
   
 

   

 

 

 

 

 

SGRIF-UD/AMIC-PRI 
  

L.R. 25/2016, art. 4, comma 30 e DPReg. 0114/2017. 
Contributi, fino al 50 per cento della spesa riconosciuta 
ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto 
da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale situati 
sul territorio regionale. Gruppo V: concessione contributo e 
impegno di spesa per l’importo di euro 84.941,11.- 

Il Direttore 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e, 
dell’articolo 4, in particolare il comma 30, che autorizza l’Amministrazione 
regionale a concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile per la 
rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso 
residenziale; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0114/Pres., 
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 22 di data 31 maggio 2017, come 
modificato con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2019, n. 07/Pres., 
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 5 di data 30 gennaio 2019, con il 
quale, ai sensi del comma 31, dell’articolo 4, della citata L.R. 25/2016, è stato 
emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, 
comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), 
per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata adibiti 
a uso residenziale», di seguito indicato come Regolamento; 
Preso atto che con la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 
2020), è stata autorizzata la spesa di euro 750.000,00 per l’anno 2020 a carico del 
capitolo 2427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2020-
2022 e del bilancio 2020; 
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Preso atto che è disponibile sul capitolo 2427 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio per l’anno 2020 l’importo complessivo di euro 271.226,61; 
Considerato che, ai sensi del comma 1, dell’articolo 4, del Regolamento le domande 
di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, dall’1 al 28 febbraio di 
ogni anno; 
Dato atto che con legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, in seguito all’emergenza 
epidemiologica COVID-19,  i termini stabiliti dalla normativa regionale per la 
presentazione delle domande di incentivo per l’accesso ai finanziamenti regionali 
in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono stati prorogati al 30 giugno 2020. 
Considerato che in seguito alla riapertura dei termini e in ragione dell’elevato 
numero delle domande pervenute e della tempistica necessaria ad acquisire le 
eventuali integrazioni, si è ritenuto di procedere all’istruttoria, nel rispetto dell’art. 
8, comma 2 del Regolamento, suddividendo il totale delle 184 domande pervenute 
in due gruppi, per ridurre l’intervallo tra la data di presentazione della domanda da 
parte dei singoli beneficiari e l’assegnazione delle relative risorse; 
Dato atto che l’istruttoria sulle domande pervenute è stata effettuata nel rispetto 
degli articoli 5, 6 e 8 del Regolamento relativamente alle verifiche sulla completezza 
delle domande, l’ammissibilità e i costi degli interventi; 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento, i contributi 
sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; 
Ritenute ammissibili a contributo n. 95 domande di cui all’ <<Elenco domande 
ammesse a contributo – V gruppo >>, allegato quale parte integrante del presente 
provvedimento per una spesa complessiva di euro 84.941,11; 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 
6 agosto 2019, n. 13 che ha riscritto la disciplina del comma 2, art, 40 della L.R. 
21/2007, non è più necessaria la prenotazione delle risorse in caso di procedimenti 
finalizzati alla concessione di incentivi o contributi; 
Ritenuto pertanto: 
- di approvare l’« Elenco domande ammesse a contributo – V gruppo» allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante, 
- di approvare l’« Elenco domande escluse – V gruppo », allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante; 
Visto l’articolo 8, comma 3, del Regolamento, ai sensi del quale il contributo è 
concesso a fronte del costo complessivo dell’intervento e non per le singole voci di 
spesa del preventivo;  
Visto l’articolo 9 del Regolamento, ai sensi del quale il contributo è erogato a fronte 
della presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all’articolo 10, 
entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione 
medesima; 
Visto l’articolo 10, comma 1, del Regolamento, ai sensi del quale il beneficiario, a 
pena di decadenza dal contributo, entro dodici mesi dalla data del decreto di 
concessione del contributo, è tenuto a presentare la documentazione giustificativa 
della spesa ivi indicata; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti 
regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 
agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il 
combinato disposto degli articoli 17, comma 3, lettera a) e 21, comma 1, i quali 



