
  

 

 

 
 

  

  

L.R. n. 29/2018, articolo 4, comma 20; DPReg n. 0190/2019; L.R. n. 
13/2022, art. 4 commi da 40 a 43. Contributi ai Comuni per la 
realizzazione, l’ampliamento, la manutenzione straordinaria o 
l'allestimento dei centri di raccolta rifiuti di cui all’articolo 183, comma 
1, lettera mm), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 
materia ambientale).  
Approvazione della Graduatoria delle domande ammissibili. 
 

Il Direttore  

 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere 
ai Comuni contributi per la realizzazione, l’ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento 
dei centri di raccolta rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 
Visto il decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019 n. 0190/Pres per la concessione dei 
contributi (ai sensi dell’art. 4, comma 20, della L.R. 28 dicembre 2018 n. 29), pubblicato nel BUR n. 46 del 
13 novembre 2019 (di seguito indicato come Regolamento); 
Rilevato che con l’art. 4, commi 40,  41,  42 e 43 della legge regionale n. 13 del 05 agosto 2022 
(Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 10 novembre 
2015, n.26), l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a finanziare le domande di contributo 
presentate dai Comuni ai sensi dell’art. 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 
(Legge di stabilità 2019), 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 
152/2006, negli anni 2020, 2021 e 2022, non finanziate per carenza di fondi; 
Considerato che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di Assestamento i Comuni 
interessati dovevano confermare la domanda di contributo, corredandola, laddove necessario: 

 con un aggiornamento del quadro economico dell’intervento e del cronoprogramma, anche 
finanziario di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c) del Regolamento; 

 con le dichiarazioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera f) e lettera h) del medesimo 
Regolamento; 

Dato atto che l’art. 4 comma 42 della legge regionale n. 13 del 05 agosto 2022 ha disposto che: “ai fini 

dell'assegnazione e della concessione dei contributi di cui al comma 40 è formata un'unica graduatoria delle 

domande. L'importo ammesso a contributo è determinato sulla base del quadro economico dell'intervento, 

eventualmente aggiornato”;  
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Atteso che per le finalità di cui al comma 40 della legge regionale n. 13/2022 è destinata la spesa di 
5.680.866 euro per l'anno 2022 a valere sul capitolo 13155 art.1; 
Preso atto che nelle annualità 2020, 2021 e 2022 sono state presentate n. 16 domande di contributo; 
Dato atto che sono state confermate nei termini indicati dalla disposizione di cui all’art. 4, comma 41, 
della legge regionale più volte citata n. 14 domande, mentre due Comuni (Campoformido e San Giovanni 
al Natisone) non hanno confermato l’istanza che è stata archiviata (con note prot. n.55975 e prot. n. 
55976 del 29 settembre 2022); 
Rilevato che il Comune di Pradamano ha beneficiato di altri contributi, (come da dichiarazione agli atti 
di cui al decreto n. 226/AMB del 19 gennaio 2022), si è accertato, inoltre, che l’Amministrazione 
regionale, ha assegnato un contributo anche per il centro di Riuso Raee, pertanto, nella nota di avvio del 
procedimento il Comune è stato informato che i 50.000,00 euro indicati nel Quadro Economico al punto 
A2 “Completamento Edificio Riuso/Raee) non possono essere ulteriormente finanziati; 
Richiamato l’art. 4, comma 4, del Regolamento che stabilisce: “Ai sensi dell’art. 11, comma 2 della legge 

regionale n. 34/2017, l’osservanza degli adempimenti di cui al comma 3, lettera h) è condizione necessaria 

per l’accesso al contributo”; 
Dato atto dell’istruttoria effettuata in ordine all’ammissibilità delle domande e dei costi degli interventi 
proposti; 
Richiamato l’art. 7, comma 4, del Regolamento in base al quale: “Nel caso di parità di posizione nella 

Graduatoria, è data priorità al Comune con la più alta percentuale di raccolta differenziata, secondo gli ultimi 

dati validati dalla Sezione regionale del catasto dei rifiuti disponibili. Nel caso di Comuni che hanno 

presentato la domanda in forma associata, la percentuale di raccolta differenziata è data dalla media dei 

valori di raccolta differenziata dei singoli Comuni”; 
Rilevato altresì che,  

 a seguito della valutazione delle schede tecniche allegate alle domande, risultano ammissibili a 
contributo tutte le istanze presentate e confermate; 

 sono coperte dal finanziamento di euro 5.680.866,00 stanziati a carico del capitolo 13155 art.1 
le prime otto istanze come da «Tabella 1», allegata quale parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento che riepiloga i punteggi attribuiti a ciascuna domanda come indicati 
all’art. 7 del Regolamento;  

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), lettere b, c, d, e, f, g;  
Ritenuto di poter attestare la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dai Comuni 
ammessi a contributo, come richiesto al citato punto 7, lettera g) della circolare 9/2015;  
Visto il comma 2, dell’art. 40, della legge regionale 21/2007, come sostituito dall’articolo 13, comma 1, lettera 
b), della legge regionale 13/2019, che indica i casi in cui non è più necessaria la prenotazione delle risorse; 
Ritenuto di disporre che con propri successivi provvedimenti saranno concessi i contributi ai Comuni 
utilmente collocati in Graduatoria nel limite delle risorse disponibili sul capitolo di spesa 13155 art.1 
dell’esercizio finanziario 2022; 
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, che al Capo III reca disposizioni in materia di strumenti di programmazione e 
coordinamento, e, in particolare, il secondo comma dell’articolo 14 bis, il quale dispone che: 
- il bilancio finanziario gestionale (BFG) di cui all’articolo 39, comma 10, del D.lgs. 118/2011 e le sue 
variazioni sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle finanze; 
- con il BFG la gestione delle fasi dell’entrata e della spesa relative a ciascun capitolo è attribuita ad un 
unico centro di responsabilità amministrativa; 
Vista la legge 07 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 “Legge di stabilità 2022”;  
Vista la legge regionale 30 dicembre 2021 n. 25 “Bilancio di previsione per gli anni 2022–2024. 
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Ritenuto di approvare la Graduatoria delle domande ammissibili a contributo come da «Tabella 1», 
allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. 
  

decreta 

 
Art. 1 – Al fine di conseguire l’obiettivo 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’art. 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme 
in materia ambientale) è approvata:  
- la Graduatoria delle domande ammissibili a contributo come da «Tabella 1», allegata quale parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento. 
Art. 2 – Con propri successivi decreti verrà disposta la concessione e l’erogazione dei contributi di cui 
all’articolo 1 nel limite delle risorse disponibili sul capitolo di spesa 13155 art.1 dell’esercizio finanziario 
2022. 

           

                
        dott. ing. Flavio Gabrielcig 

                  documento informatico sottoscritto 
                digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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