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Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, articolo 4, commi da 6 a 9. 
Legge regionale 13 agosto 2019, n. 13, articolo 4, commi da 41 a 48. 
D.P.Reg. 09 marzo 2020, n. 38/Pres. 
Approvazione modulistica, fissazione termine iniziale e finale presentazione domande, elencazione 
degli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del 
Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, per non 
conformità all’articolo 3 della medesima direttiva. 
 
 
 
 

    IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

 

Visto l’articolo 4, comma 41 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per 
gli anni 2019 e 2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che ha 
apportato modifiche all’articolo 4, commi da 6 e 8 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 
(Legge di stabilità 2017), concernente 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 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 altresì l’articolo 4, commi da 43 a 48 della suddetta 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, in particolare, l’articolo 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, il quale 
stabilisce che con regolamento sono individuati i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le 
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modalità per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi, nonché le modalità di 

rendicontazione della spesa; 
Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 44 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, il quale 
stabilisce che i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la 
concessione e l’erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa sono 
disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 7 della legge regionale 25/2016; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2313 del 30 dicembre 2019 con la quale è stato 
approvato in via preliminare il “Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, 
comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e all’articolo 4, comma 
43 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 e 2021 ai 
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), finalizzati alla realizzazione di 
interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica”; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione 09 marzo 2020, n. 38/Pres. con cui è stato emanato il 
Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 7 della legge regionale 29 
dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e all’articolo 4, comma 43 della legge regionale 6 agosto 
2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 e 2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge 
regionale 10 novembre 2015, n. 26), finalizzati alla realizzazione di interventi di allacciamento alla rete 
fognaria pubblica;  
Atteso che: 

- l’articolo 6, comma 1, lettera a) del predetto Regolamento prevede, tra l’altro, che la domanda 
di contributo, in regola con le vigenti disposizioni sull’imposta di bollo, è redatta utilizzando la 
modulistica approvata con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente 
e pubblicata dalla Regione e da ciascun Comune sui propri siti istituzionali; 

- l’articolo 6, comma 5, del succitato Regolamento stabilisce che, la Regione, con avviso da 
pubblicarsi almeno trenta giorni prima sul proprio sito istituzionale, fissa i termini iniziale e 
finale di presentazione delle domande di contributo e pubblica l’elenco degli agglomerati di 
cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del medesimo Regolamento, sulla base dell’ultimo 
aggiornamento pervenuto da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare; 

- l’articolo 6, comma 6 del succitato Regolamento stabilisce che, la domanda di contributo è 
presentata con le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 6, a partire dalle ore 9.15 
del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, sino alle ore 16.30 
del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande; 

Ritenuto pertanto di approvare i seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, riferiti all’articolo 6, comma 1, lettera a) del Regolamento emanato con Decreto del 
Presidente della Regione 09 marzo 2020, n. 38/Pres., aventi ad oggetto “Domanda per la concessione 
di contributi di cui all’articolo 4, comma 7 della Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di 
Stabilità 2017) e all’articolo 4, comma 43 della Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento di 
bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), 
finalizzati alla realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica: 
- Allegato A da utilizzare da parte del proprietario o dal comproprietario dell’immobile oggetto 
dell’intervento, a tal fine delegato dagli altri comproprietari; 

 - Allegato B da utilizzare da parte dell’amministratore del condominio o dal mandatario dei condomini, 

a tal fine delegato dai mandanti, nel caso di condominio senza amministratore; 
Ritenuto inoltre, in applicazione dell’articolo 6, comma 5 del Regolamento in argomento, di fissare i 

termini iniziale e finale di presentazione delle domandi di contributo come di seguito riportato: 
- Termine iniziale: a partire dalle ore 9.15 del giorno 14 settembre 2020; 
- Termine finale: sino alle ore 16.30 del giorno 30 settembre 2020; 

Atteso che ciascun Comune pubblica sui propri siti istituzionali la modulistica approvata con il 
presente decreto; 
Preso atto che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 
22490 del 05 novembre 2019, pervenuta al protocollo regionale n. 52526 del 05 novembre 2019, ha di 



 

 

fatto confermato il permanere in stato di non conformità dell’agglomerato di CERVIGNANO 

Cervignano (Comune di Cervignano del Friuli), mentre con nota prot. n. 19574 del 26 settembre 2019, 
pervenuta al protocollo regionale n. 46109 del 26 settembre 2019, ha di fatto confermato il permanere 
in stato di non conformità dell’agglomerato di MANIAGO Maniago (Comune di Maniago) e quindi 
entrambi risultano interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del 
Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, per non 
conformità all’articolo 3 della medesima direttiva; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato 
con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 

DECRETA 

1. Di approvare l’Allegato A e l’Allegato B, facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
aventi ad oggetto “Domanda per la concessione di contributi di cui all’articolo 4, comma 7 della Legge 
Regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017) e all’articolo 4, comma 43 della Legge 
regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento di bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 
della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), finalizzati alla realizzazione di interventi di 
allacciamento alla rete fognaria pubblica – Decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2020, n. 
38/Pres.” . 
2. Di stabilire 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. 
3. Di prendere atto che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 
n. 22490 del 05 novembre 2019, pervenuta al protocollo regionale n. 52526 del 05 novembre 2019, ha 

di fatto confermato il permanere in stato di non conformità dell’agglomerato di CERVIGNANO 
Cervignano (Comune di Cervignano del Friuli), mentre con nota prot. n. 19574 del 26 settembre 2019, 
pervenuta al protocollo regionale n. 46109 del. 26 settembre 2019, ha di fatto confermato il 
permanere in stato di non conformità dell’agglomerato di MANIAGO Maniago (Comune di Maniago) e 
quindi entrambi risultano interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE 
del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, per non 
conformità all’articolo 3 della medesima direttiva; 
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione e sul 
sito istituzionale della Regione, con i termini e le modalità di cui all’articolo 6, comma 5 del 
“Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 7 della legge regionale 29 
dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e all’articolo 4, comma 43 della legge regionale 6 agosto 

2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 e 2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge 
regionale 10 novembre 2015, n. 26), finalizzati alla realizzazione di interventi di allacciamento alla rete 
fognaria pubblica” emanato con il Decreto del Presidente della Regione 09 marzo 2020, n. 38/Pres.. 
5. Di trasmettere il presente decreto a tutti i Comuni della Regione affinché in applicazione 
dell’articolo 6, comma 1, lettera a) del predetto Regolamento, ciascun Comune pubblichi sui propri siti 
istituzionali la modulistica approvata con il presente decreto. 
  

 
       

      IL DIRETTORE CENTRALE 
                   - ing. Massimo Canali - 

    (firmato digitalmente 

     ai sensi del D.lgs. 82/2005) 
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