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Vista  la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017) e in particolare 
l’articolo 4, co mma 30 che autorizza l’amministrazione regionale a concedere contributi, fino 
al 50 percento della spesa ammi ssibile, per la rimozione e lo smalti mento dell’amianto da 
edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale o di proprietà di imprese;  
Visto  il successivo comma 31 del medesi mo articolo, secondo cui con regolamento 
regionale sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la 
presentazione delle domande di contributo, il limite massi mo del contributo concedibile, le 
spese ammi ssibili, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e di 
rendicontazione della spesa; 
Vista la circolare 27 marzo 2015, n. 1 del Segretariato generale (Coordinamento dell’attività 
normativa e amministrativa) in merito agli atti oggetto di esame e valutazione congiunta da 
parte degli uffici a competenza generale dell’Amministrazione regionale; 
Atteso che lo schema di regolamento è stato  diramato, in ottemperanza alla suddetta 
circolare, ai seguenti uffici: Direzione generale, Segretariato generale, Direzione Centrale 
finanze, patri monio, coordinamento e programmazione politiche economiche e co munitarie, 
Avvo catura della Regione nonché alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia; 
Visto il testo del « 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 ri mozione e 
lo smalti mento dell’amian to da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale.» 
predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e si ti inquinati presso la Direzione centrale 
ambiente ed energia, a seguito della diramazione di cui sopra; 
Atteso che per la conclusione del procedimento di concessione dei contributi di cui si tratta 
occorre un termine superiore a novanta giorni tenuto conto della sostenibilità dei tempi 
sotto il profilo dell’organizzazione amministrati va e della complessità del procedimento; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, 
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e 
successi ve modificazioni ed integrazioni; 
Vista la propria deliberazione 13 settembre 2013, n. 1612 (Articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e 
degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto l’articolo 16, comma 1, lettera a), 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); 
Ritenuto di approvare il suddetto testo, co me allegato facente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
Su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia; 
La Giunta regionale, all’unanimità 

delibera  

1.  È approvato 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 ri mozione e 
lo smalti mento dell’amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale», allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
2. Alla presen te deliberazione viene data attuazione con Decreto del Presidente della 
Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
          IL PRESIDENTE 
                             IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO 

 


