
   
 

   

 

 

 

 

 

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 VI: concessione 
contributo e impegno di spesa per l’importo di euro 66.244,99. 

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 2021 a carico del capitolo 2427 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale 2021-2023 e del bilancio 2021; 
Preso atto che è disponibile sul capitolo 2427 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
per l’anno 2021 l’importo complessivo di euro 337.376,64 
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; 
Ritenuto, ai sensi dell’articolo 6 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, di prorogare il 
termine al 1 marzo 2021 in considerazione del fatto che il termine del 28 febbraio scade in un 
giorno non lavorativo; 
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Considerato che 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 567 domande 
pervenute in sei 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. 55 domande di cui all’ << Elenco domande ammesse a 
contributo – VI gruppo >>, allegato quale parte integrante del presente provvedimento per una 
spesa complessiva di euro 66.244,99 
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 – VI gruppo» allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante, 
- di approvare l’«Elenco domande escluse – VI 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 l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di 
pubblica amministrazione), come di recente modificato dal D.L. 76/2020, convertito con 
modificazioni con L. 120/2020, che detta disposizioni in merito all’acquisizione del codice unico 
di progetto” (CUP), per le finalità di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, 
n. 144 e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici; 
Dato atto che con nota 4025 di data 26 luglio 2021 la Presidenza della regione – Avvocatura 
della regione ha fornito un parere in merito alla necessità di registrazione al sistema CUP, 
specificando che vanno assoggettati al sistema le tipologie progettuali afferenti i lavori pubblici 
o volte all’agevolazione di servizi ed attività produttive, i progetti di ricerca e formazione o 
comunque cofinanziati da fondi strutturali o ricompresi negli strumenti di programmazione 
negoziata e sono pertanto esclusi i contributi regionali per la rimozione e lo smaltimento di 
amianto destinati a soggetti privati, che non rientrano nel novero dei progetti di investimento 
pubblico; 
Ritenuto pertanto di non dover acquisire il codice unico di progetto CUP, per le finalità previste 
dalla Legge regionale n. 25/2016, articolo 4, comma 30; 
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 2021, approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 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 66.244,99 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 2021-2023 e del bilancio di previsione per l’anno 2021, 
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); 
Accertata l’assenza del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati e del 
Direttore della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e tutela dell’ambiente; 
 

decreta 
Art. 1 – sono approvati: 
- l’«Elenco domande ammesse a contributo – VI gruppo» allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante; 
- l’«Elenco domande escluse – VI 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 – VI 
gruppo», allegato quale parte integrante del presente atto, contributi per un totale di euro 
66.244,99 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 66.244,99 a carico del capitolo 2427 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio di previsione 
per l’anno 2021, 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. 
 
 

Per il Direttore di servizio: 

IL VICE DIRETTORE CENTRALE 

dott. Gianni Mighetti 
documento informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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N. Protocollo

Posizione  elenco 

generale richieste 

contributo

Domanda Data protocollo
Beneficiari contributo rimozione amianto 

(edifici proprietà privata a uso residenziale) 

Tipologia

Privato=P

Condominio=C

Unità abitative 

(condomini)

 Contributo 

richiesto 

 Spesa 

ammissibile iva 

inclusa 

 Contributo 

spettante 50% 

spesa ammissibile 

 Contributo 

concesso 
Note

1 11410 501 195381 1 marzo 2021 MORETTON ADRIANO P           854,00 €                   854,00 €                          427,00 €            427,00 € 

2 11442 503 195315 1 marzo 2021 MACOR FLAVIA P        2.200,00 €               2.200,00 €                       1.100,00 €        1.100,00 € 

3 11447 504 195399 1 marzo 2021 PLOS ROBERTO P        2.839,24 €               2.839,24 €                       1.419,62 €        1.419,62 € 

4 11490 505 195563 1 marzo 2021 BUONTEMPO ANIELLO P        3.047,00 €               3.047,00 €                       1.523,50 €        1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

5 11585 507 195492 1 marzo 2021 Condominio MATTEOTTI - SPILIMBERGO C 16     16.836,00 €             16.836,00 €                       8.418,00 €        8.418,00 € 

6 11591 509 195259 1 marzo 2021 LAZZARINI MARCELLO P           658,80 €                   658,80 €                          329,40 €            329,40 € 

