Regolamento di cui all’articolo 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di
stabilità 2017) concernente la concessione di un contributo pari al cinquanta per cento della spesa
riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri a carico dei proprietari di edifici di civile abitazione e ai
condomini privati, per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, con
priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative
alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue
urbane.
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Articolo 1 ‐ Finalità ed oggetto
1. Il presente regolamento individua i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la
determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della
spesa del contributo pari al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri

a carico dei proprietari di edifici di civile abitazione anche in condominio, per la realizzazione di interventi
di allacciamento alla rete fognaria pubblica, con priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati
interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Articolo 2 ‐ Requisiti soggettivi dei beneficiari
1. I beneficiari sono persone fisiche, che presentino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) inferiore o uguale a 29.000,00 euro, proprietari o comproprietari dell’immobile oggetto
dell’allacciamento.

Articolo 3 ‐ Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) rete o condotta bianca: la condotta di una rete fognaria separata adibita alla raccolta e al
convogliamento di norma delle sole acque meteoriche di dilavamento, dotata o meno di dispositivi per la
raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;
b) rete o condotta nera: la condotta di una rete fognaria separata adibita alla raccolta e al convogliamento
delle acque reflue domestiche e industriali unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
c) rete o condotta mista: la condotta di una rete fognaria adibita al convogliamento delle acque reflue
urbane, comprese le acque meteoriche di dilavamento;
d) sistema di allacciamento: collegamento tramite condotta di un’unità immobiliare adibita a civile
abitazione, al pozzetto predisposto dal gestore delle reti pubbliche di fognatura, ovvero, nel caso di più
unita immobiliari adibite a civile abitazione che presentino una condotta in condominio, collegamento al
pozzetto predisposto dal gestore di detta condotta.

Articolo 4 ‐ Spese ammissibili
1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese necessarie alla realizzazione di interventi del
sistema di allacciamento alla rete fognaria pubblica, ivi comprese le spese tecniche.
2. Ai fini dell’ammissibilità a contributo, i lavori devono iniziare successivamente alla data di presentazione
della relativa domanda, dopo l’ottenimento del nulla osta all’allacciamento da parte del gestore.

Articolo 5 ‐ Importo del contributo
1. Il contributo è concesso, nella misura del cinquanta percento della spesa riconosciuta ammissibile e per
un massimo di 1.250,00 euro, IVA inclusa, per singola domanda di allacciamento.

Articolo 6 ‐ Presentazione della domanda
1. La domanda di contributo, in regola con le vigenti disposizioni sull’imposta di bollo, redatta utilizzando il
modello di cui all’allegato A, ovvero di cui all’allegato B se relativa ad unità immobiliari in condominio, deve
essere presentata al Comune ove è localizzato l’immobile che necessita di allacciamento.
2. La domanda è presentata entro il primo marzo di ciascun anno, in sede di prima applicazione il termine
per la presentazione delle domande è il primo giugno.
3. In particolare la domanda contiene:
a) attestazione del possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore
o uguale a 29.000,00 euro;
b) attestazione della proprietà o comproprietà dell’immobile oggetto dell’allacciamento ed
eventuale possesso del titolo di preferenza “prima casa”;
c) copia della domanda di allacciamento alla fognatura presentata al gestore del servizio idrico
integrato;
d) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza del richiedente;
e) gli estremi identificativi dell’immobile oggetto dell’allacciamento;
f) stima sommaria della spesa da sostenere per le opere relative all’allacciamento fognario;
g) dichiarazione di non aver richiesto od ottenuto altri contributi pubblici per il medesimo
intervento;
h) elezione del domicilio del richiedente;
i) coordinate del proprio conto corrente bancario o postale.
4. La domanda è presentata, in forma singola o associata, dai proprietari o comproprietari dell’immobile
oggetto del rapporto contributivo.
5. Per gli immobili in condominio, la domanda è presentata, in nome e per conto dei beneficiari pro quota,
dall’amministratore del condominio stesso, il quale allega copia del verbale dell’assemblea condominiale
che autorizza la realizzazione dell’intervento.
6. Nel caso di immobile in comproprietà, la domanda è presentata da coloro che presentano un indicatore
ISEE inferiore o uguale a 29.000,00 euro, con l’assenso dei rimanenti comproprietari.

Articolo 7 ‐ Istruttoria delle domande
1. Il Comune verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al contributo nonché la
completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando un termine, a pena di
decadenza, non superiore a quindici giorni.
2. Ciascun Comune redige l’elenco dei richiedenti di propria competenza, indicando per ciascun richiedente
la data di presentazione della domanda, l’importo richiesto, i punteggi elementari ed il punteggio
complessivo attribuiti in base ai criteri di cui all’articolo 10.
3. L’elenco di cui al secondo comma è trasmesso alla Regione in via telematica, anche in formato editabile,
entro novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Articolo 8 – Procedimento contributivo
1. Il contributo di cui all’articolo 1, è concesso con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio
regionale per l’anno di riferimento.

