Decreto n° 0110 / Pres.
Trieste, 7 settembre 2022
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
DPR N. 361/2000, ART. 2. ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA AVENTE
SEDE A TRIESTE. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 07/09/2022

Siglato da:
IGOR DE BASTIANI
GIANNI CORTIULA

in data 06/09/2022
in data 07/09/2022

Premesso che con proprio decreto n. 0311/Pres. dell’8 agosto 2001 è stata riconosciuta la
personalità giuridica dell’Associazione “Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia”, con sede a
Trieste e ne è stato approvato lo statuto successivamente modificato con propri decreti n.
0284/Pres. del 10 settembre 2007, n. 0142/Pres. del 5 agosto 2013, n. 0210/Pres. del 12
ottobre 2015 e n. 032/Pres. del 18 marzo 2021;
Vista la domanda del 23 agosto 2022 con cui il Presidente della predetta Associazione, che è
iscritta al n. 6 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l’approvazione delle
modifiche statutarie, deliberate dall’Assemblea straordinaria dei soci del 25 luglio 2022;
Visto il verbale di detta Assemblea, a rogito dell’avv. Tomaso Giordano, notaio in Trieste, rep.
n. 7648, racc. n. 5161, ivi registrato il 3 agosto 2022 al n. 8103/1T;
Rilevato che le modifiche sono dirette ad adeguare lo statuto, come previsto dall’art. 12 del
D.M. 27 luglio 2017 “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163”, ai fini dell’ammissione al contributo ministeriale a valere sul FUS;
Riconosciuta l’opportunità di accogliere la richiesta;
Visto l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Decreta
1. Sono approvate le modifiche statutarie dell’Associazione “Teatro Stabile del Friuli Venezia
Giulia”, con sede a Trieste, deliberate dall’Assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 25
luglio 2022.
2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell’iscrizione del presente provvedimento
nel Registro regionale delle persone giuridiche.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
.
- dott. Massimiliano Fedriga -

