
Allegato 2 – Cronoprogramma finanziario di spesa 

Lo schema seguente descrive le attività programmate per le diverse fasi della procedura di Variante PIAE 2017, con le 

relative voci di spesa, comprensive di IVA 22%, distribuite per annualità. 

Per completezza sono indicate tutte le annualità dell’intera procedura da quando avviata e - in chiaro - quelle 

ammesse dal bando regionale. 

Voci di spesa Annualità 
2017 

Annualità 
2018 

Annualità 
2019 

Annualità 
2020 

Annualità 
2021 

FASE PRE-ADOZIONE PIAE 2017 

Spese per servizi di supporto dedicati alla formazione del piano 
ed alle attività direttamente collegate, consistenti in particolare 

in: 

 Redazione del Rapporto ambientale e della relativa Sintesi 
non Tecnica per la Valutazione di sostenibilità ambientale e 

territoriale (ValSAT) della Variante, con definizione del 
Piano di monitoraggio del PIAE; 

 Redazione dello Studio di incidenza per la Valutazione 

d’incidenza della Variante; 

 Redazione di Studio di compatibilità idraulica, 
geomorfologica e geologico-sismica delle previsioni 

oggetto di Variante; 

 Aggiornamento degli elaborati di Quadro Conoscitivo 
finalizzati a facilitare l’individuazione di massima 

dell’idoneità estrattiva del territorio provinciale, tramite 
rappresentazione aggiornata e riorganizzata dei vincoli e 
condizionamenti (QC2 - Carta dei vincoli e QC3 - Carta degli 

scarti); 

 Supporto alla struttura tecnica della Provincia per la 
redazione della Relazione tecnica di Variante, per la 

revisione delle Norme e relative Appendici, per 
l’aggiornamento delle Tavole di piano e per l’integrazione 
di Quadro Conoscitivo contenente un aggiornamento sullo 

stato delle sistemazioni finali delle cave in attività (QC5 - 
Censimento delle sistemazioni finali delle aree di cava). 

0 

 

9.389,12 € 

(già pagati) 

32.861,92 € 

(già pagati) 

0 

 

0 

 

FASE POST-ADOZIONE PIAE 2017 

Spese per servizi di supporto dedicati alla formazione del piano 
ed alle attività direttamente collegate, consistenti in particolare 
in: 

 Elaborazioni controdeduttive alle riserve regionali, alle 
osservazioni pervenute e ai pareri formulati dagli Enti 
competenti per la procedura di ValSAT e di VINCA; 

 Redazione della Valutazione di Incidenza. 

0 

 

0 

 

0 

 

12.694,56 € 

 

0 

 

FASE APPROVAZIONE PIAE 2017 

Spese per servizi di supporto dedicati alla formazione del piano 
ed alle attività direttamente collegate, consistenti in particolare 
in: 

 Elaborazioni di recepimento dell’intesa regionale e del 
parere motivato VAS e conseguente redazione della 
Dichiarazione di sintesi di ValSAT. 

Spese materiali per la predisposizione degli elaborati di piano o 
similari finalizzate alla pubblicazione del Piano. 

0 

 

0 

 

0 

 

8.000,00 € 

 

0 

 

AVVIO VARIANTE SPECIFICA SUCCESSIVA 

Spese per servizi di supporto propedeutici alla formazione di una 
eventuale Variante specifica successiva. 

    25.000,00 € 

TOTALI ANNUI 
0 

 

9.389,12 € 

(già pagati) 

32.861,92 € 

(già pagati) 

20.694,56 € 

 

25.000,00 € 

 

TOTALE COMPLESSIVO 

oggetto di richiesta di contributo 
/ / / 45.694,56 € 
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