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Visto l’articolo 4, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), ove 
si prevedeva 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 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”; 
Visto l’articolo 4, comma 41 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio 
per gli anni 2019 e 2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che ha 
apportato modifiche all’articolo 4, commi da 6 e 8 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 
(Legge di stabilità 2017), concernente la concessione di contributi ai proprietari di edifici di civile 
abitazione e ai condomini privati, a sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di 
allacciamento alla rete fognaria pubblica, 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 altresì l’articolo 4, commi da 43 a 48 della suddetta legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 che 
prevede la concessione di contributi ai proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, a 
sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria 
pubblica, negli agglomerati non 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 Decreto del Presidente della Regione 09 marzo 2020, n. 38/Pres., pubblicato sul BUR n. 12 dd. 
18 marzo 2020 con cui è stato emanato il Regolamento per la concessione dei contributi di cui 
all’articolo 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e 
all’articolo 4, comma 43 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli 
anni 2019 e 2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), finalizzati alla 
realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica;  
Visto in particolare l’articolo 15 del succitato Regolamento emanato con Decreto del Presidente 
della Regione 09 marzo 2020, n. 38/Pres., ove si prevede che ai procedimenti in corso alla data di 
entrata in vigore del medesimo regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della 
Regione 23 gennaio 2018, n. 013/Pres. (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); 
Preso atto della nota del Comune di San Giorgio di Nogaro dd. 18 agosto 2020, pervenuta al 
protocollo della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 38820/A dd. 
18 agosto 2020, avente ad oggetto “Domanda per la concessione di contributi di cui all’art. 4, comma 
7 della legge regionale 29 dicembre 2016 numero 25 (Legge di stabilità 2017) concernente la 
concessione di un contributo pari al 50% 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 infrazioni relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, 
del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane - Decreto del Presidente 



 

 

della Regione 23 gennaio 2018 nr. 013/Pres.”, con la quale è stato trasmesso l’elenco dei richiedenti 
relativo al periodo 2019-2020;  
Considerato che ai sensi dell’articolo 7 “Istruttoria delle domande”, comma 2, del Regolamento 
emanato con  il Decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2018, n. 013/Pres.”, 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; 
Atteso che ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della Legge regionale 01 aprile 2020, n. 5 “Ulteriori 
misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, i termini di presentazione 
delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui al comma 1 in scadenza 
entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020; 
Considerato che in applicazione della suddetta norma, tutti i termini stabiliti dal Regolamento 
emanato con il Decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2018, n. 013/Pres. risultano slittati e 
pertanto il termine di novanta giorni previsto dal succitato comma 3, articolo 7 del predetto 
Regolamento, per la trasmissione da parte dei Comuni dell’elenco di cui al secondo comma veniva a 
scadere il 30 settembre 2020; 
Atteso che l’elenco del Comune di San Giorgio di Nogaro facente riferimento a richieste pervenute 
entro il termine di cui all’articolo 6, comma 2 del medesimo Regolamento, così come prorogato dal 
succitato dall’articolo 1, comma 2 della Legge regionale 01 aprile 2020, n. 5, è pervenuto entro il 
termine previsto dall’articolo 7, comma 3, del Regolamento di che trattasi, così come posticipato per 
effetto della suddetta proroga;  
Rilevato che l’elenco dei richiedenti presentato dal Comune di San Giorgio di Nogaro risulta essere il 
seguente: 
 

Comune Cognome Nome 
Data 

presentazione 
Importo 
richiesto 

Punteggio 
Totale 

    [€]  
San Giorgio 
di Nogaro 

 

Sguassero  Francesca 26/06/2019 4.278,00 5,3 
Dalla Bona  Franco 19/02/2020 6.085,00 5,5 
Dalla Bona  Sergio 19/02/2020 3.350,00 5,5 

 
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 
    [€] 

San Giorgio di 
Nogaro 

Sguassero  Francesca 26/06/2019 4.278,00 
Dalla Bona  Franco 19/02/2020 6.085,00 
Dalla Bona  Sergio 19/02/2020 3.350,00 

 
Preso atto che nel bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e del bilancio di previsione per l’anno 
2020, sono stanziate, in relazione all’esercizio 2020, per le finalità di cui l’articolo 4, comma 6, della 
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, risorse pari ad Euro 60.000,00 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; 



 

 

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; 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-
2022); 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022); 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione 
dei procedimenti amministrativi di spesa); 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
2283 dd. 27 dicembre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, ove si prevede che la 
prenotazione delle risorse con riferimento al capitolo 2445 spetta alla Giunta regionale; 
Ritenuto di procedere alla prenotazione della spesa di Euro 3.750,00 a valere sul capitolo 2445 del 
bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e del bilancio di previsione per l’anno 2020, in conto 
competenza dell’esercizio 2020, sulla base della seguente graduatoria: 
 

Comune Cognome Nome Data 
presentazione 

Importo 
richiesto e 

ammissibile 

Punteggio 
Totale 

50% Importo 
ammissibile 

Importo 
concesso 

    [€]  [€] [€] 

San 
Giorgio di 

Nogaro 

Sguassero  Francesca 26/06/2019 4.278,00 5,3 2.139,00 1.250,00 
Dalla 
Bona  

Franco 19/02/2020 6.085,00 5,5 3.042,50 1.250,00 

Dalla 
Bona  

Sergio 19/02/2020 3.350,00 5,5 1.675,00 1.250,00 

 TOTALE   13.713,00  6.856,50 3.750,00 

 
Su proposta dell’Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, 
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 Cognome Nome 
Data 

presentazione 
Importo 
richiesto 

Punteggio 
Totale 

    [€]  
San Giorgio 
di Nogaro 

 

Sguassero  Francesca 26/06/2019 4.278,00 5,3 
Dalla Bona  Franco 19/02/2020 6.085,00 5,5 
Dalla Bona  Sergio 19/02/2020 3.350,00 5,5 

 



 

 

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 3.750,00 a valere sul capitolo 2445 del bilancio pluriennale 
per gli anni 2020-2022 e del bilancio di previsione per l’anno 2020, come di seguito riportato: 
 

Comune Cognome Nome 
Data 

presentazione 

Importo 
richiesto e 

ammissibile 

Punteggio 
Totale 

50% Importo 
ammissibile 

Importo 
concesso 

    [€]  [€] [€] 

San 
Giorgio di 

Nogaro 

Sguassero  Francesca 26/06/2019 4.278,00 5,3 2.139,00 1.250,00 
Dalla 
Bona  

Franco 19/02/2020 6.085,00 5,5 
3.042,50 1.250,00 

Dalla 
Bona  

Sergio 19/02/2020 3.350,00 5,5 
1.675,00 1.250,00 

 TOTALE   13.713,00  6.856,50 3.750,00 

 
 
3 – Alla concessione ed al trasferimento dei fondi al Comune di San Giorgio di Nogaro, 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 PRESIDENTE 
  IL VICESEGRETARIO GENERALE 

 


