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Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23
Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di pro-
mozione sociale e norme sull’associazionismo.

Il Consiglio regionale
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

a ioni d
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Art. 1 oggetto
1.

-

coordinamento.
2.
sviluppo, la protezione civile e il servizio civile nazionale sono disciplinate da apposite leggi.

Art. 2 principi
1. La Regione incentiva lo sviluppo del volontariato e tutela le relative organizzazioni quali espressione 

-
tuito, e ne riconosce l’apporto sussidiario e originale, non sostitutivo dell’intervento pubblico per il con-

Art. 3 valore del volontariato
1. -

sul volontariato), e degli strumenti di programmazione regionale e locale, disciplina e promuove le attivi-

2.

3.
-

po e coesione sociale. 

Art. 4
1.
parte, e si esprime nella cura delle relazioni umane e nella promozione di forme di sviluppo e coesione 

-
bientale, educativo e formativo.
2.
3. -

Art. 5 Registro generale del volontariato organizzato
1. È istituito il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in 
materia di volontariato.
2.

3.

4. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall’articolo 3 della 
legge 266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile.
5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regio-
nale competente in materia di volontariato.
6. -
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7.

Art. 6 Comitato regionale del volontariato
1.
volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto 
interesse delle organizzazioni stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le 
istituzioni, gli enti e gli organismi.
2.
nel settore del volontariato e su ogni altra questione diretta a promuovere il volontariato nel territorio 
regionale.
3. -

c) esprime indirizzi circa l’istituzione, la localizzazione e i compiti dei centri di servizio volontariato nel 
territorio regionale.
4. -

d) la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti.
5.

6.
suoi componenti del presidente e del vice presidente.
7. -

8.

sola volta nella medesima carica.
9. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto 
consultivo, rappresentanti di altri enti e funzionari regionali.
10.
nella misura prevista per i dipendenti regionali.
11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale regionale indicato dalla struttura 
regionale competente in materia di volontariato. 
12.
13.

Art. 7
1. -

per le organizzazioni. 
2. -
zazioni di volontariato e loro forme di coordinamento regionale iscritte nel Registro. Possono partecipa-
re, senza diritto di voto, le organizzazioni non iscritte e vi possono assistere liberamente tutti i cittadini 
interessati.
3.
4.

-

5.
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6.
il volontariato di cui all’articolo 15 della legge 266/1991 i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel 

esprime un voto.
7. -
sociazionismo e reso pubblico.

Art. 8 iniziative per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato
1.

con il coinvolgimento di enti locali e di soggetti privati senza scopo di lucro.
2. -
nute, in particolare, la costituzione di reti e le azioni dalle stesse attuate.

Art. 9 contributi alle organizzazioni di volontariato
1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro mediante la concessione di 
contributi per:

c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza.
2.
volontariato, gli ambiti prioritari degli interventi progettuali di cui al comma 1, lettera c), da sostenere 
nell’anno successivo.
3. Le domande di contributo sono presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di feb-
braio di ogni anno.
4.

Art. 10 tavoli di rete
1. Per favorire la realizzazione di progetti congiunti d’interesse regionale nei settori in cui si articola il Re-

-
co denominate Tavoli di rete, alle quali partecipano le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.
2. -
poste emerse dai Tavoli di rete, mediante la concessione di contributi alle organizzazioni con funzione di 

3. -

Art. 11 promozione del volontariato internazionale
1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato internazionale iscritte nel Registro, riconoscendo 
il loro indispensabile apporto allo sviluppo delle relazioni internazionali basate sulla cooperazione e soli-

Art. 12
1.
seguenti interventi:

Art. 13 coordinamento regionale
1. La Regione promuove forme di coordinamento tra il Comitato regionale del volontariato di cui all’arti-

-

svolge nell’ambito della propria autonomia.

Art. 14 convenzioni
1.
organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni 

AArt

segu
1.

guenti

one so
dispensabi

ione 
ne

i di

te, al

di rete, medavol

i prog

alle quali

on

ti

ate dalle or

 progettua

lare rilevanza

ariat
e nel Regist

ttuate.

to

cro.

volonntari

oni iscrittete



24 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 14 novembre 2012 46

svolgimento di:

2.

