Decreto n° 0168 / Pres.
Trieste, 7 settembre 2016
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLINSTALLAZIONE DI
APPARECCHIATURE DI EROGAZIONE DI CARBURANTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER
AUTOTRAZIONE AI SENSI DELLART. 17 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2010, N. 14.

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 07/09/2016

Siglato da:
ERICA NIGRIS
DANIELE BERTUZZI

in data 06/09/2016
in data 06/09/2016

Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per sostegno all'acquisto dei
carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la
mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), ed in particolare l’articolo 17 che prevede che
la Regione, allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione dei
veicoli a motore, favorisce la realizzazione nel territorio regionale di una rete di distributori di
carburante a basso impatto ambientale per autotrazione da parte di piccole e medie imprese
commerciali operanti nel settore della distribuzione dei carburanti;
Richiamato il comma 5 del sopra citato articolo, ai sensi del quale la Giunta regionale, con
apposito regolamento, stabilisce, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di
stato, le tipologie di servizio, le condizioni, i criteri, le modalità per l'accesso ai contributi di cui
al suddetto articolo;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Assestamento del bilancio 2015 e del
bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale
21/2007) ed, in particolare, l’articolo 3, comma 35, ai sensi del quale è autorizzata la spesa di
500.000,00 euro per l’anno 2016 per le finalità di cui all’articolo 17 della legge regionale
14/2010;
Visto il testo del “Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all’installazione di
apparecchiature di erogazione di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione ai
sensi dell’art. 17 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14”;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1624 di data 2 settembre 2016;
Decreta
1. È emanato il “Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all’installazione di
apparecchiature di erogazione di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione ai
sensi dell’art. 17 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14”, nel testo allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

