Decreto n° 350/AAL del 21/02/2022

la legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 “Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste
locali e delle fiere tradizionali”, finalizzata alla valorizzazione e promozione di manifestazioni ed eventi pubblici a
carattere temporaneo e locale, espressione del territorio, della tradizione, della cultura e delle naturali forme di
aggregazione e di socialità, proprie di ciascuna Comunità del Friuli Venezia Giulia;
la successiva legge regionale n. 9/2019 “Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio
regionale”, con cui viene estesa la categoria di beneficiari di cui all’articolo 5, ricomprendendo altresì le Pro Loco
del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio;
in particolare che gli artt. 4 e 5 della sopra citata legge autorizzano la concessione ed erogazione di
contributi con modalità a sportello, ai sensi dell’art. 36 della legge regionale 7/2000, come di seguito specificato:
- art. 4 contributi per il sostentamento delle spese di assistenza tecnica e acquisizione di servizi sostenute da
Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie in qualità di soggetti
organizzatori;
- art. 5 contributi per corsi di formazione organizzati da Comuni in forma singola con popolazione fino a 5.000
abitanti, ovvero nella forma convenzionata di almeno tre Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, o da
Pro Loco del Friuli Venezia Giulia anche unite in Consorzio;
l’articolo 24 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 “Misure urgenti in materia di valorizzazione e
promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”- e
in particolare i commi 1, 4 e 5 che integrano gli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 7/2019 e che prevedono, tra
l’altro, la possibilità di accedere ai contributi anche in caso di modifica o annullamento dell’evento o del corso
formativo organizzati e la validità delle spese sostenute per far fronte agli adempimenti necessari a garantire il
distanziamento sociale e il rispetto delle norme igienico-comportamentali derivanti dalla pandemia COVID-19;
la delibera della Giunta regionale n. 237 del 19 febbraio 2021 con la quale, in attuazione di quanto
previsto dai commi 2 e 7 dell’art. 6 e dal comma 2 dell’art. 13 della legge regionale n. 7/2019, sono stati
confermati i termini di presentazione delle domande di contributo come disciplinati dal comma 4 del citato art. 6
della legge regionale n. 7/2019 ed è stata determinata la cadenza di erogazione dei contributi di cui al comma 2
e l’entità delle somme erogabili di cui al comma 3 come segue:
a) i contributi di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 7/2019 sono erogati con cadenza bimestrale entro il
bimestre successivo a quello previsto dal comma 4 dell’articolo 6 per la presentazione delle domande;
b) l’entità delle somme erogabili per ciascun bimestre soggiace al solo limite delle risorse stanziate per ciascun
esercizio;

che per l’erogazione dei contributi di cui agli artt. 4 e 5 della precitata legge regionale n. 7/2019, la
struttura competente è il Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione della Direzione centrale
autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione;
di dover procedere all’attuazione degli interventi in argomento anche per l’anno 2022, mediante la
pubblicazione dell’avviso “Allegato A” al presente provvedimento e dei relativi allegati B, C, D, E, F, G, H, I, L da
pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito della Regione FVG;
la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;
la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità
regionale) e successive modifiche e integrazioni;
il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione
dell'amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei
procedimenti amministrativi di spesa);
la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre
disposizioni finanziarie urgenti);
la legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e
contabilità);
la legge regionale 29 dicembre 2021, n.23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024);
la legge regionale 29 dicembre 2020 n.24 (Legge di stabilità 2022);
la legge regionale 30 dicembre 2021, n.25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024);
la D.G.R. n.2046 del 30 dicembre 2021 che approva il bilancio finanziario gestionale (BFG) 2022;
l’articolo 19, comma 4, lettera j) del “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e
degli Enti regionali”, emanato con DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., ai sensi del quale al Direttore
Centrale spetta il potere sostitutivo in caso di vacanza dei Direttori di servizio, qualora non risulti attribuito
l’incarico di sostituzione;
quindi che, nelle more dell’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio polizia locale,
sicurezza e politiche dell’immigrazione, le relative funzioni sono svolte dal Direttore centrale autonomie locali,
funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione;

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è emanato l’Avviso “Allegato A” per il finanziamento di interventi relativi
agli artt. 4 e 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 “Misure per la valorizzazione e la promozione delle
sagre e feste locali e delle fiere tradizionali” e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla
modulistica di presentazione delle domande e rendicontazione (allegati B, C, D, E, F, G, H, I, L) per l’anno 2022;
2. La modulistica relativa al suindicato Avviso è resa disponibile per la compilazione sul portale della Regione
FVG a partire dal giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
istituzionale della Regione www.regione.fvg.it.

Il Direttore centrale
Gabriella Lugarà
(documento firmato digitalmente)