 
 

dispongono che, nel quadro definito dal piano strategico e dal programma 
operativo di gestione, spetta al Direttore di Servizio l’adozione degli atti di gestione 
finanziaria delle risorse assegnate; 
Visto altresì il Capo III del predetto Regolamento di organizzazione, che reca 
disposizioni in materia di strumenti di programmazione e coordinamento, ed in 
particolare il primo comma dell’articolo 14 bis, il quale dispone che il Programma 
operativo di gestione autorizza la gestione delle risorse finanziarie stanziate con il 
bilancio di previsione annuale e pluriennale e definisce obiettivi e indirizzi per 
l’azione amministrativa, anche riferiti in maniera puntuale alla gestione delle 
risorse finanziarie assegnate; 
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di 
programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e di essa in 
particolare l’articolo 5, il quale stabilisce che «la Giunta regionale provvede, 
contestualmente all’approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio, all’approvazione del Bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce 
le categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del 
decreto legislativo 118/2011.»; 
Richiamato l’articolo 39, comma 10, del Decreto legislativo 118/2011, che 
attribuisce al Bilancio finanziario gestionale anche il compito di assegnare «ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati 
nell’ambito dello stato di previsione delle spese.»; 
Visto il Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio finanziario 2020, approvato 
con deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 e successive 
variazioni, il quale, relativamente alle risorse stanziate sul capitolo 2427, autorizza 
l’assunzione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi; 
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa); 
Vista la circolare 30 marzo 2015, n. 9, della Direzione centrale finanze, patrimonio, 
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, e di essa 
in particolare il punto 7 (Dematerializzazione degli atti di spesa); 
Ritenuto di poter attestare il rispetto del contenuto richiesto per l’atto di spesa dal 
punto 7 della citata circolare 9/2015, avuto riguardo a quanto sopra esposto; 
Accertata la necessaria disponibilità a carico del capitolo 2427; 
Ritenuto di poter concedere ai beneficiari di cui all’<<Elenco domande ammesse a 
contributo – V gruppo>>  l’importo complessivo di euro 84.941,11, per la rimozione 
e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata, adibiti ad uso 
residenziale e situati sul territorio regionale; 
Ritenuto di impegnare la relativa spesa a carico del capitolo 2427 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e del bilancio 
di previsione per l’anno 2020, in conto competenza; 
Ritenuto altresì di fissare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento, in 
dodici mesi dalla data del presente provvedimento il termine entro il quale i 
beneficiari, a pena di decadenza dal contributo, sono tenuti a presentare la 
documentazione giustificativa della spesa ritenuta ammissibile; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni; 



 
 

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 
2020-2022 e per l’anno 2020); 

decreta 
Art. 1 – sono approvati: 
- l’«Elenco domande ammesse a contributo – V gruppo », allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante; 
- l’«Elenco domande escluse – V gruppo», allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante. 
I citati elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione come stabilito 
dal comma 2 bis, dell’articolo 8, del Regolamento. 
Art. 2 – sono concessi ai beneficiari, indicati nell’ «Elenco domande ammesse a 
contributo – V gruppo», allegato quale parte integrante del presente atto, 
contributi per un totale di euro 84.941,11 pari al 50 per cento della spesa 
ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà 
privata, adibiti ad uso residenziale e situati sul territorio regionale, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, e del 
decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0114/Pres.. 
Art. 3 – È impegnata la spesa di euro 84.941,11 a carico del capitolo 2427 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e del 
bilancio di previsione per l’anno 2020, in conto competenza, come evidenziata 
nell’allegato contabile parte integrante del presente provvedimento, al quale 
espressamente si rinvia. 
Art. 4 – Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento, i beneficiari, a pena di 
decadenza dal contributo, sono tenuti a presentare, a titolo di rendicontazione 
della spesa sostenuta, entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento, la 
seguente documentazione: 
a) fatture quietanzate intestate al beneficiario; 
b) due fotografie attestanti lo stato dell’immobile dopo l’intervento;  
c) documentazione attestante l’avvenuta convalida del piano di lavoro, ove 

