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Visto l’articolo 4, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 
2017), ove si prevede che l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di 
edifici di civile abitazione e ai condomini privati, 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 91/271/CEE del 
Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; 
 
Visto il comma 7, dell’articolo 4, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, il quale stabilisce 
che con apposito regolamento sono individuati 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; 
 
Visto il comma 8, dell’articolo 4, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, ove si prevede che 
l’Amministrazione regionale si avvalga dei Comuni per le fasi di ricezione e di valutazione delle 
domande, nonché della concessione e l’erogazione del contributo sulla base della graduatoria 
approvata dalla Giunta regionale e di rendicontazione della spesa da parte dei beneficiari; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2018, n. 013/Pres con il quale è stato 
emanato il “Regolamento di cui all’art. 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 
(legge di stabilità 2017) concernente la concessione di un 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 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane”; 
 
Considerato che ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento “Istruttoria delle domande”, in base al 
disposto del comma 1, ciascun Comune esegue l’istruttoria delle istanze pervenute, verificando 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; 
 
Considerato che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, 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 “Criteri di formazione della graduatoria” del medesimo 
regolamento; 
 
Considerato altresì, che ai sensi del comma 3, del suddetto articolo 7 del Regolamento di che 
trattasi, 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, 
fissata, dal comma 2, dell’articolo 6 “Presentazione della domanda” del predetto Regolamento, 
entro il primo marzo di ciascun anno, ed in sede di prima applicazione il primo giugno; 
 
Preso atto che in relazione alle finalità di cui all’articolo 4, comma 6, della legge regionale 29 
dicembre 2016, n. 25, sono pervenuti n. 3 elenchi da parte dei Comuni sotto indicati: 
 

- Pasian di Prato nota prot. 14029 del 13/08/2018, pervenuta il 14/08/2018 ed acquisita al n. 
41458 del protocollo della Direzione; 
 

- Fontanafredda nota prot.10925 del 29/08/2018, pervenuta nella medesima data ed 
acquisita al n. 43359 del protocollo della Direzione; 
 

- Cervignano del Friuli nota prot. n.  22613 del 06/09/2018, pervenuta nella medesima data 
ed acquisita al n. 44832 del protocollo della Direzione; 



 

 

 
Atteso che: 
-  gli elenchi dei Comuni di Pasian di Prato e di Fontanafredda sono pervenuti entro il termine 
previsto dall’articolo 7, comma 3, del Regolamento di che trattasi;  
- l’elenco del Comune di Cervignano del Friuli risulta essere pervenuto oltre il termine previsto 
dall’articolo 7, comma 3, del Regolamento di che trattasi;  
 
Considerato che il termine previsto dall’articolo 7, comma 3, del Regolamento di che trattasi 
rappresenta un termine di fase interno al procedimento, non avente natura perentoria; 
 
Preso atto delle istruttorie effettuate dai Comuni sopra citati, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del 
Regolamento; 
 
Rilevato che gli elenchi dei richiedenti presentati dai Comuni di Cervignano del Friuli, di Pasian di 
Prato e di Fontanafredda sono i seguenti: 
 

Comune Cognome Nome Data 
presentazione 

Importo 
richiesto [€] Punteggio 

Cervignano 
del Friuli Fornasin Alba 04/06/2018 1.250,00 7,5  

Pasian di 
Prato Pontoni Germano  30/03/2018 5.307,00 3,5 

Fontanafredda Versolatto Maria 31/05/2018 1.500,00 3,5 
 
 
Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell’art.11 “Approvazione della graduatoria”, comma 1, del 
Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2018, n. 013/Pres, la 
seguente graduatoria regionale delle domande pervenute: 
 

Comune Cognome Nome Data 
presentazione 

Importo 
richiesto [€] 

Cervignano del 
Friuli Fornasin Alba 04/06/2018 1.250,00 

Pasian di Prato Pontoni Germano  30/03/2018 5.307,00 
Fontanafredda Versolatto Maria 31/05/2018 1.500,00 

  
 
Preso atto che nel bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020 e del bilancio di previsione per 
l’anno 2018, sono stanziate per le finalità di cui l’articolo 4, comma 6, della legge regionale 29 
dicembre 2016, n. 25, risorse pari ad Euro 500.000,00 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo 
Sostenibile e tutela del territorio e dell’Ambiente) – Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) – 
Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo 2445; 
 
Visto il Bilancio finanziario gestionale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2701 dd. 
28 dicembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, ove si prevede che l’adozione degli atti 
di spesa con riferimento al capitolo 2445 è in capo alla Giunta regionale;  
 
Atteso che ai sensi dell’articolo 5 del sopra richiamato Regolamento, il contributo è concesso nella 
misura del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 1.250,00 
Euro, IVA inclusa, per singola domanda di allacciamento; 
 
Ritenuto di procedere alla prenotazione della spesa di Euro 2.625,00 stanziata sul capitolo 2445 
del bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020 e del bilancio di previsione per l’anno 2018, sulla 
base della seguente graduatoria e della spesa complessiva ammissibile di Euro 8.057,00: 
 
 



 

 

Comune 
Cognome Nome 

Data 
presentazio

ne 

Importo 
richiesto [€] Punteggio 

Importo 
ammissibile 

Importo 
concesso 

Cervignano del 
Friuli  Fornasin Alba 04/06/2018 1.250,00 7,5 1.250,00 625,00 

Pasian di Prato Pontoni Germano  30/03/2018 5.307,00 3,5 5.307,00 1.250,00 
Fontanafredda Versolatto Maria 31/05/2018 1.500,00 3,5 1.500,00 750,00 

 TOTALE   8.057,00  8.057,00 2.625,00 
 
Su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia, 
la Giunta Regionale, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
1 - E’ approvata la graduatoria regionale delle domande di cui al “Regolamento di cui all’art. 4, 
comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017) concernente la 
concessione di un 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 
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane”, di seguito riportata: 
 

Comune Nome Nome Data 
presentazione 

Importo 
richiesto [€] Punteggio 

Cervignano del Friuli Fornasin Alba 04/06/2018 1.250,00 7,5 
Pasian di Prato Pontani  Germano  30/03/2018 5.307,00 3,5 
Fontanafredda Versolatto Maria 31/05/2018 1.500,00 3,5 
 
2 – Per le finalità di cui l’articolo 4, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge 
di stabilità 2017) è prenotata la spesa di Euro 2.625,00 a valere sul capitolo 2445 del bilancio 
pluriennale per gli anni 2018-2020 e del bilancio di previsione per l’anno 2018, come di seguito 
riportato: 
 

Comune 
Cognome Nome 

Data 
presentazio

ne 

Importo 
richiesto [€] Punteggio 

Importo 
ammissibile 

Importo 
concesso 

Cervignano del 
Friuli  Fornasin Alba 04/06/2018 1.250,00 7,5 1.250,00 625,00 

Pasian di Prato Pontoni Germano  30/03/2018 5.307,00 3,5 5.307,00 1.250,00 
Fontanafredda Versolatto Maria 31/05/2018 1.500,00 3,5 1.500,00 750,00 

 TOTALE   8.057,00  8.057,00 2.625,00 
 
3 – Alla concessione ed al trasferimento dei fondi al Comune di Cervignano del Friuli, di Pasian di 
Prato e di Fontanafredda, necessari alla copertura dei contributi risultati dalla graduatoria di cui 
all’articolo 1 della presente deliberazione, si provvederà con decreto del direttore del Servizio 
gestione risorse idriche. 
 
4 – La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
         IL VICEPRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