7 11597 510 195674 1 marzo 2021 ALLOI FAUSTO P        3.179,00 €               3.179,00 €                       1.589,50 €        1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

8 11599 511 195393 1 marzo 2021 CRISTIANI ANNA P        1.860,00 €               1.860,00 €                          930,00 €            930,00 € 

9 11601 513 195699 1 marzo 2021 SANTAROSSA TINA P           990,00 €                   990,00 €                          495,00 €            495,00 € Con integrazioni

10 11602 514 195028 1 marzo 2021 BENEDETTI DAVIDE P           561,20 €                   561,20 €                          280,60 €            280,60 € 

11 11603 515 195342 1 marzo 2021 BURLON FABIO P        1.830,00 €               1.830,00 €                          915,00 €            915,00 € 

12 11604 516 195724 1 marzo 2021 GNEGNE ABDRAMANE P        3.102,00 €               3.102,00 €                       1.551,00 €        1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

13 11608 518 194958 1 marzo 2021 GRI CHIARA P        1.708,00 €               1.708,00 €                          854,00 €            854,00 € 

14 11609 519 195400 1 marzo 2021 STEFANUTTI FRANCO P        2.499,20 €               2.499,20 €                       1.249,60 €        1.249,60 € Con integrazioni

15 11611 520 195391 1 marzo 2021 ZULIANI ENOS P        3.294,00 €               3.172,00 €                       1.586,00 €        1.500,00 € 
Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017. Ridotto 

importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

16 11612 521 195343 1 marzo 2021 VESNAVER CLEMENTINA P        5.720,00 €               3.839,00 €                       1.919,50 €        1.500,00 € 
Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017. Ridotto 

importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

17 11617 523 195317 1 marzo 2021 BERDINI CRISTINA P        1.650,00 €               1.650,00 €                          825,00 €            825,00 € 

18 11619 524 195688 1 marzo 2021 COSATTO GABRIELE P        3.080,00 €               3.080,00 €                       1.540,00 €        1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

19 11620 525 195759 1 marzo 2021 PEDERIVA FRANCA P        4.636,00 €               4.636,00 €                       2.318,00 €        1.500,00 € Con integrazioni. Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017.

20 11621 526 195235 1 marzo 2021
Condominio VIA DELLE MONACHE 22/24 - 

ROMANS D'ISONZO
C 13        8.312,05 €               8.312,05 €                       4.156,03 €        4.156,03 € Con integrazioni.

21 11627 527 195201 1 marzo 2021 FAMEA ADINOLFO P        7.844,60 €               7.844,60 €                       3.922,30 €        1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

22 11633 529 194864 1 marzo 2021 TABELLARIO  VALENTINA P           825,00 €                   825,00 €                          412,50 €            412,50 € 

23 11638 530 195833 1 marzo 2021 SANAPO CARLO P           440,00 €                   440,00 €                          220,00 €            220,00 € 

24 11640 531 193954 1 marzo 2021 PIROCCA ANDREA P        1.089,00 €               1.086,80 €                          543,40 €            543,40 € Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017 

25 11641 532 195857 1 marzo 2021 BELTRAME FABIO P        4.909,28 €               3.559,96 €                       1.779,98 €        1.500,00 € 
Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017. Ridotto 

importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

26 11642 533 195318 1 marzo 2021 PIVA LORETTA P        4.072,36 €               4.072,36 €                       2.036,18 €        1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

27 11643 534 195620 1 marzo 2021 MICLAUSIG ANDREA P        1.540,00 €               1.540,00 €                          770,00 €            770,00 € Con integrazioni

28 11646 535 195860 1 marzo 2021 ANTONIALI MAURIZIO P        1.877,30 €               1.877,30 €                          938,65 €            938,65 € 

29 11655 536 195590 1 marzo 2021 GRI SERGIO P        1.378,60 €               1.378,60 €                          689,30 €            689,30 € 

30 11759 537 195876 1 marzo 2021 STANICIC NEBOJSA P        2.149,76 €               2.149,76 €                       1.074,88 €        1.074,88 € 

31 11760 538 195363 1 marzo 2021 FEDELE ITALA P        3.080,00 €               3.080,00 €                       1.540,00 €        1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

32 11761 539 195891 1 marzo 2021 ZILIO ALESSIO P           530,70 €                   530,70 €                          265,35 €            265,35 € 

33 11765 542 195865 1 marzo 2021 CASONATO ROBERTO P        2.480,00 €               2.420,00 €                       1.210,00 €        1.210,00 € Corretto calcolo importo

