
COMITATO ESECUTIVO

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 15 si è riunito, 
regolarmente convocato in videoconferenza, il Comitato Esecutivo.

SEDUTA del 27-11-2020

DELIBERAZIONE N. 81

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007

P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

Parco del Delta del Po

II Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e

Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)

Assiste il Direttore il Dott.Ssa Maria Pia Pagliarusco la quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Nominativo Presente Assente

In CollegamentoViviani Diego

In CollegamentoPenini Simona

In CollegamentoBarattoni Alessandro

Marchi Andrea X

Essendo presenti n.  3 componenti del Comitato Esecutivo, la seduta è dichiarata valida e il 
Comitato Esecutivo procede ad approvare il seguente

Istituzione ed applicazione dei diritti di segreteria – Ulteriore modifica alla Deliberazione 
n. 62 del 29/11/2019

OGGETTO



Istituzione ed applicazione dei diritti di segreteria – Ulteriore modifica alla Deliberazione n. 

62 del 29/11/2019 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

Ricordato:  

- che, con la Deliberazione n. 62 del 29/11/2019, il Comitato Esecutivo aveva deliberato di 

applicare, con decorrenza 01/03/2020, i diritti di segreteria sulle istanze ambientali 

riguardanti tutto il territorio dell’Area Protetta, dando mandato al Direttore di stabilire 

l’effettivo avvio dell’applicazione dei medesimi, compatibilmente con l’adeguamento del 

portale telematico di presentazione delle istanze; 

- che con tale atto il Comitato Esecutivo definiva l’articolazione delle diverse tipologie di 

procedura con i corrispondenti valori, e specificava altresì i casi soggetti, i casi di esclusione 

ed i casi di esenzione dal pagamento dei diritti; 

 

Visto inoltre il Decreto Presidenziale prot. n. 5586 del 06/08/2020, avente ad oggetto “Istituzione ed 

applicazione dei diritti di segreteria – Modifica alla Deliberazione n. 62 del 29/11/2019”, con il 

quale si era provveduto a posticipare la decorrenza dell’applicazione dei diritti di segreteria per il 

rilascio dei provvedimenti autorizzativi su tutto il territorio dell’Area Protetta alla data 

dell’01/10/2020; 

 

Dato atto:  

- che, a causa del sovrapporsi di vari impegni lavorativi provocato dall’insorgere della 

situazione emergenziale da covid-19, non è stato possibile completare entro l’01/10/2020 gli 

adempimenti necessari per consentire di riscuotere i diritti di segreteria direttamente dal 

portale telematico, preavvisando al contempo con largo anticipo i tecnici interessati;  

- che di conseguenza il Comitato Esecutivo non ha potuto ratificare il Decreto Presidenziale 

prot. n. 5586 del 06/08/2020, che fissava la decorrenza dell’applicazione dei diritti di 

segreteria all’01/10/2020, lascando così decadere tale provvedimento; 

 

Vista pertanto la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 51 del 09/09/2020, con la quale si è 

ritenuto di posticipare la decorrenza dell’applicazione dei diritti di segreteria per il rilascio dei 

provvedimenti autorizzativi su tutto il territorio dell’Area Protetta al 01/01/2021, dando mandato al 

Direttore di stabilire, con proprio atto determinativo, l’effettivo avvio dell’applicazione dei diritti, e 

mantenendo invariate tutte le restanti disposizioni indicate nel deliberato della precedente 

Deliberazione n. 62 del 29/11/2019; 

 

Ritenuto, stante l’approssimarsi della data dell’01/01/2021, a partire dalla quale prenderà 

effettivamente avvio l’applicazione dei diritti di segreteria per tutte le istanze ambientali inerenti il 

territorio dell’Area Protetta, semplificare maggiormente la relativa regolamentazione, già indicata 

nell’allegato A) della Deliberazione n. 62 del 29/11/2019, come elencata nell’allegato A) al presente 

atto e sua parte integrante e sostanziale; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Direttore Dott.ssa Maria Pia 

Pagliarusco ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 



Di applicare con decorrenza 01/01/2021 i diritti di segreteria su tutto il territorio dell’Area Protetta 

per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, presentati per il tramite del portale telematico 

predisposto dall’Ente per la presentazione delle istanze ambientali, dando mandato al Direttore di 

stabilire l’effettivo avvio dell’applicazione dei medesimi con proprio atto determinativo; 

 

Di stabilire che i diritti di segreteria dovranno essere applicati secondo la specifica 

regolamentazione definita nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto.  



