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REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CALCOLO DELLE TARIFFE E DEGLI ONERI RELATIVI ALLE
ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E DI CONTROLLO DI CUI ALLARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERA C) DELLA
LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2017, N. 34 (DISCIPLINA ORGANICA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E
PRINCIPI DI ECONOMIA CIRCOLARE) PREVISTI DALLARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE
34/2017.
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Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e 
principi di economia circolare);  
Visto l’articolo 10, comma 1, lettera c) della richiamata legge regionale secondo cui con 
regolamento regionale sono definiti le tariffe e gli oneri relativi alle attività istruttorie e di 
controllo di cui all'articolo 25;  
Visto il testo del “Regolamento concernente il calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle 
attività istruttorie e di controllo di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 
20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia 
circolare) previsti dall’articolo 25 della legge regionale 34/2017.” e ritenuto di emanarlo; 
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 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); 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2019, n.1040;  

Decreta 

1. È emanato il “Regolamento concernente il calcolo delle tariffe e degli oneri relativi alle 
attività istruttorie e di controllo di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 
20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia 
circolare) previsti dall’articolo 25 della legge regionale 34/2017.”, nel testo allegato al 
presente provvedimento del quale forma 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. 

- dott. Massimiliano Fedriga - 


