Decreto n° 013 / Pres.
Trieste, 23 gennaio 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO DI CUI ALLARTICOLO 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.

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 23/01/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GABRIELLA DI BLAS

in data 19/01/2018
in data 22/01/2018

Visto l’articolo 4, commi da 6 a 10, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di
stabilità 2017), concernente la concessione ai proprietari di edifici di civile abitazione e ai
condomini privati, di un contributo pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a
sollievo degli oneri da sostenere 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;
Visto, in particolare, il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 25/2016, il quale
stabilisce che 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 sono individuati con apposito regolamento;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2388 del 1° dicembre 2017 con la quale si
provvedeva all’approvazione preliminare del regolamento in oggetto, ed alla sua successiva
trasmissione al Consiglio delle Autonomie locali per l’espressione del parere di cui all’articolo
8, comma 3, lett. d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle
autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale
26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in
materia di autonomie locali);
Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta di
cui all’estratto verbale n. 70/2017 della riunione n. 20 del 21 dicembre 2017;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di
governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi
dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia);
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2678;
Decreta
1. È emanato il “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” nel
testo allegato che costituisce parte integrale e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

