Decreto n° 010 / Pres.
Trieste, 23 gennaio 2019
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO DI MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 98/2017
(REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLARTICOLO 4, COMMI DA 25 A 27,
DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2016, N. 25 (LEGGE DI STABILITÀ 2017), PER
LORGANIZZAZIONE DI EVENTI ECOSOSTENIBILI COERENTI CON LE AZIONI DEL PROGRAMMA
REGIONALE DI PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI APPROVATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 34/2016).

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 23/01/2019

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 23/01/2019
in data 23/01/2019

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ed in particolare
l’articolo 4, comma 25 che autorizza l’amministrazione regionale a concedere contributi alle
associazioni senza scopo di lucro per l’organizzazione di eventi ecosostenibili che siano
coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti;
Visto il successivo comma 26 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale
sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le
modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al
comma 25, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari;
Visto il “Regolamento per la concessione di contributi di cui all’articolo 4, commi da 25 a 27,
della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l’organizzazione di
eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della
produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016”,
emanato con proprio decreto 28 maggio 2017, n. 098/Pres;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) ed in particolare
l’articolo 4, comma 41 che modifica il richiamato articolo 4 comma 25 della legge regionale
25/2016, estendendo le categorie dei beneficiari a comitati senza scopo di lucro e parrocchie;
Preso atto della necessità di modificare, alla luce della sopravvenuta modifica di legge e delle
problematiche emerse in sede di istruttoria delle domande di contributo, il regolamento
emanato con proprio decreto n. 098/Pres./2017;
Visto il “Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 98/2017
(Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, commi da 25 a 27, della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l’organizzazione di
eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della
produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016)” e
ritenuto di emanarlo;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali,
emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’articolo 42 dello Statuto 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);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 61 del 18 gennaio 2019;
Decreta
1. È emanato il “Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 98/2017
(Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, commi da 25 a 27, della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l’organizzazione di
eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della
produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016)”, nel
testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