Articolo 9 – Priorità
1. Sono prioritari gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione
relative alla direttiva 91/271/CEE.

Articolo 10 ‐ Criteri di formazione della graduatoria
1. La graduatoria è formata dando priorità alle domande ammissibili, sulla base del punteggio complessivo,
ordinato in modo decrescente, ottenuto sommando tra loro i punteggi elementari sotto indicati:
a) immobili siti in agglomerati oggetto di procedura di infrazione di cui all’articolo 3 della direttiva
91/271/CEE (punteggio = 3,5);
b) immobili siti in agglomerati oggetto di procedura di infrazione di cui all’articolo 4 della direttiva
91/271/CEE (punteggio = 1,0);
c) immobili adibiti a prima casa (punteggio = 2,0);
d) immobili già allacciati ad una fognatura mista e che necessitano di separare i flussi delle acque
scaricate, allacciandosi rispettivamente ad una nuova rete nera ed eventualmente bianca
(punteggio = 2,0);

e) immobili non già allacciati ad una fognatura pubblica e che necessitano di separare i flussi delle
acque scaricate, allacciandosi rispettivamente ad una nuova rete nera e bianca (punteggio =
1,8);
f) immobili non già allacciati ad una fognatura pubblica e che necessitano di allacciarsi a una nuova
fognatura mista (punteggio = 1,5).
2. A parità di punteggio, verrà data priorità alla domanda presentata in data anteriore; nel caso di ulteriore
parità, verrà data priorità alla domanda di importo superiore.

Articolo 11 ‐ Approvazione della graduatoria
1. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui all’articolo 7, comma 3, la Giunta regionale con propria
deliberazione approva, sulla base degli elenchi pervenuti dai Comuni, la graduatoria regionale delle
domande, ammettendole a contributo fino alla concorrenza delle risorse assegnate.
2. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet dell’Amministrazione
regionale. La pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni interessati è a cura dei Comuni stessi.

Articolo 12 ‐ Trasferimento fondi ai Comuni ed erogazione ai beneficiari
1. La Regione trasferisce i fondi necessari alla copertura dei contributi risultanti dalla graduatoria fino alla
concorrenza dell’importo disponibile, e dà comunicazione ai Comuni dei contributi spettanti, entro sessanta
giorni dalla data della deliberazione di cui all’articolo 11, comma 1.
2. I Comuni dispongono la concessione dei contributi entro sessanta giorni dalla data della comunicazione
di cui al comma 1, fissando altresì i termini per la rendicontazione.
3. L’erogazione del contributo da parte dei Comuni ai beneficiari avviene a presentazione dei documenti di
rendicontazione di cui all’articolo 13, entro novanta giorni dalla presentazione stessa.

Articolo 13 ‐ Rendicontazione
1. Ai fini dell’erogazione del contributo, il Comune chiede ai beneficiari utilmente collocati in graduatoria la
presentazione, entro il termine stabilito nel decreto di concessione, della seguente documentazione:
a) atti di spesa debitamente quietanzati, da prodursi in originale, o copia annullata in originale ai fini
del contributo ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 7/2000;
b) per gli immobili in condominio o in comproprietà, ripartizione della spesa indicante la quota a
carico dei beneficiari;
c) attestazione da parte dell’Ente gestore del servizio di fognatura dell’avvenuto regolare

allacciamento.
2. Il contributo è definitivamente determinato sulla base dell’importo risultante dagli atti di spesa e, nel
caso di immobili condominiali, della quota a carico di ciascun beneficiario.

Articolo 14 ‐ Controlli e verifiche
1. Il Comune effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di
verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente regolamento, la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).

Articolo 15 ‐ Aggiornamento degli allegati
1. Alle eventuali modifiche dei modelli allegati al presente regolamento, si provvede con decreto del
Direttore centrale competente in materia di ambiente.

Articolo 16 ‐ Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al
testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla
loro emanazione.

