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DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E 

PROTEZIONE CIVILE

##numero_data## 

Oggetto:   L.R. 1/2018, art. 14; DGR 975/2021, Allegato 4 – Costruzioni in zone sismiche - Contributo per attività 

istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 
decreto;

VIST O   l’articolo  15  della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento 
del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. d i approvare  le disposizioni attuative per il  pagamento  del contributo per attività istruttorie, di 
conservazione dei progetti e per i controlli previsto dall’art. 14 della L.R. 1/2018, secondo qua nto 
riportato negli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di stabilire che contributo di cui al punto 1 dovrà essere versato tramite  la piattaforma “Mpay” 
(https://mpay.regione.marche.it/);

3. di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto entrano in vigore il 1° aprile 2022.

Si attesta che dal presente atto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il direttore del dipartimento
(Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente 

https://mpay.regione.marche.it/


2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Decreto legislativo 82/2005 e s.m.i., art. 5;
 Decreto legislativo 217/2017 e s.m.i., art. 65 comma 2;
 Legge regionale n. 1/2018 e s.m.i. - art. 14;
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 975/2021 - Allegato A, art. 14 e Allegato 4

MOTIVAZIONE

A i fini della presentazione della denuncia dei lavori per gli interventi previsti agli articoli 8 e 8 bis  della LR 1/2018, 
l’art. 14 della medesima legge prevede la corresponsione di un  contributo per attività istruttorie, di 
conservazione dei progetti e per i controlli. Il contributo:

a) non è dovuto nel caso di progetti riferiti ad interventi da realizzare a seguito di eventi calamitosi, salva 
l'ipotesi in cui tale onere risulti compreso negli eventuali finanziamenti previsti dalla normativa statale 
emanata a seguito di pubbliche calamità;

b) non è dovuto nel caso di opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni, nel caso di 
opere realizzate da privati e donate ad enti pubblici o concesse ai medesimi in comodato gratuito e negli 
altri casi stabiliti dalla Giunta regionale;

c) è comunque dovuto negli interventi di adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni in zona 
sismica necessari nei condoni edilizi nonché nei procedimenti relativi alle violazioni della normativa 
antisismica

I criteri e le modalità per la determinazione ed il versamento del  suddetto  contributo sono  stati  stabiliti dalla 
Giunta regionale con la DGR 975/2021, la quale, all’Allegato 4:

 demanda ad un successivo decreto del dirigente del Servizio (ora: Dipartimento)  l’approvazione del 
modello da utilizz are per  dichiarare il  volume  dell’opera e  l’importo del contributo ,  con  le relative 
istruzioni per la compilazione;

 specifica che la struttura tecnica compente non entra nel merito dello sviluppo del calcolo del volume, in 
quanto esso è asseverato dal progettista nella dichiarazione di cui al punto precedente.

Il modello di dichiarazione è riportato nell’Allegato  B  al presente decreto; le relative istruzioni per la 
compilazione sono riportate nell’Allegato C.

Ai sensi dell’65 comma 2 del  D.Lgs .  217/2017 e  s.m.i. , dal 28/02/2021  è obbligatorio per le Pubbliche 
Amministrazioni l’utilizzo della piattaforma  pagoPA  (di cui all’art. 5 del  D.Lgs .  82/2005 e  s.m.i. )  per tutti gli 
incassi delle somme, tributarie e non, da cittadini, imprese ed enti pubblici e privati, con la sola eccezione dei 
soggetti sottoposti ai vincoli di tesoreria unica.

La Regione Marche ha  adempiuto a tale obbligo  implementa ndo  la piattaforma Mpay  
 ( https://mpay.regione.marche.it).  Pertanto , in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida del Sistema   
pagoPA, tutti i pagamenti in favore della Regione Marche devono essere effettuati tramite la piattaforma Mpay.

Il Link per il pagamento del contributo previsto dall’art. 14 della L.R. 1/2018 è il seguente: 
“ https://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/extern.do?formName=formExtern&payerTipoBollettino=SPOM
&payerCodiceUtente=000RM&payerTipologiaServizio=AIR&payerCodiceEnte=12874&payerTipoUfficio=R&payer
CodiceUfficio”.

Al fine di consentire ai professionisti di prendere conoscenza delle nuove disposizioni, è previsto che le stesse si 

https://mpay.regione.marche.it
https://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/extern.do?formName=formExtern&payerTipoBollettino=SPOM&payerCodiceUtente=000RM&payerTipologiaServizio=AIR&payerCodiceEnte=12874&payerTipoUfficio=R&payerCodiceUfficio
https://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/extern.do?formName=formExtern&payerTipoBollettino=SPOM&payerCodiceUtente=000RM&payerTipologiaServizio=AIR&payerCodiceEnte=12874&payerTipoUfficio=R&payerCodiceUfficio
https://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/extern.do?formName=formExtern&payerTipoBollettino=SPOM&payerCodiceUtente=000RM&payerTipologiaServizio=AIR&payerCodiceEnte=12874&payerTipoUfficio=R&payerCodiceUfficio
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applichino dal 01/04/2022.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto si propone di adottare il presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Raffaele Pasquali)

ALLEGATI
Allegato A – disposizioni attuative per il pagamento del contributo per attività istruttorie, di conservazione dei 

progetti e per i controlli previsto dall’art. 14 della L.R. 1/2018 (DGR 975/2021, art. 4 comma 9)
Allegato B – modello di dichiarazione relativa al volume della costruzione e all’importo del contributo, da 

allegare alla denuncia dei lavori (DGR 975/2021, art. 4 comma 9)
Allegato C – istruzioni per la compilazione del modello di cui all’Allegato A (DGR 975/2021, Allegato 4)
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