Decreto n° 0187 / Pres.
Trieste, 5 novembre 2021
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E
PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO NELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1 BIS, DELLA
LEGGE REGIONALE 19/2003.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 05/11/2021

Siglato da:
GIANNI CORTIULA

in data 05/11/2021

Vista la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 avente ad oggetto il “Riordino del sistema
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia” e, in
particolare, il capo II della citata legge regionale che disciplina le Aziende pubbliche di servizi
alla persona (di seguito ASP) del territorio regionale, in attuazione della legge 8 novembre
2000 n. 328 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”) e del d.lgs. 4 maggio 2001 n. 207 (“Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328”);
Visti:
- l’art. 21 rubricato “Disposizioni transitorie in materia di Aziende pubbliche di servizi alla
persona” della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31;
- l’art. 12 rubricato “Aziende pubbliche di servizi alla persona” della legge regionale 12
dicembre 2019, n. 22;
- gli artt. 166 e 167 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale
multisettoriale 2021);
- l’art. 8, commi 35 – 37, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 recante disposizioni per
l’Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023, ai sensi dell’art. 6 della legge
regionale 10 novembre 2015, n. 26;
Rilevato che l’art. 9, comma 1 bis, della richiamata L.R. n. 19/2003 stabilisce che tutte le ASP
adottino la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2022 e che la
Regione adotti un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico
patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei
documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10 della
medesima legge regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1555 del 15 ottobre 2021;
Visto il testo del “Regolamento per la disciplina del sistema di contabilità economico
patrimoniale e per la gestione del patrimonio nelle aziende pubbliche di servizi alla persona
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 9, comma 1 bis, della legge
regionale 19/2003” e gli allegati A) (Rif. Art. 3 commi 1 e 3); B) (Rif. Art. 5); C) (Rif. Art. 9); D)
(Rif. Art. 10); E) (Rif. Art. 11); F) (Rif. Art. 3 comma 1 lettera d); G) (Rif. Artt. 18, 19 e 20) quali
parti integranti del citato Regolamento e ritenuto di adottarlo;
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 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. 1555 del 15 ottobre 2021;
Decreta
1. È adottato il “Regolamento per la disciplina del sistema di contabilità economico
patrimoniale e per la gestione del patrimonio nelle aziende pubbliche di servizi alla persona
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 9, comma 1 bis, della legge
regionale 19/2003” e gli allegati A) (Rif. Art. 3 commi 1 e 3); B) (Rif. Art. 5); C) (Rif. Art. 9); D)

(Rif. Art. 10); E) (Rif. Art. 11); F) (Rif. Art. 3 comma 1 lettera d); G) (Rif. Artt. 18, 19 e 20), quali
parti integranti del citato Regolamento, nel testo allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

