
   
 

   

 

 

 

  

  

 
 
 
Legge regionale 13/2019, art. 7, commi da 16 a 20 e relativo 
regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della 
Regione n. 112/2020. Inserimento dei privati interessati nell’Albo 
Circolo Virtuoso FVG. 
 

Il Direttore Centrale 

Visto l’articolo 7, commi da 16 a 20 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) ed in particolare il comma 16, ai sensi del quale l'Amministrazione 
regionale istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di cultura e sport 
l'Albo Circolo Virtuoso FVG al fine di incrementare l'apporto dei privati che sostengono, anche 
attraverso sponsorizzazioni, attività ed eventi culturali, interventi di valorizzazione del 
patrimonio culturale, attività ed eventi sportivi, investimenti in materia di impiantistica 
sportiva, nonché l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale 
sportivo, innescando un circolo virtuoso nell'ambito del territorio regionale;  
Visto altresì il comma 18 del citato articolo 7 della legge regionale 13/2019, che prevede che 
con regolamento regionale sono definite, in particolare, le modalità e i termini di inserimento 
dei privati nell'Albo Circolo Virtuoso FVG, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento del 
medesimo; 
Visto il decreto del Presidente della Regione del 7 settembre 2020, n. 112 (Regolamento 
recante disposizioni in materia di Albo Circolo Virtuoso FVG, ai sensi dell’articolo 7, commi da 
16 a 18 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, Assestamento del bilancio per gli anni 
2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);  
Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del sopra richiamato decreto del Presidente della 
Regione 112/2020, ai sensi del quale l’Albo Circolo Virtuoso FVG, di seguito Albo, è articolato 
nelle sezioni Cultura e Sport, le quali fanno riferimento ai seguenti ambiti: 
a) Sezione Cultura: 

1) sostegno di attività ed eventi culturali; 
2) sostegno per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale; 

b) Sezione Sport: 
1) sostegno di attività ed eventi sportivi; 
2) sostegno per investimenti in materia di impiantistica sportiva; 
3) sostegno per l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale 
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sportivo; 
Visto altresì l’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 112/2020, ai 
sensi del quale l’Albo comprende, inoltre, le seguenti informazioni: 
a) nominativo o denominazione del soggetto privato; 
b) residenza o sede legale; 
c) eventuale sede operativa localizzata in Friuli Venezia Giulia, se diversa dalla sede legale; 
d) progetto culturale o sportivo che ha beneficiato del sostegno, localizzato in Friuli Venezia 
Giulia; 
e) sostegno prestato; 
Visto l’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Regione 112/2020, i quali 
dispongono che possono presentare domanda di inserimento nell’Albo i soggetti privati o i 
beneficiati del sostegno, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1 del citato decreto del 
Presidente della Regione 112/2020; 
Visto altresì l’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Regione 112/2020, il quale 
prevede che l’inserimento nell’Albo è disposto d’ufficio qualora per il sostegno finanziario sia 
stato concesso il contributo nella forma del credito d’imposta denominato Art bonus FVG, ai 
sensi dell’articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 13/2019 e del decreto del 
Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (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 l’interessato vi abbia 
acconsentito; 
Preso atto dei consensi acquisiti dai soggetti per i quali è stato concesso il contributo nella 
forma del credito d’imposta Art bonus FVG, interessati all’inserimento nell’Albo Circolo 
Virtuoso FVG, come individuati nell’allegato A; 
Visto l’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 112/2020, il quale prevede che 
all’esito dell’istruttoria delle domande i richiedenti sono inseriti nell’Albo in ordine alfabetico, 
con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e sport, pubblicato sul 
sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella seziona dedicata. 
Ritenuto dunque opportuno strutturare l’Albo Circolo Virtuoso FVG con le seguenti 
informazioni: nominativo/denominazione del soggetto interessato all’inserimento, 
residenza/sede legale/sede operativa in Friuli Venezia Giulia, progetto culturale o sportivo 
che ha beneficiato del sostegno localizzato in Friuli Venezia Giulia, sostegno prestato, norma 
di riferimento relativa alla modalità di inserimento e data dell’inserimento; 
Ritenuto pertanto di approvare l’Albo Circolo Virtuoso FVG, predisposto nei termini sopra 
specificati, allegato A al presente decreto; 

decreta 
1. per quanto sopra esposto, è approvato l’inserimento nell’Albo Circolo Virtuoso FVG dei 
soggetti privati come individuati nell’allegato A; 
2. Il presente decreto è pubblicato nella pagina dedicata sul sito istituzionale della Regione, - 
www.regione.fvg.it. 

 
 
 

    Il Direttore centrale 
       Antonella Manca 

                     (atto sottoscritto digitalmente) 
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