3.

-

4.
4 della legge 266/1991.
5.

interessata dalla convenzione.
6. La stipula e il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall’articolo 7 della 
legge 266/1991 e dal presente articolo.

Art. 15 volontariato e territorio
1. -
se possono partecipare ad accordi di partenariato con istituzioni e associazioni operanti nel territorio 
medesimo.
2.

Art. 16
1. La Regione esercita la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.

Art. 17
1.
della Regione, secondo le disposizioni previste nel decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997 (Mo-

2.

Art. 18
1. Con regolamento regionale da assumersi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

volontariato: 

-
ziare ai sensi dell’articolo 28, comma 1, e degli articoli 9 e 10.

Art. 19 valore della promozione sociale
1. La Regione riconosce il valore dell’associazionismo liberamente costituito come espressione di impe-

Art.

2.
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promuove lo sviluppo in tutte le sue forme.
2.

-

-

Art. 20 Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
1. È istituito il Registro delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso la struttura competente 
in materia di promozione sociale.
2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni di promozione sociale e i loro coordinamenti aventi i 
requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, con sede legale o operativa in regione.
3. Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al Registro alla strut-

-
lamento di cui all’articolo 26.
4.
5. -
venzioni previsti dalla presente legge.
6.
concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.
7.
dell’associazione di promozione sociale, qualora permangano i requisiti previsti per l’iscrizione al Registro.
8.

Art. 21 Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale
1. -
zione sociale nei rapporti con le istituzioni.
2.
promozione sociale, agli interventi in favore delle associazioni di promozione sociale e su ogni altra que-
stione di loro interesse.
3.
4. -

5.

b) da quattro esperti, uno per provincia, eletti dalle associazioni iscritte nel Registro e aventi sede legale 

6.
suoi componenti del presidente e del vice presidente.
7. -
le competente in materia di promozione sociale e dura in carica per tre anni.
8. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto 
consultivo, rappresentanti di altri enti, esperti e funzionari regionali.
9.
prevista per i dipendenti regionali.
10.
11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale indicato dalla struttu-
ra regionale competente in materia di promozione sociale.
12.

Art. 22
1. L’assessore regionale competente in materia di promozione sociale convoca e presiede, di norma con 
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-
zione sociale e le questioni di particolare interesse per le medesime associazioni
2.
Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le associazione di promozione sociale non iscritte 
nel Registro.
3.
4.
5. -
lo 21, comma 4, lettera b). Ciascuna associazione di promozione sociale esprime un voto
6. -
sociazionismo e reso pubblico.

Art. 23 contributi e servizi alle associazioni di promozione sociale
1. La Regione sostiene le associazioni iscritte nel Registro mediante contributi per l’attuazione di pro-

2. -
dosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui all’articolo 15 della legge 266/1991.

Art. 24
1. -

2.

Art. 25 convenzioni
1.
associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzio-

2. Le convenzioni contengono elementi diretti a garantire lo svolgimento stabile e continuativo dell’atti-

di erogazione e rendicontazione, le tipologie delle spese ammissibili e le coperture assicurative di cui 
all’articolo 30 della legge 383/2000.
3. Per la stipula delle convenzioni si applica l’articolo 14, commi 2 e 5.

Art. 26
1. Con regolamento regionale da assumersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

associazioni di promozione sociale: 

e dell’articolo 28, comma 1.

Art. 27 -
zione sociale

1. -
ne degli interventi indicati al comma 2.
2.

-
to e di acquisto di attrezzature.
3.

-

Comitati di cui agli articoli 6 e 21.
4.
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso).
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Art. 28
1. La Regione, riconoscendo il valore strategico della formazione e dell’aggiornamento dei volontari e 
degli aderenti alle associazioni di promozione sociale, sostiene con appositi contributi le iniziative a tal 

-
mozione sociale iscritte nei rispettivi Registri.
2.
rivolti al volontariato e alla promozione sociale, avvalendosi della collaborazione dei Centri di servizio per 
il volontariato di cui all’articolo 15 della legge 266/1991.
3.

