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D.P.Reg. n.2/2019 e n.91/2020. Approvazione dell’aggiornamento della modulistica 
per la presentazione della domanda di contributo previsto a sostegno dei progetti di 
attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all’estero riconosciuti ai 
sensi dell’art.10, L.R. n.7/2002. 
 
 

Il Direttore del Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero 
 

Vista la legge regionale n.7/1988, recante “Ordinamento ed organizzazione del Consiglio 
regionale, dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”; 
Visto il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n.0277/Pres. (Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.893 del 19 giugno 2020 (Articolazione 
organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e 
degli Enti regionali); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1042 del 10 lugli0 2020, con la quale è stato 
rinnovato l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale autonomie locali, 
funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, in capo al dirigente, dott. Salvatore 
Campo, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1° agosto 2023; 
Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale autonomie locali, funzione 
pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione n.2535/AAL del 5 agosto 2020, con il quale il 
Vicedirettore centrale, dott. Salvatore Campo, è stato preposto anche alla direzione 
attualmente vacante del Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero, con decorrenza 
dalla data di adozione del citato provvedimento; 
Vista la legge regionale n. 7/2002, recante “Nuova disciplina degli interventi regionali in 
materia di corregionali all’estero e rimpatriati”; 
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 
2/Pres. “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli 
articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 
(Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati), dei 
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contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei 
corregionali all’estero riconosciuti ai sensi dell’articolo 10 della legge medesima”, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 16 gennaio 2019;  
Visto il decreto del Direttore del Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali 
all’estero n. 76/AAL del 16.1.2019, che ha approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del 
Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 
5, comma 2, lettera a) e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2002, il modello di domanda 
di contributo; 
Viste le successive modifiche apportate al regolamento mediante il decreto del Presidente 
della Regione 9 luglio 2020, n. 091/Pres. “Regolamento recante modifiche al Regolamento 
concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, 
lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli 
interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati), dei contributi previsti a 
sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all’estero 
riconosciuti ai sensi dell’articolo 10 della legge medesima, emanato con decreto del Presidente 
della Regione n. 2/2019”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 22 luglio 
2020; 
Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 3 del D.P.Reg. n.2/2019, che prevede la redazione 
della domanda su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del 
Servizio, da pubblicare nel sito web istituzionale della Regione; 
Considerata, dunque, la necessità di aggiornare la modulistica concernente la domanda di 
contributo, in virtù delle sopra citate modifiche apportate al D.P.Reg. n.2/2019; 
Ritenuto di approvare il modello aggiornato, allegato al presente decreto e di cui costituisce 
parte integrante; 

Decreta 
Per le motivazioni sopra esposte: 
1. di approvare l’aggiornamento della modulistica per la presentazione della domanda di 

contributo approvata con decreto del Direttore del Servizio n. 76/AAL del 16 gennaio 
2019 a seguito delle modifiche regolamentari apportate con il Decreto del Presidente 9 
luglio 2020, n. 091/Pres.; 

2. di pubblicare il modello aggiornato sul sito web istituzionale della Regione. 
 
 

Il Direttore del Servizio 
Salvatore Campo 
(firmato digitalmente) 

 
 
  
Responsabile del procedimento:  dott. Salvatore Campo 
Responsabile dell’istruttoria: Mara Pascolo, tel. 0432555413,  email: mara.pascolo@regione.fvg.it 
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