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Visto l’articolo 4, commi da 43 a 48 della 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. 038/Pres., pubblicato sul BUR n. 12 
dd. 18 marzo 2020, con cui è stato emanato il Regolamento per la concessione dei contributi di cui 
sopra;  

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile n. 2494 dd. 22 giugno 2020, con il quale è stato, tra l’altro, stabilito che le domande di 
contributo dovranno essere presentate a partire dalle ore 9.15 del giorno 14 settembre 2020 ed entro 
il termine perentorio delle ore 16.30 del giorno 30 settembre 2020; 

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile n. 3647 dd. 22 settembre 2020, con il quale è stato, tra l’altro, prorogato tale termine alle 
ore 16.30 del giorno 31 ottobre 2020 ai sensi dell’articolo 6, commi 5 e 6, del Regolamento in 
argomento;  

Vista la delibera di Giunta regionale n. 520 dd. 01 aprile 2021, con la quale è stata: 

- approvata la graduatoria regionale delle domande ammissibili a contributo sulla base degli 
elenchi trasmessi dai Comuni negli agglomerati non interessati dalle procedure di infrazione;  

- prenotata a tal scopo la spesa complessiva di Euro 815.911,62, a carico del capitolo 8645 del 
bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio di previsione per l’anno 2021, per 
Euro 150.000,00 in conto competenza dell’esercizio 2021, per Euro 315.911,62 in conto 
competenza dell’esercizio 2022, e per Euro 350.000,00 in conto competenza dell’esercizio 
2023;  

Preso atto che con la suddetta graduatoria, a fronte della disponibilità finanziaria di Euro 815.911,62, 
sono state finanziate le richieste fino alla n. 312 e che la stessa – Comune di Talmassons – è stata 
finanziata per un importo di Euro 1.115,37 a fronte di un importo contributo di Euro 2.068,00, per 
esaurimento delle risorse disponibili;  

Rilevato che con decreto del Direttore del servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale 
difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 2139/AMB dd. 13 aprile 2021, si è provveduto, 
tra l’altro, a: 

- impegnare la spesa complessiva di Euro 815.911,62 al fine del trasferimento dei fondi ai 
Comuni beneficiari; 

- richiedere l’emissione dell’ordinativo di pagamento dell’importo che si liquida in Euro 
150.000,00, a favore dei Comuni ai quali sono state assegnate le risorse a valere sullo 
stanziamento dell’esercizio 2021; 

- stabilire che il trasferimento degli ulteriori importi di Euro 315.911,62 e di Euro 350.000,00 
stanziati rispettivamente sugli esercizi 2022 e 2023, verrà disposto con successivi 
provvedimenti da emettere nel corso dell’esercizio a cui fa riferimento lo stanziamento; 

Vista la legge regionale 06 agosto 2021, n. 13 “Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai 
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”, ove all’articolo 4, comma 10 è 
stato stabilito che il termine per la trasmissione da parte dei Comuni degli elenchi delle domande 
presentate nell'anno 2020 e ammesse ai contributi in questione è fissato all'1 settembre 2021;  

Atteso che, ai sensi dei successivi commi 11 e 12 del succitato articolo 4, le domande sono inserite 
nelle graduatorie approvate con la deliberazione della Giunta regionale e che l'Amministrazione 
regionale è autorizzata a finanziare lo scorrimento delle graduatorie rimodulando la ripartizione delle 
somme stanziate a favore dei Comuni;  

Preso atto che per le suddette finalità è destinata la spesa di 500.000,00 Euro per l'anno 2021 a 
valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 



 

 

4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa 
del bilancio per gli anni 2021-2023; 

Considerato che sono pervenuti gli elenchi da parte dei Comuni di Fanna, Gradisca d’Isonzo, Lignano 
Sabbiadoro, Trasaghis, Trieste e Remanzacco relativi a complessive n. 8 domande di contributo in 
agglomerati non interessati dalle procedure di infrazione; 

Visto l’Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che rappresenta 
l’ordine cronologico degli elenchi trasmessi dai Comuni, rimodulato a seguito dell’inserimento dei 
nuovi elenchi presentati dai suddetti Comuni;  

Ritenuto pertanto, in applicazione dell’articolo 4, comma 12, della L.R. 13/2021 di procedere allo 
scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato 2 della delibera di Giunta regionale n. 520 dd. 01 
aprile 2021 e di approvare ai sensi dell’art. 8 “Graduatoria regionale delle domande di contributo”, 
comma 1, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione 09 marzo 2020, n. 
038/Pres., la nuova graduatoria delle domande ammissibili a contributo, di cui all’Allegato 2, facente 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

Atteso che tutte le domande inserite nella graduatoria di cui all’Allegato 2 vengono soddisfatte per 
un importo complessivo di Euro 1.282.962,44 e che i fondi verranno ripartiti per singolo Comune 
rimodulando gli importi già ripartiti con deliberazione di Giunta regionale n. 520/2021, come indicato 
nell’Allegato 3 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Ritenuto altresì di procedere alla prenotazione della spesa di Euro 500.000,00, a valere sul capitolo 
8645 del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio di previsione per l’anno 2021, sulla 
base della nuova graduatoria di cui all’Allegato 2, a favore dei Comuni beneficiari in essa indicati, al 
fine della concessione dei contributi, così come individuati nella stessa; 

Visto il Bilancio finanziario gestionale 2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
2026 di data 30 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni; 

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;  

Su proposta dell’Assessore alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile,  

la Giunta regionale, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1 – E’ approvata la nuova graduatoria regionale riportata nell’Allegato 2, facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, ottenuta dallo scorrimento della graduatoria di cui alla 
Delibera di Giunta regionale n. 520 dd. 01 aprile 2021, relativa alle domande ammissibili a contributo, 
sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni in agglomerati non interessati dalle procedure di 
infrazione (corrispondenti alla fattispecie della lettera b) dell’articolo 1, comma 2 del Regolamento 
approvato con Decreto del Presidente della Regione 09 marzo 2020, n. 038/Pres.) riepilogati 
nell’Allegato 1, anch’esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2 – Per le suddette finalità è prenotata la spesa complessiva di Euro 500.000,00 ripartita per singolo 
Comune come indicato nell’Allegato 3, facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, ottenuto rimodulando l’Allegato 3 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 520 dd. 01 
aprile 2021. 



 

 

3 – La predetta spesa di Euro 500.000,00 fa carico al capitolo 8645 del bilancio pluriennale per gli anni 
2021-2023 e del bilancio di previsione per l’anno 2021, in conto competenza dell’esercizio 2021. 

4 – Alla concessione ed al trasferimento dei fondi ai Comuni interessati, necessari alla copertura dei 
contributi risultati dalla graduatoria di cui al punto 1, ed alle relative modifiche contabili rispetto al 
decreto n. 2139/AMB dd. 13 aprile 2021, determinatesi a seguito della rimodulazione della 
graduatoria, si provvederà con decreto del Direttore del Servizio gestione risorse idriche della 
Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile.  

5 – La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito 
istituzionale della Regione, nonché all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dei Comuni Interessati. 

 

 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