-

Art. 29 Centri di servizio per il volontariato
1. -
zioni con i Centri di servizio per il volontariato di cui all’articolo 15 della legge 266/1991 per l’erogazione 
di servizi informativi e di assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 23, comma 2, per l’attuazione di progetti 

-
tuazione della presente legge.
2. -
bili assegnate ai sensi della legge 266/1991.

Art. 30 valore dell’associazionismo
1. -

2.

3.
associative operanti sul territorio.
4. Sono escluse dall’applicazione del presente capo le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 
promozione sociale e le associazioni giovanili di cui all’articolo 12 della legge regionale 22 marzo 2012, 

Art. 31 Registro regionale delle associazioni
1. È istituito il Registro regionale delle associazioni tenuto presso la struttura competente in materia di 
associazionismo.
2.

c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti la partecipazione democratica degli asso-
ciati alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi direttivi e in particolare assicurino la tutela 

-

d) abbiano sede legale o operativa in regione.

Art. 32 interventi per la promozione dell’associazionismo
1.

b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza 
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c) la messa a disposizione di spazi, attrezzature e servizi per iniziative promosse dalle associazioni, se-
condo quanto previsto all’articolo 39.

Art. 33 disposizioni di attuazione del Capo V
1. Con regolamento regionale da assumersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

di tenuta del Registro, la sua eventuale articolazione, le eventuali ulteriori condizioni per l’iscrizione nel 

Art. 34 programmazione regionale
1. La Regione predispone il documento di programmazione triennale in materia di volontariato, di pro-
mozione sociale e di associazionismo, sulla base delle proposte formulate dai Comitati regionali di cui 

dell’associazionismo.
2.

Art. 35 Comitato regionale dell’associazionismo
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’assessore regionale competente in ma-

-

Regione nell’ambito del volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle altre associazioni 
operanti in regione.
2.
3.

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato, promozione sociale e as-

c) due esperti in materia di associazionismo, designati dal Consiglio delle autonomie locali, uno rappre-

g) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all’articolo 5, desi-

-
gionale competente in materia di associazionismo.
4.
5.
6.
nella misura prevista per i dipendenti regionali.
7. La struttura regionale competente in materia di associazionismo assume la funzione di segreteria.

Art. 36 monitoraggio regionale sul fenomeno associativo
1.
forme e rendere disponibili informazioni sullo stesso, la struttura regionale competente in materia di 

d) formulazione di proposte in materia di programmazione regionale.
2. -

competenze nel settore dell’associazionismo.

Art. 37 Conferenza regionale dell’associazionismo

Art.
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1.
partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle altre 
associazioni operanti nel territorio regionale.
2.

associative.
3. -

d) la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti.

Art. 38 clausola valutativa
1.

2.
a) l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dando evidenza dello stato di coordinamen-
to tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale, 

3. -
trollo e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi a oggetto in-

4.
legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione.
5. -

6. -

Art. 39 accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati
1. Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni possono 
utilizzare strutture e attrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa 

Art. 40
1. Le organizzazioni e associazioni iscritte nei registri previsti dalla presente legge per accedere ai con-

Art. 41 cumulo dei contributi e rendicontazione
1.

2.
altri incentivi economici previsti dalla presente legge, le associazioni di promozione sociale presentano 

delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.

Art. 42 norme transitorie
1.

scadenza naturale.
2.
lettera b), continuano ad applicarsi l’articolo 8 della legge regionale 12/1995 e l’articolo 4, comma 35, 

di attuazione emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 

A
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237 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi 
dell’articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12), e con il decreto del Presidente della Regione 
25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di 
promozione sociale, ai sensi dell’articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30).
3.
26, comma 1, lettera b), i regolamenti di attuazione delle leggi regionali 12/1995 e 30/2007, indicati al 
comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.
4. -
ma 1, lettera a), continuano a trovare applicazione l’articolo 6 della legge regionale 12/1995 e l’articolo 
13, commi da 18 a 22 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge 

Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 33 (Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro 
generale delle organizzazioni di volontariato) e con il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 

5. Le iscrizioni nei Registri istituiti dall’articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall’articolo 13, comma 

in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a), e i Registri 

la relativa domanda sulla base della modulistica approvata con decreto del direttore del Servizio compe-
tente, resa disponibile nel sito istituzionale della Regione e trasmessa a tutte le organizzazioni e asso-

dall’articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall’articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002.
6.
regionale 12/1995 e dall’articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002 sono soppressi.
7. La disposizione di cui all’articolo 40 trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 43
1. -
nenti interventi nel settore sanitario>>.
2. -

volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull’associazionismo),>>.

