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Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018) e in particolare l’articolo 4, comma 16 
che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti 
comunali di autocompostaggio ai sensi dell' articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), o di compostaggio di comunità di cui al decreto ministeriale 29 
dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il 
compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell' articolo 180, comma 1 octies, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 , così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221); 
Visto l’articolo 4, comma 17 della richiamata legge regionale secondo cui con regolamento regionale sono 
definiti i requisiti dei progetti finanziabili, la percentuale di contribuzione, le spese ammissibili, i criteri e le 
modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi nonché di rendicontazione della spesa; 
Vista la circolare 27 marzo 2015, n. 1 del Segretariato generale (Coordinamento dell’attività normativa e 
amministrativa) in merito agli atti oggetto di esame e valutazione congiunta da parte degli uffici a competenza 
generale dell’Amministrazione regionale;  
Atteso che lo schema di regolamento è stato diramato, in ottemperanza alla suddetta circolare, ai seguenti 
uffici: Direzione generale, Segretariato generale, Direzione centrale finanze e patrimonio, Avvocatura della 
Regione; 
Visto il testo del «Regolamento concernente la concessione di contributi ai Comuni, ai sensi dell’articolo 4, 
commi da 16 a 18, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per la realizzazione di 
progetti comunali di autocompostaggio o di compostaggio di comunità» predisposto dal Servizio disciplina 
gestione rifiuti e siti inquinati presso la Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, a 
seguito della diramazione di cui sopra;  
Vista la 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) ed in particolare l’articolo 8, comma 3, 
lettera d) il quale dispone che il Consiglio delle autonomie locali esprime il proprio parere in merito agli «schemi di 
regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le funzioni attribuite agli enti locali, la 
finanza locale, le indennità comunque denominate degli amministratori degli enti locali»; 
Vista la propria deliberazione 13 giugno 2019, n. 978, con la quale è stato approvato in via preliminare il predetto 
schema di regolamento, al fine di acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi del citato articolo 
8, comma 3, lettera d) della legge regionale 12/2015; 
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 5 agosto 2019 (riunione 
n. 9, estratto n. 28); 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto 
del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Vista la propria deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 (Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione 
regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione,  
delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare quella 
apportata con deliberazione 12 luglio 2019, n. 1207; 
Visto l’articolo 16, comma 1, lettera a), 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);  
Ritenuto di approvare in via definitiva il suddetto testo allegato facente parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
Su proposta dell’Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, 
La Giunta regionale, all’unanimità 

delibera 

1 È approvato in via definitiva il «Regolamento concernente la concessione di contributi ai Comuni, ai sensi 
dell’articolo 4, commi da 16 a 18, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per la 
realizzazione di progetti comunali di autocompostaggio o di compostaggio di comunità», allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 



 

 

2. Alla presente deliberazione viene data attuazione con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nel 
Bollettino ufficiale della Regione. 
                                                                                                   IL VICEPRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 


