
Legge regionale 06 agosto 2019, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021 

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 

novembre 2015, n. 26. 

Art. 7  

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)  

omissis 

16. 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.  

17. Gli interventi di sostegno di cui al comma 16 devono essere localizzati sul territorio regionale.  

18. 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.  

19. 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 gli 
interventi di cui al comma 16.  

20. Per le finalità derivanti dal comma 19 si provvede, relativamente alle risorse da destinare all'ERPAC, a 
valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - 
Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) 
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle risorse da 

destinare a PromoTurismoFVG, a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 
1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa 
del bilancio per gli anni 2019-2021.  

 


