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oggetto:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI NELLA FORMA DEL CREDITO
DIMPOSTA A FAVORE DI SOGGETTI CHE EFFETTUANO EROGAZIONI LIBERALI PER PROGETTI DI
PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE, IN ATTUAZIONE DELLARTICOLO 7, COMMI DA 21 A 31 DELLA LEGGE REGIONALE 6
AGOSTO 2019, N. 13 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2019  2020  2021 AI SENSI
DELLARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA in data 29/10/2019

Siglato da:

GIANFRANCO ROSSI in data 29/10/2019



 

   

 
 
 
 
 
 
 

Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 
2020 - 2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e, in 
particolare, l’articolo 7, comma 21, il quale dispone che l’Amministrazione regionale è 
autorizzata a concedere contributi nella forma del credito d’imposta, a favore dei soggetti che 
effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività 
culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale; 
Visto l’articolo 7, comma 22, della legge regionale 13/2019, il quale prevede che i contributi 
sotto forma di credito di imposta sono concessi ad imprese e fondazioni, in relazione ai 
finanziamenti per:  
a) progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia, aventi le finalità di cui al comma 21, 
promossi da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con sede legale od operativa in 
Friuli Venezia Giulia, che abbiamo previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità della 
promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del 
patrimonio culturale; 
b) progetti di intervento previsti dall’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il 
rilancio del turismo), convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106 (Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni 
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo); 
Visto l’articolo 7, comma 29, della legge regionale 13/2019, che prevede che con 
regolamento regionale sono disciplinate le modalità ed i termini di accesso e gestione dei 
contributi nella forma del credito d’imposta; 
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); 
Visto il testo del “Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del 
credito d’imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di 
promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in 
attuazione dell’articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 
(Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge 
regionale 10 novembre 2015, n. 26)” e ritenuto di emanarlo; 
Visto l’articolo 14, comma 1, lettera r), 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); 
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1823 di data 25 ottobre 2019; 

Decreta 

1. È emanato il “Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito 
d’imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e 
organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione 
dell’articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del 
bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 
novembre 2015, n. 26)”, 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 verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 

- dott. Massimiliano Fedriga -


