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APPELLO A TUTTI I CONSIGLIERI REGIONALI F.V.G 
Oltre  500 Concittadini  cointeressati  alla  “sanatoria”  posto  che ai
medesimi  all'atto  della  presentazione  delle  domande  aa.  '15/'16
non  sono  state  chiarite  ed  enucleate,  in  termini  espliciti  ed
inequivocabili  -da  parte  degli  Uffici  settore  Edilizia  privata  di
Regione Fvg e Comuni-, le condizioni vincolanti per poter ottenere
con certezza il contributo regionale!

il  Pres. reg.le MDC FVG, R.G. Englaro: “La Proposta di Norma per la
regolarizzazione si deve approvare visto che è stata introdotta dalla L.R. n.
6 del 2019 ( con rif. alla L.R. 1/2016) l'acquisto e nuova costruzione;  ora
necessita il regolamento che definisce il passaggio di coloro i quali hanno
presentato  la  domanda  ex-ante  di  poter  optare  per  il  solo  acquisto
dell'immobile- mantenendo l'istruttoria e l'istanza acquisita -  concedendo il
riconoscimento di tale contributo 

il Segretario reg.le MDC FVG, Dino Durì: “auspichiamo vivamente che
l'attuale  Giunta  regionale  possa  dimostrarsi  più  attenta  e  giusta  nei
confronti di tutti i suoi cittadini e contribuenti rispetto a chi l'ha preceduta!
L'Assessore alle infrastrutture e territorio della Regione FVG, prof. Graziano
Pizzimenti,  ha  precisato  per  iscritto  alla  ns.  Associazione  la  propria
intenzione-determinazione di portare a soluzione la problematica in tempi
brevi!” 

L'Assessore  Pizzimenti,  il  01  Luglio  c.a.,  ha  risposto  all'istanza   del  20
giugno u.s., inviata dal Movimento Difesa del Cittadino FVG, nella quale, su
incarico  ricevuto  da  alcuni  associati,  chiedeva  chiarimenti  in  merito  alle
tempistiche entro le quali il provvedimento di concessione del contributo o,
diversamente,  l’avvio  di  archiviazione  devono  essere  emessi  e  quindi
comunicati al Cittadino che ha consegnato i documenti necessari.

Dai cointeressati – ns. associati-assistiti - sono state fornite controdeduzioni
all'avvio  del  procedimento  di  archiviazione  della  domanda  presentata  ai
sensi della L.R. 1/2016 art.18 de  del D.P.R. 144/2016;

il punto dirimente scaturisce proprio dalla tipologia di lavori relativamente ai
quali  è richiesta la concessione del  contributo ( per la Regione Fvg non
compresi tra quelli di cui all'art. 4 co. 2 lett. b) della L.R. 19/2009 (sic!);

considerato che l'art.4 co.2 lett. a) L.R. 19/2009 definisce gli interventi di
manutenzione  ordinaria,  indicando  tra  questi  (  cfr.  p.  2)   le  “opere
necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igenico-sanitari e
gli  impianti  tecnologici  esistenti”   lo  st4esso  art.  4  co.  2  lett.  b)  L.R.
19/2009  delinea,  invece,  quali  sono  gli  interventi  di  manutenzione



straordinaria,  indicando,  tra  gli  altri,  la  realizzazione  di  servizi  igienico-
sanitari e di impianti tecnologici, risulta che nella definizione tipologica di
manutenzione  ordinaria  siano  ricomprese  tutte  le  opere,  anche  a  livello
impiantistico,  volte  a  mantenere  in  efficienza  ed  attualità  l'organismo
edilizio su cui si incide in relazione agli elementi in esso presenti ( quali i
servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti);  ne deriva che
trovano residua collocazione, all'interno della categoria della manutenzione
straordinaria,  unicamente  gli  interventi  con  i  quali  vengono  realizzati  i
servizi  igienico-sanitari  e  gli  impianti  tecnologici  ove  non  previamente
esistenti.