previsto, attraverso l’applicativo “Medicina del Lavoro Amianto (Me.L.Am.); 
d) nel caso di rimozione in proprio o di solo smaltimento, in luogo della 

documentazione di cui alla lettera c), copia del formulario di identificazione del 
rifiuto contenente amianto attestante l’invio di tali rifiuti ad impianti 
autorizzati al loro smaltimento. 

Art. 5 – Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, il contributo è erogato a fronte 
della presentazione della documentazione di cui all’articolo 3 entro il termine di 
novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione medesima. 
 

dott. ing. Flavio Gabrielcig 
documento informatico sottoscritto 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
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Conteggio Protocollo

Beneficiari contributo rimozione amianto 

(edifici proprietà privata a uso 

residenziale) 

Tipologia

P=P

C=condominio

Unità abitative 

(condomini)

 Contributo 

richiesto 

 Spesa 

ammissibile 

iva inclusa 

 Contributo 

spettante 50% 

spesa 

ammissibile 

 Contributo 

concesso 
 Motivo 

1 18865 ZAMBON BASILIO P           2.074,00 €           2.074,00 €           1.037,00 €            1.037,00 € Con integrazioni

2 20657 CIPRIAN MARISA P           1.815,00 €           1.815,00 €              907,50 €               907,50 € 

3 20988 BALIHODZIC ISMET P           3.795,00 €           3.795,00 €           1.897,50 €            1.500,00 € Riduzione dell'importo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DPReg n. 0114/2017.

4 21029 MAURO EGLE P           2.086,00 €           2.013,00 €           1.006,50 €            1.006,50 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017

5 21205 VICENZUTTI DINO P           4.400,00 €           3.326,95 €           1.663,48 €            1.500,00 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis e 

riduzione dell'importo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DPReg n. 0114/2017

6 21301 VISINTIN MASSIMO P           1.100,00 €           1.329,80 €              664,90 €               664,90 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017. Corretto calcolo importo.

7 21677 GIACOMINI SILVIA P           4.213,00 €           4.213,00 €           2.106,50 €            1.500,00 € Riduzione dell'importo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DPReg n. 0114/2017.Con integrazioni.

8 22216 SANT GERMANO P           2.806,00 €           2.806,00 €           1.403,00 €            1.403,00 € 

9 23389 TODONE TOSCA P           1.512,80 €           1.512,80 €              756,40 €               756,40 € 

10 23629 ULIAN LOREDANA P           3.660,00 €           3.306,20 €           1.653,10 €            1.500,00 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis e 

riduzione dell'importo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DPReg n. 0114/2017. Con integrazioni. 

11 23634 POSTET ENNIO P           3.233,00 €           3.184,20 €           1.592,10 €            1.500,00 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis e 

riduzione dell'importo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DPReg n. 0114/2017

12 23635 MARCUZZI FERNANDA P           2.366,80 €           2.281,40 €           1.140,70 €            1.140,70 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017. Con integrazioni.

13 23821 BAMPO ELENA VITTORIA P           1.870,00 €           1.870,00 €              935,00 €               935,00 € Con integrazioni

14 23859 DEGENHARDT GIOVANNI P           1.525,00 €           1.631,14 €              815,57 €               815,57 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017. Con integrazioni.

15 23869 REVELANT CRISTIAN P              880,00 €              880,00 €              440,00 €               440,00 € 

16 24014 PIOVESANEL EVA P           1.331,00 €           1.331,00 €              665,50 €               665,50 € 

17 24084 ROSSANA TONUT P           3.080,00 €           2.799,50 €           1.399,75 €            1.399,75 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017

18 24375 BOTTOS MARINO P           3.721,00 €           3.721,00 €           1.860,50 €            1.500,00 € Riduzione dell'importo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DPReg n. 0114/2017.

