, 133 
03100 FROSINONE 

TEL + 39.0775851271 
FAX + 39.0775851200 
WWW.REGIONE.LAZIO.IT 



 

 

~~ 
~LAZIO ~ 

Su disposizione del Direttore Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Dott. 
Raniero Vincenzo De Filippis, si comunica che con determinazione del 6 dicembre 2013, n. G03681, 
a firma del medesimo, si è provveduto, a decorrere dal l o gennaio 20 14, a rivalutare i contributi 
dovuti per le spese di istruttoria relative alle attività previste dall'art~ l 04 bis del regolamento regionale 
6 settembre 2002, n. l, e s.m.i., nella misura dello + 0,7, corrispondente alla variazione dell'indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del periodo ottobre 20 12 - ottobre 20 13, 
ultimo dato disponibile 1ST AT pubblicato nel mese di novembre 20 13, così come previsto dal comma 
6 del citato art. l 04 bis. 

Il provvedimento è in corso di pubblicazione sul BURL. 
Pertanto, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con codesti Ordini e Collegi Professionali, 

si trasmettono in allegato le tabelle aggiornate con i dati l STA T di novembre 20 13 ( + O, 7 ) , che 
entreranno in vigore dal l o gennaio 20 14, con l'invito a darne la più ampia diffusione a tutti gli 
interessati. 

Si ringrazia per la collaborazione e con l'occasione si inviano auguri di buone feste. 

Modalità di versamento del contributo per spese di istruttoria e di 
conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio 
dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di deposito e per i 
successivi adempimenti. 

TABELLA l (Aggiornata con i dati lstat di novembre 20 13 ( +0, 7) 

RICHIESTE DI INTERVENTI EDILIZI INERENTI 
AUTORIZZAZIONI, DEPOSITI A VIOLAZIONI 

ED OPERE A CONTROLLO Art. 96 comma 2 del D.P.R. 
OBBLIGATORIO artt. 93-94 del 380/200 l e Art.35 della l.r. n. 47/85 

D.P.R. 380/200 l 

Tipologia 
contributo in Euro 

Importo Tipologia 
contributo in Euro 

Importo 
Intervento minimo Intervento minimo 

€/m1 fino €/m1 fino 

ad un max € 0,31 
ad un max 

€ 0,31 
di 5000 di 5000 

mc mc 
A € 102,70 A € 102,70 

€/m1 per €/m1 per 

volumi € 0,20 
volumi 

€ 0,20 
eccedenti eccedenti 

5000 mc 5000 mc 



 

 

€/m1 fino €/m1 fino 

ad un max € 0,20 
ad un max 

€ 0,20 
di 5000 di5000 

mc mc 
B € 102,70 B € 102.70 

€/m1 per €/m1 per 

volumi € O, IO 
volumi 

€0,10 
eccedenti eccedenti 

5000 mc 5000 mc 

€/m' fino € /m1 fino 

ad un max € 0,15 
ad un max 

€ 0,15 
di 5000 di 5000 

mc mc c € 102,70 c € 102,70 

€/m1 per €/m1 per 

volumi € O, IO 
volumi 

€0,10 
eccedenti eccedenti 

5000 mc 5000 mc 

per per 
D l'intero € 102,70 D l'intero € 102,70 

intervento intervento 

per per 
E l'intero € 102,70 E l'intero € 102,70 

intervento intervento 

F 
per 

€ 205,40 l'intero 
intervento 

G* €/mi € 30,81 € 102,70 G €/mi € 30,81 € 102,70 

H €/mi € 10,27 € 102,70 

€/m1 fino 
ad un max 

€ O, IO 
di 5000 
mc 

l l € 102.70 
€/m1 per 
volumi 

€ 0,05 
eccedenti 
5000 mc 

L 102,70 L € 102,70 

* Interventi sulla viabilità limitatamente allo sviluppo lineare delle seguenti opere strutturali: Ponti, 
Viadotti, opere d'arte stradali e opere di urbanizzazione ( piccoli manufatti). 
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TABELLA 2 ( Aggiornata con i dati lstat di novembre 2013 ( + 0,7 ) 

Spese di istruttoria e di conservazione della documentazione relativa ai seguenti iter 
procedurali: 

Tipologia dell'iter Contributo per le spese di istruttoria 
istruttorio 

Adempimenti connessi alle Per l' intero intervento 
procedure delle zone ammesse a € 102,70 

consolidamento 

Relazione a struttura ultimata Per l' intero intervento € 102,70 

Collaudo Per l'intero intervento € 102,70 

Rilascio del certificato di Per l'intero intervento € 205,40 
rispondenza 

Sopralluoghi Per l'intero intervento € 205,40 


