
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 70 DEL 19 GENNAIO 2018 

 
Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei 
contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli 
articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 
(Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di 
promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 265/2014. 
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Art. 1 Oggetto 
1. Il presente regolamento reca modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità 

per la concessione dei contributi previsti a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui 
agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul 
volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con Decreto del 
Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 265. 

 
Art. 2 Abrogazione dell’articolo 2 del D.P.Reg. 265/2014 
1. L’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 è abrogato. 
 
Art. 3 Modifiche all’articolo 4 del D.P.Reg. 265/2014 
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 viene 

inserito il seguente: <<4 bis. Alla domanda deve essere allegata la scheda partner, 
debitamente sottoscritta, al fine di regolare le responsabilità e gli impegni reciproci, nonché 
l’impegno e la modalità di compartecipazione all’iniziativa dei partner progettuali.>>. 

2. Al comma 5 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 le parole: 
<<1, 2, 3 e 4>>  sono sostituite dalle seguenti: <<1, 2, 3, 4 e 4bis>>. 

3. Al comma 6 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 dopo la 
parola: <<(PEC)>> sono aggiunte le seguenti parole: <<, o sulla base di piattaforma 
informatica resa disponibile dall’amministrazione regionale, qualora disponibile,>>. 

 
 
Art. 4 Modifiche all’articolo 9 del D.P.Reg. 265/2014 
1. Al comma 3 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 le parole: 

<<entro i termini e con le modalità di cui all’articolo 24>> sono sostituite dalle seguenti: 



 

 

<<entro il 30 settembre dell’anno di concessione del contributo e con le modalità di cui 
all’articolo 24, comma 1, lettera a)>>. 

2. Al comma 4 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 le parole: 
<<un bene diverso>> sono sostituite dalle parole: <<lo stesso bene da un fornitore 
diverso>> e le parole: <<procedere ad un diverso acquisto ed allega a pena di revoca almeno 
tre preventivi di spesa riferiti al nuovo bene, di valore pari o inferiore rispetto a quello indicato in 
sede di domanda>> sono sostituite dalle parole: <<rivolgersi ad un diverso fornitore, fermo 
restando l’importo massimo assegnato ad ogni bene.>> 

 
Art. 5 Modifica all’articolo 10 del D.P.Reg. 265/2014 
1. Dopo la lettera i) del comma 7, dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 

265/2014 è inserita la seguente: <<i bis) attività di progetto provenienti dai soggetti 
partecipanti in qualità di partner.>> 

 
Art. 6 Modifiche all’articolo 11 del D.P.Reg. 265/2014 
1. Il numero 2, della lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della 

Regione 265/2014 è sostituito dal seguente: 
<<2) punti 15 se il progetto è proposto nell’ambito di almeno cinque comuni localizzati in 
almeno due aree territoriali intercomunali come individuate nell’Allegato C bis alla legge 
regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel 
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di 
funzioni amministrative);>> 

2. Il numero 3, della lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della 
Regione 265/2014 è sostituito dal seguente: 
<<3) punti 20 se il progetto è proposto nell’ambito di almeno sette comuni localizzati in 
almeno quattro aree territoriali intercomunali come individuate nell’Allegato C bis alla legge 
regionale 26/2014;>> 
 

 
Art. 7 Modifica all’articolo 24 del D.P.Reg. 265/2014 
1. Al comma 2 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 dopo le 

parole: <<al comma 1>> sono aggiunte le seguenti parole: <<, ad esclusione degli 
interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),>>. 

 
 
Art. 8 Modifica all’articolo 25 del D.P.Reg. 265/2014 
1. Al comma 1, lettera b) dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 

dopo le parole: <<di cui>> sono inserite le parole: <<agli articoli 9, comma 3 e>>. 
 
 
Art. 9 Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
 
                                                                                                                       IL PRESIDENTE 
                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 