19 24683 LEPRE DANIELA P           1.464,00 €           1.459,59 €              729,80 €               729,80 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017

20 24685 VERZEGNASSI DANIELE P           1.464,00 €           1.459,59 €              729,80 €               729,80 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017

21 24686 RUSINEL MAURIZIO P           1.464,00 €           1.459,59 €              729,80 €               729,80 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017

22 24762 MICLAUCICH STEFANO P           9.515,00 €           9.467,48 €           4.733,74 €            1.500,00 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis e 

riduzione dell'importo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DPReg n. 0114/2017

23 25508 DUMITRU MARIA ELLA P              900,00 €           1.098,00 €              549,00 €               549,00 € Corretto calcolo importo.

24 25662 PICCARO MILVIA P           1.540,00 €           1.540,00 €              770,00 €               770,00 € 

25 25663 RIZZOTTI ALESSANDRO P           4.411,00 €           4.059,00 €           2.029,50 €            1.500,00 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis e 

riduzione dell'importo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DPReg n. 0114/2017

26 26166 MISSONI ALICE P           2.250,00 €           2.231,00 €           1.115,50 €            1.115,50 € Corretto calcolo importo.

27 26318 BRISCIK RICCARDO P              638,00 €              638,00 €              319,00 €               319,00 € 

28 27361 IUS DAVID P              579,00 €              549,00 €              274,50 €               274,50 € Corretto calcolo importo.

29 27415

CONDOMINIO MIRAGGIO - LIGNANO 

SABBIADORO C
27

          2.915,00 €           6.836,50 €           3.418,25 €            3.418,25 € Con integrazioni. Corretto calcolo importo.

30 27419 BORTOLUSSI ROBERTO P           1.980,00 €           1.980,00 €              990,00 €               990,00 € Con integrazioni

31 27432 TONIUTTI in RODDARO ANNA P           3.206,16 €           3.192,13 €           1.596,07 €            1.500,00 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis e 

riduzione dell'importo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DPReg n. 0114/2017

32 27440 BULFONE ELEONORA P           4.451,78 €           1.436,86 €              743,43 €               743,43 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017. Con integrazioni.

33 27445 DEGRASSI GESSI P           1.464,00 €           1.459,49 €              729,75 €               729,75 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017
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Conteggio Protocollo

Beneficiari contributo rimozione amianto 

(edifici proprietà privata a uso 

residenziale) 

Tipologia

P=P

C=condominio

Unità abitative 

(condomini)

 Contributo 

richiesto 

 Spesa 

ammissibile 

iva inclusa 

 Contributo 

spettante 50% 

spesa 

ammissibile 

 Contributo 

concesso 
 Motivo 

34 27458 MARTINI FRANCESCA P           1.322,64 €           1.322,64 €              661,32 €               661,32 € 

35 27460 CUZZIOL MAICOL P           1.375,00 €           1.525,00 €              762,50 €               762,50 € Con integrazioni. Corretto calcolo importo.

36 27461 MENEGATTI MAURO P           1.342,00 €           1.341,39 €              670,70 €               670,70 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017

37 27462 BREDA SARA P           1.292,00 €           1.549,40 €              774,70 €               774,70 € Con integrazioni. Corretto calcolo importo.

38 27463 SIMONI DARIO P           1.265,00 €           1.204,50 €              602,25 €               602,25 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017

39 27464 TESOLAT GIUSEPPE P              922,63 €              922,63 €              886,80 €               886,80 € 

40 27465 DE CECCO GIUSEPPE P           2.379,00 €           2.379,00 €           1.189,50 €            1.189,50 € 

41 27632 CRISTOFOLI ALESSIA P           2.530,00 €           2.530,00 €           1.265,00 €            1.265,00 € 

42 27633 LOI MICHELE P              732,00 €              732,00 €              366,00 €               366,00 € 

43 27637 GABRIELI ALBERTO P           1.540,00 €           1.540,00 €              770,00 €               770,00 € 

44 27643 CANAZZA FRANCO P           3.700,00 €           2.035,00 €           1.017,50 €            1.017,50 € Corretto calcolo importo. Importo 50% con beneficiario prot. 28086.