Rientrano, pertanto, tra gli interventi di manutenzione straordinaria quelli
volti alla realizzazione “ex novo” di impianti tecnologici; all'opposto, invece,
devono escludersi gli interventi di rifacimento, anche completo, di servizi e
impianti tecnologici già esistenti!

Considerato però il rilevante num  ero di domande di contributo presentate a
fronte di lavori di rifacimento o d'integrazione dei servizi igienico-sanitari e
di  impianti  tecnologici,  acclarato  che  ai  medesimi  Cittadini,  all'atto  della
presentazione  delle  domande  aa.  '15/'16,   non  sono  state  chiarite  ed
enucleate, in termini espliciti ed inequivocabili -da parte degli Uffici settore
Edilizia privata di Regione Fvg e Comuni-, le condizioni vincolanti per poter
ottenere  con  certezza  il  contributo  regionale, la  tematica  è  stata  posta
all'attenzione  dell'Amministrazione  regionale  affinchè  la  stessa  valuti  la
possibilità  di  adottare  i  necessari  provvedimenti  normativi  al  fine  di
ammettere alle agevolazioni anche tali interventi.

La  sospensione  del  procedimento  di  archiviazione   delle  domande  di
contributo impone al Consiglio regionale Fvg di giungere con rapidità alle
determinazioni che saranno assunte dall'Ente medesimo!

L’Amministrazione regionale però, che come sopra anticipato sta seguendo
con dovuta  attenzione  l’andamento  del  canale  contributivo,  aveva avuto
conoscenza che, come per le pratiche seguite da MDC FVG, per molte altre
pratiche  erano  stati  presentati  documenti  con  lavori  classificabili  in
manutenzione  ordinaria.  Soprattutto  tra  le  iniziative  attivate  nei  grossi
centri abitati e nello specifico nei condomini.

1. La  problematica  era  stata  sottoposta  all'attenzione  dell'Assessore
Graziano  Pizzimenti   e  grazie  al  proprio  intervento  -  unito  alla
considerazione del medesimo, condivisa e divenuta legge regionale n.
6/2019,  che  vanno  sostenuti  finanziariamente  sia  i  Cittadini  che
costruiscono oltre a quelli  che solo acquistano alloggi sui quali  non
possono apportare migliorie – la Giunta regionale sta valutando la
possibilità di consentire ai cittadini della Regione che si trovano nella



situazione summenzionata di poter ottenere un contributo per il solo
acquisto.  In  attesa  di  definirne  i  termini,  la  Regione  ha  dato
indicazione a Banca Mediocredito di non procedere con le archiviazioni
per tali fattispecie!. 

 

il Movimento Difesa del Cittadino del F.V.G., 
resta a disposizione di tutti i Cittadini Utenti per assistenza. 

Per info scrivere a:  trasparenza_pa@mdc.fvg.it  
e/o chiamare: Uff. 0432 490.180 r.a. Cell. 335/ 5830.536 - Cell. 347 8624.225

Il Movimento Difesa del Cittadino nasce nel 1987 con l’obiettivo di promuovere con ogni mezzo la difesa dei
diritti, della libertà e della dignità dei cittadini, in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Uno  scopo  a  cui,  negli  ultimi  anni,  si  sono  affiancati  tanti  altri  temi  legati  alla  tutela  del  cittadino  e
consumatore.  Siamo  un’associazione  rappresentativa  dei  consumatori  a  livello  nazionale,  riconosciuta  dal
Ministero dello  Sviluppo Economico e componente del  Consiglio Nazionale dei  Consumatori  ed Utenti.  La
nostra rete di oltre 100 Sedi e Sportelli del cittadino in 18 Regioni Italiane offre quotidianamente ai soci servizi
di  assistenza  e  consulenza,  con  esperti  qualificati,  per  tutte le  problematiche connesse  al  consumo ed al
risparmio consapevole e sicuro. 


