AVVISO
ESITO DOMANDE CONTRIBUTI
PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

Si informano gli interessati che la Regione F.V.G. ha approvato, con deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del
01.04.2021, la graduatoria regionale delle domande ammissibili a contributo sulla base degli elenchi trasmessi dai
comuni.
Tale graduatoria è stata stilata, come da Regolamento regionale relativo, in base all’ordine cronologico di arrivo
delle istanze all’indirizzo PEC dei Comuni (giorno, ora, minuti, secondi).
La graduatoria regionale comprende n. 474 posizioni finanziate tuttavia – a causa della non sufficiente disponibilità
di fondi – solo fino alla posizione n. 312 compresa; consultando la graduatoria suddetta fino a tale posizione
risultano finanziate le domande pervenute ai comuni entro il giorno 12.10.2020.
I fondi destinati al Comune di Sesto al Reghena sono suddivisi in due annualità – 2022 e 2023 – e pertanto tali
fondi saranno effettivamente trasferiti al Comune solo nel corso di tali anni e non potranno, quindi, essere liquidati
agli interessati prima.
I cittadini la cui domanda è oggetto di finanziamento (quindi inserita in graduatoria fino alla posizione n. 312)
possono comunque iniziare i lavori, in quanto l’art. 4, comma 3, del Regolamento regionale relativo prevede che
“ai fini dell’ammissibilità a contributo, le spese devono riferirsi a lavori iniziati successivamente alla data di
presentazione della domanda e successivamente all’ottenimento del nulla osta all’allacciamento da parte del
gestore”.
Ad oggi non è noto se e quanto la Regione finanzierà la spesa per la concessione dei contributi agli interessati che
hanno la propria domanda in posizione dal n. 313 in poi della graduatoria; anche questi cittadini possono comunque
iniziare i lavori.
Si ricorda infine che per la rendicontazione della spesa e quindi l’effettiva erogazione del contributo (quando sarà
il momento) la documentazione da conservare è quella prevista all’art. 11 del Regolamento regionale relativo alla
concessione dei contributi in argomento.
Per ulteriori informazioni è a disposizione l’Ufficio Tecnico Comunale al n. 0434.693972 (geom. Sara Innocente).

Sesto al Reghena, 3 Giugno 2021

