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Vista la legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della 
minoranza linguistica slovena) e in particolare l’articolo 18 che istituisce nel bilancio regionale 
il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica 
slovena, cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 
16, comma 1, della legge 38/2001 prevedendo, al comma 12, che con regolamento regionale 
siano stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di 
spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo, 
nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, fissando i 
termini del procedimento;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2108 di data 23 ottobre 2015 con la quale, 
facendo seguito alla precedente deliberazione n. 1247 di data 26 giugno 2015 di 
approvazione in via preliminare dello schema di “Regolamento per la concessione dei 
contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui 
all’articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per 
la tutela della minoranza linguistica slovena)”, è stato approvato in via preliminare un nuovo 
schema del Regolamento di cui trattasi a seguito delle modifiche ed integrazioni proposte nel 
corso della seduta di data 24 luglio 2015 della Commissione regionale consultiva per la 
minoranza linguistica slovena nonché delle modifiche ed integrazioni al testo del 
Regolamento derivanti dall’approvazione delle norme contenute nelle disposizioni 
dell’articolo 6, commi 34 e 51, 52 e 53 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 
“Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi 
dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007”; 
Atteso che la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, di cui 
all’articolo 8 della legge regionale 26/2007, come da conforme comunicazione del Presidente 
della Commissione medesima di data 2 novembre 2015, ha espresso parere favorevole in 
merito al testo del Regolamento così come approvato per la seconda volta in via preliminare 
con deliberazione della Giunta regionale n. 2108/2015; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2197 di data 6 novembre 2015 con la quale è 
stato approvato in via definitiva il regolamento di cui trattasi; 
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
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); 

Decreta 

1. È emanato il “Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e 
organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all’articolo 18, comma 12, della legge 
regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica 
slovena)” nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della 
Regione. 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

- Avv. Debora Serracchiani - 


