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Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, articolo 7, commi da 16 a 20 (Assestamento del 
bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 
2015, n. 26); 
Visto in particolare il comma 16, del citato articolo 7 della legge regionale 13/2019, 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 medesimo 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 l’articolo 7, comma 19, della legge regionale 13/2019, il quale prevede che la Regione, 
tramite l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC e l'Agenzia 
regionale PromoTurismoFVG, valorizza con ogni idoneo strumento i privati che sostengono 
attività ed eventi culturali, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, attività ed 
eventi sportivi, investimenti in materia di impiantistica sportiva, localizzati in Friuli Venezia 
Giulia, nonché l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale 
sportivo; 
Visto il testo del “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)” 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. 1326 del 28 agosto 2020; 

Decreta 

1. È emanato il “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)”, 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 - 