45 27644 GUZZON STEFANO P              880,00 €              816,20 €              408,10 €               408,10 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017

46 27770 CESCHIAT CINZIA P           1.342,00 €           1.281,00 €              640,50 €               640,50 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017. Con integrazioni.

47 27772 BOCCAFOSCHI MARIA EMANUELA P           1.830,00 €           1.830,00 €              915,00 €               915,00 € 

48 27774 PRESELLO ANCHISE P           2.318,00 €           2.318,00 €           1.159,00 €            1.159,00 € 

49 27776 PIVETTA NELVIA P           1.586,00 €           1.476,20 €              738,10 €               738,10 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017. Con integrazioni.

50 27871 ROMANELLI ELISABETTA P           1.221,00 €           1.221,00 €              610,50 €               610,50 € 

51 28048 BOVO ALBERTO P              683,20 €              671,00 €              335,50 €               335,50 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017

52 28049 NICOLETTIS PAOLO P           1.540,00 €           1.540,00 €              770,00 €               770,00 € Con integrazioni

53 28084 VIDALI DAVID P           1.650,54 €           1.650,54 €              825,20 €               825,20 € Con integrazioni

54 28086 CANAZZA FRANCESCA P           3.700,00 €           2.035,00 €           1.017,50 €            1.017,50 € Corretto calcolo importo. Importo 50% con beneficiario prot. 27643.

55 28091 MONACO ENDIS P           2.981,00 €           2.981,00 €           1.490,50 €            1.490,50 € 

56 28146

CONDOMINIO BORGO FRANCOVEZ 413 - 

SAN DORLIGO DELLA VALLE C
16

             660,00 €              660,00 €              330,00 €               330,00 € Con integrazioni

57 28147 FALCARO CLAUDIO P           1.900,00 €           2.090,00 €           1.045,00 €            1.045,00 € Con integrazioni

58 28317 DEL FIOL EDY P           1.708,00 €           1.354,20 €              677,10 €               677,10 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017

59 28335 FILIPPETTI MARIO P              439,20 €              439,20 €              219,60 €               219,60 € 

60 28351 ACAMPORA CIRO P           1.045,00 €              968,00 €              484,00 €               484,00 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017

61 28465 MONDOLO MARINA P           1.628,00 €           1.628,00 €              814,00 €               814,00 € 

62 28490 SANTIN ANTONIO P              579,50 €              579,50 €              289,75 €               289,75 € 

63 28531 GROSSO RENZO P           1.631,75 €           1.631,75 €              815,88 €               815,88 € 

64 28532 GROSSO SANTA P              930,25 €              930,25 €              465,13 €               465,13 € 

65 28533 SUNSERI GIUSEPPE P           5.124,00 €           5.002,00 €           2.501,00 €            1.500,00 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis e 

riduzione dell'importo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DPReg n. 0114/2017

66 28534 SINICROPI LORENZA P           3.355,00 €           3.355,00 €           1.677,50 €            1.500,00 € Riduzione dell'importo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DPReg n. 0114/2017.Con integrazioni.

67 28535 ORLANDI ESTER P           1.061,40 €           1.061,40 €              530,70 €               530,70 € 

68 28536 CUBERLI ALESSANDRO P              451,40 €              451,40 €              225,70 €               225,70 € 

69 28537 POLETTO NADIA P           8.580,00 €           8.371,00 €           4.185,50 €            1.500,00 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis e 

riduzione dell'importo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DPReg n. 0114/2017

70 28538 NASCIG MAURO P           2.678,50 €           2.824,25 €           1.412,13 €            1.412,13 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017. Con integrazioni.