Articolo 17 ‐ Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all’articolo 6, comma 1 del regolamento)
DOMANDA DI CONTRIBUTO PARI AL 50 PER CENTO DELLA SPESA RICONOSCIUTA AMMISSIBILE, A SOLLIEVO
DEGLI ONERI A CARICO DEI PROPRIETARI DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE E AI CONDOMINI PRIVATI, PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA, CON PRIORITÀ PER
GLI INTERVENTI DA REALIZZARE NEGLI AGGLOMERATI INTERESSATI DALLE PROCEDURE DI INFRAZIONE
RELATIVE ALLA DIRETTIVA N. 91/271/CEE DEL CONSIGLIO 21 MAGGIO 1991 CONCERNENTE IL
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE ‐
Al Comune di

OGGETTO: domanda di concessione del contributo di cui all’articolo 4, comma 7 della legge regionale 29
dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete
fognaria pubblica con priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di
infrazione relative alla direttiva n. 91/271/CEE.
Il/La sottoscritto/a __________________________nato/a a____________in data__________
C.F.___________________________residente
in____________________via______________________n.____ tel._____________________
e‐mail___________________________________pec_____________________
In caso di più comproprietari che intendono presentare la domanda congiuntamente
Il/La sottoscritto/a __________________________nato/a a____________in data__________
C.F.___________________________residente
in____________________via______________________n.____ tel._____________________
e‐mail___________________________________pec_____________________
CHIEDE/CHIEDONO
la concessione del contributo previsto all’articolo 4, comma 7 della L.R. 25/2016 e successivo regolamento,
per la realizzazione di un intervento di allacciamento alla rete fognaria pubblica dell’immobile adibito a
civile abitazione, sito in via___________________n.____ e distinto in catasto come segue:
Sez. Urb. ____________________

Foglio ____________________
Particella ____________________
Sub ____________________
Zona cens. ____________________
Categoria ____________________
Classe ____________________
In relazione a quanto disposto dall’art. 10, comma 1 del regolamento,
DICHIARA/DICHIARANO che:
(barrare le caselle corrispondenti)
□ l’immobile è allacciato ad una fognatura mista e necessita di separare i flussi delle acque
scaricate, allacciandosi rispettivamente ad una nuova fognatura nera ed eventualmente bianca;
□ l’immobile non è allacciato ad una fognatura pubblica e necessita di separare i flussi delle acque
scaricate, allacciandosi rispettivamente ad una nuova fognatura nera e bianca;
□ l’immobile non è allacciato ad una fognatura pubblica e necessita di allacciarsi a una nuova
fognatura mista;
‐ non sono stati richiesti od ottenuti altri contributi pubblici per il medesimo intervento;
‐ è stata annullata la marca da bollo di importo pari a euro 16,00, e che la stessa è stata utilizzata
esclusivamente per la presentazione della presente domanda di contributo.
INDICA/INDICANO
‐ il seguente indirizzo presso il quale effettuare le comunicazioni:
______________________________________________________________________________________
‐ indirizzo pec_______________________________
‐ in caso di accoglimento della domanda, di procedere al pagamento mediante accredito diretto sul conto
corrente riportato nella tabella prodotta quale allegato g).
DICHIARA/DICHIARANO altresì:
1. di impegnarsi ad informare tempestivamente l’amministrazione regionale di eventuali variazioni che
possano intervenire successivamente alla dichiarazione di cui sopra in merito al contenuto della medesima;

2. di esonerare l’amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le
medesime possano incorrere in conseguenza di inesattezze contenute nella presente istanza o per effetto
della mancata comunicazione di eventuali variazioni successive;
3. di esonerare l’amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione, da parte del richiedente, del recapito cui inviare le comunicazioni
relative al procedimento in oggetto oppure per mancata o tardiva comunicazione dell’eventuale
cambiamento del recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telematici o,
comunque, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
ALLEGA
a) dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta di:
- presentare un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a
29.000,00 €;
- essere proprietario/comproprietario dell’immobile per il quale si richiede il contributo ed eventuale
possesso del titolo di preferenza “prima casa”.
b) copia della domanda di allacciamento alla fognatura presentata al gestore del servizio idrico integrato;
c) stima sommaria della spesa da sostenere per le opere relative all’allacciamento fognario;
d) dichiarazione del/i comproprietario/i dell’immobile attestante l’adesione alla realizzazione
dell’intervento oggetto della domanda, ove la domanda non sia presentata congiuntamente da tutti i
comproprietari;
e) nulla osta all’allacciamento da parte del gestore del servizio idrico integrato;
f) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i della domanda;
g) tabella nella quale sono riportati, per ciascun richiedente beneficiario: nome, cognome, quota di
partecipazione alla spesa, IBAN.
(luogo e data)
_________________________________________
_________________________________________
(firma/e)

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal
presente regolamento saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al
presente regolamento e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Per la parte di propria competenza, titolare
del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale competente in materia di ambiente, mentre
responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle risorse idriche.