Allegato A) 

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

 

 

• Marca da bollo da € 16,00 per la presentazione dell’istanza (esclusi i soggetti esenti ai sensi 

di legge), in caso di presentazione diretta all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta 

del Po; 

 

• Attestazione avvenuto pagamento diritti di segreteria secondo le modalità e gli importi di 

seguito specificati: 

 Tipologie di procedure  

1 Nulla osta semplificato € 15,00 

2 Nulla osta ordinario € 50,00 

 3 Parere sulla Valutazione di Incidenza 

4 Sanatoria e accertamenti compatibilità 

5 Nulla osta ordinario + prevalutazione di incidenza 

 

6 Nulla osta ordinario + Valutazione di incidenza appropriata con studio €100,00 

7 Parere di conformità € 250,00 

 8 Parere di conformità + Parere sulla Valutazione di incidenza 

9 Parere nell’ambito di procedure di valutazione di impatto ambientale  

 

 

Si specifica che gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche e adeguamenti 

normativi igienico/sanitari sono GRATUITI. 

 

 

Si precisa che: 

 

- sono soggette ai diritti di segreteria: 

• le istanze presentate da soggetti privati direttamente all’Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità – Delta del Po  

• le istanze trasmesse all’Ente per il tramite delle Amministrazioni titolari del procedimento 

principale (anche nell’ambito di apposite Conferenze di Servizi, qualora ricorrano i presupposti) in 

caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o 

autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla osta; 

 

- sono esentate dal pagamento dei diritti di segreteria le richieste di nulla osta presentate da EE.LL. 

e/o Amministrazioni dello Stato per la realizzazione di interventi di loro competenza; 

 

- sono esentati dal pagamento dei diritti istruttori: 

• le ONLUS iscritte all’anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e 

quelle di diritto su presentazione di idonea documentazione che ne riconosca la natura; 

• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province 

autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali 

indicate nel decreto 25/5/1995 su presentazione di idonea documentazione che ne riconosca la 

natura; 



• le organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987); 

• le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio 

(Legge 381/1991) su presentazione di idonea documentazione che ne riconosca la natura; 

• i consorzi istituiti interamente da cooperative sociali su presentazione di idonea 

documentazione che ne riconosca la natura; 

• le associazioni sportive dilettantistiche su presentazione di specifica documentazione; 

• gli enti di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001 e le società partecipate a totale capitale 

pubblico;  

 

 

Modalità di pagamento: 

 

Dal 01/03/2021 la modalità di pagamento dei diritti di segreteria sarà esclusivamente quella 

disciplinata dalla D.L 76/2020, ovvero attraverso il pagamento su piattaforma PagoPA. 

 

Fino al 28/02/2021, oltre al pagamento dei diritti di segreteria come disciplinato dal D.L 76/2020, 

attraverso il pagamento su piattaforma PagoPA, è possibile pagare attraverso: 

- Versamento sul c/c postale n. 1005746126 intestato all’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E 

LA BIODIVERSITA’ – DELTA DEL PO; 

- Bonifico bancario IBAN IT46J0103023500000001520537; 

- Causale: Diritti di segreteria. 
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OGGETTO

Istituzione ed applicazione dei diritti di segreteria – Ulteriore modifica alla Deliberazione n. 
62 del 29/11/2019

Delibera nr.  81 Data Delibera  27/11/2020

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

27/11/2020 IL DIRETTORE

Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco

Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Dott. Guido Carbonaro

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO E RENDICONTAZIONI27/11/2020



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.F. IL VERBALIZZANTE

 Diego Viviani Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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