71 28540 CUCCHIARO LIANO P           1.037,00 €           1.037,00 €              518,50 €               518,50 € 
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Beneficiari contributo rimozione amianto 

(edifici proprietà privata a uso 
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iva inclusa 
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spettante 50% 
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ammissibile 

 Contributo 

concesso 
 Motivo 

72 28645 TOLDO RITA P           1.830,00 €           1.762,90 €              881,45 €               881,45 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017

73 28854 DAZZAN ELENA P              963,80 €              963,80 €              481,90 €               481,90 € 

74 28868 SOFFIATI ANDREA P              780,80 €              780,80 €              390,40 €               390,40 € 

75 28872 TREVISAN SERGIO P              637,45 €              637,45 €              318,73 €               318,73 € Con integrazioni

76 28875 GAIARIN LUCA P              500,00 €              500,00 €              250,00 €               250,00 € 

77 28887 TILATTI PATRIZIA P           3.942,71 €           3.942,71 €           1.971,36 €            1.500,00 € Riduzione dell'importo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DPReg n. 0114/2017.Con integrazioni.

78 29021 DEL FORNO ALBERTO P           1.804,00 €           1.804,00 €              902,00 €               902,00 € 

79 29056 BALLICO ENRICO P           1.551,00 €           1.304,60 €              652,30 €               652,30 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017

80 29062 CASTELLAN ANGELA P           2.464,00 €           2.438,70 €           1.219,35 €            1.219,35 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017

81 29089

CONDOMINIO DI VIA GINNASTICA 25 - 

TRIESTE C
4

          1.706,50 €           1.756,07 €              878,04 €               878,04 € Con integrazioni

82 29102 CEOLDO GAUDENZIO P              466,65 €              466,65 €              233,33 €               233,33 € 

83 29104 PASCOLO GIANCARLO P           1.805,60 €           1.805,60 €              902,80 €               902,80 € 

84 29105 VISINTIN ALESSANDRO P           1.430,00 €           1.430,00 €              715,00 €               715,00 € 

85 29185 VISINTINI DANIELA P              638,00 €              638,00 €              319,00 €               319,00 € 

86 29216 TORTUL ANGELO P           1.430,00 €           1.430,00 €              715,00 €               715,00 € 

87 29291 LATORRATA BARBARA P           1.023,00 €              968,00 €              484,00 €               484,00 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017. Con integrazioni.

88 29316 MARILIA PIZZIN P           1.320,00 €           1.320,00 €              660,00 €               660,00 € 

89 29420 SILLI AMBRA P           2.354,00 €           1.386,00 €              693,00 €               693,00 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017. Con integrazioni.

90 29423 FLORIDDIA FRANCO P           2.860,00 €           2.772,00 €           1.386,00 €            1.386,00 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis del 

DPReg n. 0114/2017. Con integrazioni.

91 29449 BASSO ERNO P           6.622,00 €           4.373,16 €           1.500,00 €            1.500,00 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis e 

riduzione dell'importo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DPReg n. 0114/2017

92 29451 CAMOL GIANPIETRO P           6.600,00 €           5.380,00 €           1.500,00 €            1.500,00 € 

Rideterminazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza ai sensi dell'articolo 6, comma 1bis e 

riduzione dell'importo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DPReg n. 0114/2017

93 29465 TIRELLI ALFIO P           1.200,00 €           1.220,00 €              610,00 €               610,00 € 

94 29474 TONSO GIACOMINO GIOVANNI P              549,00 €              549,00 €              274,50 €               274,50 € Con integrazioni

95 29499 GIUSEPPINI DANIELE P           3.733,20 €           3.733,20 €           1.500,00 €            1.500,00 € Riduzione dell'importo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DPReg n. 0114/2017.

 TOTALE      84.941,11 € 
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