34 11766 543 195912 1 marzo 2021 SANTAROSSA PIERINA P           451,40 €                   451,40 €                          225,70 €            225,70 € 

35 11767 544 195830 1 marzo 2021 ROSSI PIETRO P        3.102,00 €               3.102,00 €                       1.551,00 €        1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

36 11768 545 195874 1 marzo 2021 CAPELLO ALESSANDRA P           880,00 €                   880,00 €                          440,00 €            440,00 € 

37 11769 546 195933 1 marzo 2021 BUDINO EMANUELA P        1.815,00 €               1.787,50 €                          893,75 €            893,75 € Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017 

38 11770 547 195931 1 marzo 2021 UMBERTO CASTELLET P        3.995,50 €               3.995,20 €                       1.997,60 €        1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

39 11771 548 195951 1 marzo 2021 TINON ENRICO P        1.925,00 €               1.916,20 €                          958,10 €            958,10 € Rideterminati oneri sicurezza art. 6, c. 1bis DPReg 114/2017 

40 11773 550 195956 1 marzo 2021 ANASTASIA SILVIA P        2.476,60 €               2.476,60 €                       1.238,30 €        1.238,30 € 

41 11776 551 195167 1 marzo 2021 RIZZI FABRIZIA P        2.524,50 €               2.524,50 €                       1.262,25 €        1.262,25 € 

42 11777 552 195368 1 marzo 2021 GASPARDO BRIGITTA P        1.342,00 €               1.342,00 €                          671,00 €            671,00 € Con integrazioni

43 11778 553 195987 1 marzo 2021 JAKIN ALENKA P        1.342,00 €               1.342,00 €                          671,00 €            671,00 € Con integrazioni

44 11784 554 195984 1 marzo 2021 FONZAR MILEDA P        1.830,00 €               1.830,00 €                          915,00 €            915,00 € 

45 11787 556 195935 1 marzo 2021 PELOS FRANCA P        2.876,15 €               2.876,15 €                       1.438,08 €        1.438,08 € 

46 11788 557 195970 1 marzo 2021 BASSI MARCO P        2.387,00 €               2.387,00 €                       1.193,50 €        1.193,50 € Con integrazioni

47 11790 558 195958 1 marzo 2021 PELOS MARIA ROBERTA P        2.876,15 €               2.876,15 €                       1.438,08 €        1.438,08 € 

48 11792 559 194894 1 marzo 2021 CUCCHINI ANDREA P        3.652,00 €               3.652,00 €                       1.826,00 €        1.500,00 € Ridotto importo art. 7, c. 1 DPReg 114/2017

49 11793 560 195645 1 marzo 2021 BUORO MIRKO P        1.220,00 €               1.220,00 €                          610,00 €            610,00 € 
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N. Protocollo

Posizione  elenco 

generale richieste 

contributo

Domanda Data protocollo
Beneficiari contributo rimozione amianto 

(edifici proprietà privata a uso residenziale) 

Tipologia

Privato=P

Condominio=C

Unità abitative 

(condomini)

 Contributo 

richiesto 

 Spesa 

ammissibile iva 

inclusa 

 Contributo 

spettante 50% 

spesa ammissibile 

 Contributo 

concesso 
Note

50 11794 561 195814 1 marzo 2021 ZENTILINI IVANO P        1.085,80 €               1.085,80 €                          542,90 €            542,90 € Con integrazioni 

51 11795 562 196022 1 marzo 2021 COLLAVIN FABIANO P        1.320,00 €               1.320,00 €                          660,00 €            660,00 € 

52 11799 563 196029 1 marzo 2021 PICILI MASSIMO P        1.830,00 €               1.830,00 €                          915,00 €            915,00 € Con integrazioni

53 11800 564 195385 1 marzo 2021 IUS DANIELE P        2.540,00 €               2.497,00 €                       1.248,50 €        1.248,50 € Corretto calcolo importo 

54 11801 565 196032 1 marzo 2021 MUCCIN CHIARA P        3.006,00 €               2.910,00 €                       1.455,00 €        1.455,00 € Corretto calcolo importo

55 11802 566 196026 1 marzo 2021 MARTIN DANIELA P        1.891,00 €               1.891,00 €                          945,50 €            945,50 € 

TOTALE     66.244,99 € 
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