
   

 
 
 
 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019) e in particolare 
l’articolo 4, comma 20 che autorizza l’amministrazione regionale a concedere contributi ai 
Comuni per la realizzazione, l’ampliamento, la manutenzione straordinaria o l’allestimento dei 
centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 
Visto l’articolo 4, comma 21 della richiamata legge regionale secondo cui con regolamento 
regionale sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i 
criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi nonché le 
modalità di rendicontazione della spesa; 
Vista la delibera n. 1505 di data 6 settembre 2019 con la quale Giunta regionale ha 
approvato in via preliminare lo schema del predetto regolamento, al fine di acquisire il parere 
da parte del Consiglio delle autonomie locali ai sensi del citato articolo 8, comma 3, lettera d) 
della legge regionale 12/2015; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1787 di data 18 ottobre 2019 che, a seguito 
del parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, ha approvato il « Regolamento per 
la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 
2018, n. 29, per la realizzazione, l’ampliamento, la manutenzione straordinaria o l’allestimento 
dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) »; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, 
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto l’articolo 42 dello Statuto regionale; 
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); 

decreta 

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 
20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, per la realizzazione, l’ampliamento, la 
manutenzione straordinaria o l’allestimento dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, 
comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 
ambientale).», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale. 
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della  
Regione. 
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 