ALLEGATO B
(riferito all’articolo 6, comma 1 del regolamento)
DOMANDA DI CONTRIBUTO PARI AL 50 PER CENTO DELLA SPESA RICONOSCIUTA AMMISSIBILE, A SOLLIEVO
DEGLI ONERI A CARICO DEI PROPRIETARI DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE E AI CONDOMINI PRIVATI, PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA, CON PRIORITÀ PER
GLI INTERVENTI DA REALIZZARE NEGLI AGGLOMERATI INTERESSATI DALLE PROCEDURE DI INFRAZIONE
RELATIVE ALLA DIRETTIVA N. 91/271/CEE DEL CONSIGLIO 21 MAGGIO 1991 CONCERNENTE IL
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE ‐ (Edifici in condominio)

Al Comune di

OGGETTO: domanda di concessione del contributo di cui all’articolo 4, comma 7 della legge regionale 29
dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete
fognaria pubblica con priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di
infrazione relative alla direttiva n. 91/271/CEE.
Il/La sottoscritto/a __________________________nato/a a____________in data__________
C.F.___________________________residente
in____________________via______________________n.____ tel._____________________
e‐mail___________________________________pec_____________________
in qualità di amministratore, o soggetto a ciò delegato nel caso di condomini per i quali non è stato
nominato un amministratore, del condominio denominato _____________ C.F. ______________
sito in via___________________n.____ distinto in catasto come di seguito riportato:
Sez. Urb. ____________________
Foglio ____________________
Particella ____________________
Sub ____________________
Zona cens. ____________________

Categoria ____________________
Classe ____________________
CHIEDE
la concessione del contributo previsto all’articolo 4, comma 7, della L.R. 25/2016 e successivo regolamento,
per la realizzazione di un sistema di allacciamento alla rete fognaria pubblica e a tal fine
DICHIARA che
1. in relazione a quanto disposto dall’art. 10, comma 1, del regolamento (barrare le caselle corrispondenti):
□ l’ immobile è già allacciato ad una fognatura mista e necessita di separare i flussi delle acque
scaricate, allacciandosi rispettivamente ad una nuova fognatura nera ed eventualmente bianca;
□ l’immobile non è allacciato ad una fognatura pubblica e necessita di separare i flussi delle acque
scaricate, allacciandosi rispettivamente ad una nuova fognatura nera e bianca;
□ l’immobile non è allacciato ad una fognatura pubblica e necessita di allacciarsi a una nuova
fognatura mista;
2. non sono stati richiesti od ottenuti altri contributi pubblici per il medesimo intervento;
3. di aver assolto all’annullo della marca da bollo di importo pari a € 16,00, e che la relativa marca è stata
utilizzata esclusivamente per la presentazione della presente domanda di contributo;
INDICA
‐ il seguente indirizzo presso il quale effettuare le comunicazioni:
______________________________________________________________________________________
‐ indirizzo pec_______________________________
‐ in caso di accoglimento della domanda, di procedere al pagamento mediante accredito diretto sul conto
corrente dei condòmini beneficiari, riportato nella tabella prodotta quale allegato h).
DICHIARA altresì:
1. di impegnarsi ad informare tempestivamente l’amministrazione regionale di eventuali variazioni che
possano intervenire successivamente alla dichiarazione di cui sopra in merito al contenuto della medesima;
2. di esonerare l’amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le
medesime possano incorrere in conseguenza di inesattezze contenute nella presente istanza o per effetto
della mancata comunicazione di eventuali variazioni successive;

3. di esonerare l’amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione, da parte del richiedente, del recapito cui inviare le comunicazioni
relative al procedimento in oggetto oppure per mancata o tardiva comunicazione dell’eventuale
cambiamento del recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telematici o,
comunque, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
ALLEGA
a) n.
dichiarazioni, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale ciascun
condomino beneficiario attesta di:
⎯ presentare un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a
29.000,00 €;
⎯ essere proprietario dell’immobile per il quale si richiede il contributo ed eventuale possesso del
titolo di preferenza “prima casa”.
b) copia della domanda di allacciamento alla fognatura presentata al gestore del servizio idrico integrato;
c) stima sommaria della spesa da sostenere per le opere relative all’allacciamento fognario;
d) copia del verbale dell’assemblea condominiale che autorizza la realizzazione dell’intervento;
e) nulla osta all’allacciamento da parte del gestore del servizio idrico integrato;
f) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
g) (nel caso di condomini per i quali non è stato nominato un amministratore) delega dei condòmini;
h) tabella nella quale sono riportati, per ciascun condomino beneficiario: nome, cognome, percentuale di
partecipazione alla spesa, IBAN.
(luogo e data)
_________________________________________
(firma)

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal
presente regolamento saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al
presente regolamento e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Per la parte di propria competenza, titolare
del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale competente in materia di ambiente, mentre
responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle risorse idriche.

VISTO: IL PRESIDENTE