Art. 44 abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

b) il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e 

c) il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e 

d) il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti nor-

i) commi 61 e 63 dell’articolo 7 ed i commi 21 e 22 dell’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, 

-

k) i commi 5, 6 e 7 e il comma 19 dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge 

e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 45
1. -
plessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere 
sulle risorse resesi disponibili in relazione all’abrogazione dell’articolo 3, della legge regionale 12/1995, 

dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
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2.

di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4042 di nuova istituzione a decorrere dall’anno 2013, nello stato 

regionale per il volontariato”.
3.

5.5.1.5060 e del capitolo 4043 di nuova istituzione, a decorrere dall’anno 2013, nello stato di previsione 

la promozione sociale”.
4.

5.5.1.5060 e del capitolo 4046 di nuova istituzione, a decorrere dall’anno 2013, nello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli armi 2012-2014, con la denominazione “Spese derivanti dalle 
Convenzioni stipulate con i Centri di servizio per il volontariato”.
5.

5.5.1.5060 e del capitolo 4045 di nuova istituzione, a decorrere dall’anno 2013, nello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione “Spese per il monito-
raggio regionale sul fenomeno associativo”.
6.
anni 2013 e 2014 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 2, 3, 5 e 6 si provvede 

del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012, suddivisa negli importi a 

Capitolo anno 2013 anno 2014
5.5.1.5060 4994 250.000,00 250.000,00
5.5.1.5060 4999 500.000,00 500.000,00
8.2.1.1140 4533 610.000,00 610.000,00

7.

e del capitolo 9696 di nuova istituzione, a decorrere dall’anno 2013, nello stato di previsione della spesa 

-

investimento e acquisto di attrezzature - partita di giro”.
8.

nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denomina-
zione “Restituzioni dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale delle 

di giro”.

Art. 46
1.

spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012.
2.
di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per 
gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012.

Data a Trieste, addì 9 novembre 2012
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NOTE

Avvertenza

Nota all’articolo 2

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 

Nota all’articolo 3

Articolo 118

-

adeguatezza. 

con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 

secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei 
beni culturali. 

-

Nota all’articolo 5

Art. 3 organizzazioni di volontariato

dei propri aderenti. 
-

3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le di-

altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, 

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro au-
-

Nota all’articolo 7

Art. 15

-

e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione 

di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella 

Nota all’articolo 13

Vedi nota articolo 7.

Art. 

Nota all’a
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Note all’articolo 14

Art. 2 volontariato
-
-

-

prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 

ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte. 

Art. 3 organizzazioni di volontariato

dei propri aderenti. 
-

3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le di-

altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, 

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro au-
-

Art. 4 assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.

2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data 

Art. 7 convenzioni
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con 

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere 

delle spese. 

carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. 

Note all’articolo 20

Art. 2 associazioni di promozione sociale.
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, 

-
tici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte 

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denomi-

relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota asso-

patrimoniale. 

carico
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Art. 3 atto costitutivo e statuto.
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la 
sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: 

f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, 

l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquida-

Nota all’articolo 23

Vedi nota articolo 7.

Note all’articolo 25

Art. 30 convenzioni
-

sono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui 

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere 
-

-

dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati 

carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. 
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

Nota all’articolo 27

Art. 40 tipologie degli incentivi ai settori non economici

stabilite dalle leggi di settore.

garanzie patrimoniali.

Nota all’articolo 28

Vedi nota articolo 7.

