
Decreto n°  0102 / Pres.

Trieste, 31 luglio 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI AL
DECRETO LEGISLATIVO 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE), IN ATTUAZIONE DELLARTICOLO 8
COMMI DA 31 A 33BIS DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019, N.24 (LEGGE DI STABILITÀ
2020).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA in data 31/07/2020

Siglato da:

ERICA NIGRIS in data 29/07/2020
DANIELA IURI in data 29/07/2020



 

   

 
 
 
 
 
 
 

VISTO l’articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, ed in particolare i commi 31 
e 32 i quali, al fine di valorizzare la funzione sociale e socio sanitaria degli enti del terzo 
settore promuovendo interventi che favoriscano prioritariamente la presa in carico delle 
persone fragili, il supporto ai caregiver familiari e la mobilità e l’accessibilità a favore di 
persone con disabilità, o con limitata autosufficienza, o di persone anziane, autorizza 
l’Amministrazione regionale a concedere agli enti stessi contributi per sviluppare 
progettualità coerenti con le misure integrate sociosanitarie adottate dagli enti del servizio 
sanitario e dagli enti gestori del servizio sociale dei comuni, che valutano l’adeguatezza delle 
azioni previste e la loro integrazione con le altre misure a vantaggio degli utenti, dei loro 
familiari e dei caregiver familiari; 
RILEVATO, al comma 33 del richiamato articolo 8 della legge regionale n. 24/2019, che i 
criteri e le modalità di concessione di tali contributi sono stabiliti con apposito regolamento; 
VISTO il testo del “Regolamento in materia di contributi a favore degli Enti del Terzo Settore 
di cui al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore), in attuazione dell’articolo 8 
commi da 31 a 33 bis della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)” 
e ritenuto di emanarlo; 
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e 
integrazioni; 
VISTO l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
VISTO l’articolo 14 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); 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 24 luglio 2020, n. 1135; 

Decreta 

1. È emanato il “Regolamento in materia di contributi a favore degli Enti del Terzo Settore di 
cui al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore), in attuazione dell’articolo 8 
commi da 31 a 33 bis della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)”, 
nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale. 
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della 
Regione. 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- dott. Massimiliano Fedriga - 

 
 
 
 
 


