Decreto n° 017 / Pres.
Trieste, 26 gennaio 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, DI CUI AGLI ARTICOLI 23 E 28 DELLA LEGGE
REGIONALE 9 NOVEMBRE 2012, N. 23 (DISCIPLINA ORGANICA SUL VOLONTARIATO E SULLE
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE) EMANATO CON D.P.REG. 141/2014.

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 26/01/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GABRIELLA DI BLAS

in data 24/01/2018
in data 25/01/2018

Visto il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo Settore”, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per
la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale”;
Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 “Disciplina organica sul volontariato e sulle
associazioni di promozione sociale”, di seguito legge, che ridefinisce il quadro delle azioni
regionali in materia di volontariato compresi i contributi alle associazioni di promozione
sociale ai sensi degli articoli 23 e 28;
Visti in particolare gli articoli 23, comma 1, e 28, comma 1 della legge;
Considerata la necessità di integrare e modificare la disciplina regolamentare in materia di
contributi alle associazioni di promozione sociale di cui al proprio decreto 7 luglio 2014, n.
0141/Pres.;
Visto l’articolo 41 bis (Modifiche ai regolamenti) della legge, aggiunto dall’articolo 6, comma
35, lettera c), della legge regionale 14/2016, che al comma 1 stabilisce che “Per le modifiche
ai regolamenti di cui alla presente legge [… ] si prescinde dal parere della Commissione
consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21”;
Visto il “Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore
delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9
novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione
sociale) emanato con D.P.Reg. 141/2014”, predisposto dal Servizio volontariato e lingue
minoritarie della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, competente nella materia e
ritenuto di emanarlo;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 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);
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 19 gennaio 2018;
Decreta
1. È emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a
favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale
9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di
promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 141/2014”, nel testo allegato che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