Note all’articolo 30

Art. 12 associazioni giovanili ammesse all’iscrizione nel registro
1. Le associazioni giovanili ammesse all’iscrizione nel registro sono composte, almeno per l’80 per cento, da persone 

trentacinque anni e nell’ atto costitutivo e nello statuto sono previsti i seguenti requisiti: 

stab
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2. Non sono considerate associazioni giovanili ammesse all’iscrizione nel registro i partiti politici, le associazioni 
sindacali, le associazioni professionali e di categoria.

Nota all’articolo 41

Art. 43 rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati
-

contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto 

-
tano il rendiconto esclusivamente in relazione all’utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

Note all’articolo 42

Art. 4 istruzione, cultura e sport
(omissis)

operatori realizzati dalle associazioni medesime, mediante la concessione di contributi entro la misura massima del 

degli interventi sono determinati con apposito regolamento.
(omissis)

Art. 6 Registro generale delle organizzazioni di volontariato
1. È istituito il Registro generale delle organizzazioni di volontariato di seguito denominato Registro, in applicazione 

-

-
nesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. È fatta salva la normativa di settore 

6. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato liberamente costituite senza scopo di lucro, da 
-

minante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
-

8. La domanda d’iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

nel Registro ovvero il diniego dell’iscrizione stessa con provvedimento motivato da comunicare alla organizzazione 

per l’iscrizione delle associazioni.

Art. 8

-
zazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 6 o dalle forme di coordinamento regionale statutaria-
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mente disciplinate.
2. Per il sostegno delle iniziative promosse dalle organizzazioni di volontariato sono concessi contributi sulle spese 

-

norma entro il mese di dicembre di ciascun anno, sono individuati gli ambiti d’intervento prioritari delle iniziative da 
sostenere nell’anno successivo.

base delle domande presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio, corredate di una re-

-

(omissis)

il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 7 dicem-
bre 2000, n. 383.

-
nale e in sezioni provinciali. Possono iscriversi nel Registro i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della 
legge 383/2000.

comma 1, della legge regionale 42/1995.
-

to la tenuta del Registro di cui al comma 18 e, in particolare, i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione 
periodica dello stesso.

-

(omissis)

Note all’articolo 43

Art. 16 disposizioni particolari concernenti gli interventi nel settore sanitario
-

vanti dalla stipula delle convenzioni previste dall’articolo 14 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Di-

sciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull’associazionismo), 

-
tiva regionale.

Note all’articolo 44

lettera b)

-

Art. 6

-

lettera c)

- il testo dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme 

Art. 18 integrazione dell’articolo 8 della legge regionale 12/1995

b) preventivo di spesa. >>.

lettera d)

- il testo dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme 

Art. 18 proroga del termine di cui all’articolo 8 della legge regionale 12/1995
1. Limitatamente al 1996, il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 8 della legge 

lett
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44

sul vo

conv
lontar

ari co

nvenzionlle 

concernent

a in partico

getti in p

ensi dell’artico

 di febbbbraio, corr

ritari delle i

ntributi sulleulle s



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 37 4614 novembre 2012

prorogato al 30 settembre.

lettera f)

Vedi nota articolo 42

Progetto di legge:

- n. 158
d’iniziativa di Camber, Cargnelutti, Marin, Novelli, Santin, Tononi presentato al Consiglio regionale l’8 giugno 2011 e 

- n. 165 
-

ne il 10 agosto 2011. 
- n. 189

- progetti di legge abbinati ai sensi dell’articolo 94 del Regolamento interno. 

-

-

regionale n. 5420/P dd. 6 novembre 2012.

Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2012, 
n. 0224/Pres.
LR 12/2012 art. 8: Comitato consultivo Porto Nogaro. Costitu-
zione.

IL PRESIDENTE

VISTA

VISTO

VISTO, segnatamente, il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 12/2012, in base al quale il Co-

parte di diritto, e dai seguenti componenti:

un rappresentante designato dai lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell’articolo 11 

RITENUTO
DATO ATTO

VISTE le note del 13 settembre 2012 di prot. N. 0021392/P, 0021393/P, 0021395/P, 0021397/P, 
-

parte 

ISTO

di

TO

egna

8: CCom

den

i

ente 

2.

ento intererno. 

iglio regional


