EYOF 2023
FRIULI VENEZIA GIULIA
Comitato di Indirizzo
18 ottobre 2019 ore 13:30
Sede RAFVG – Piazza Unità – Trieste, Sala “Re e Regina”, 2°P
Componenti

Presidente – Presidente Regione

presenti

Componente – Assessore regionale alle attività
produttive e turismo
Componente – Assessore regionale alle risorse
agroalimentari, forestali e ittiche

Componenti
assenti
giustificati

Massimiliano FEDRIGA
Sergio Emidio BINI
Stefano ZANNIER

Componente – Presidente del CONI Regionale FVG

Giorgio BRANDOLIN

Componente – Direttore Generale di
PromoTurismoFVG

Lucio GOMIERO

Componente – Presidente del Comitato Esecutivo

Maurizio DUNNHOFER

RAFVG – Direttore Generale

Franco MILAN

Vicepresidente – Assessore regionale alla cultura e
sport
Componente – Assessore regionale al lavoro,
formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia
Componente – Segretario Generale del CONI

Tiziana GIBELLI
Alessia ROSOLEN
Carlo Leonardo MORNATI

ODG
1. Saluto del Presidente
2. Nomina dei componenti del Comitato Esecutivo
3. Varie ed eventuali
Il Presidente Fedriga porge i saluti ai presenti e apre i lavori del tavolo del Comitato di Indirizzo
richiamando la recente costituzione del Comitato Organizzatore EYOF FVG 2023 che vedrà impegnata la
Regione nell’organizzazione dell’edizione invernale 2023 del Festival Olimpico della Gioventù Europea.
In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno e alla Generalità di Giunta n. 1115/2019, il Presidente
propone al Comitato di Indirizzo la nomina di Maurizio Dunnhofer a presidente del comitato esecutivo e di
Giorgio Brandolin a vicepresidente dello stesso comitato esecutivo.
Per quanto concerne la posizione di direttore generale del comitato esecutivo, il Comitato concorda
sull’avvio di una procedura di ricerca di disponibilità tra il personale regionale lasciando in capo la
successiva individuazione del soggetto cui conferire l’incarico alle indicazioni del presidente esecutivo,
come indicato nella suddetta Generalità di Giunta.
- OMISSIS –
La riunione termina alle ore 14:10
- OMISSIS –
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L’Assessore Gibelli ricorda che in data 10 novembre 2018 la Regione
Friuli Venezia Giulia, con l’assistenza del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano),
ha proposto alla 47^Assemblea Generale dei Comitati Olimpici Europei (COE) European Olympic Committees, la propria candidatura per l’organizzazione della 16°
edizione invernale dello Eur opean Youth Olympic Festival (EYOF) - Festival Olimpico
della Gioventù Europea, edizione poi ufficialmente assegnata.
L’Assessore evidenzia altresì che con la legge regionale di stabilità per
l’anno 2019 (LR 29/2018, art. 13, commi 25 e ss.) l’A mministrazione regionale è stata
autorizzata a sostenere le spese per la gestione delle attività generali, di promozione e
di rappresentanza connesse all’organizzazione dell’evento in oggetto, prevedendo, tra
le altre, la costituzione di un Comitato organizzatore costituito dalla Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e dal CONI, quali assegnatari della 16^ edizione
invernale di EYOF per il 2023.
Con DGR 1023/2019 la Giunta regionale ha approvato lo schema di atto
costitutivo del Comitato organizzatore (CO) nell’ambito del quale è prevista, altresì, la
costituzione del Comitato di indirizzo, avente il compito di definire le linee generali
dell’attività e di impartire direttive strategiche al Comitato esecutivo per
l’organizzazione e la gestione dell’evento e dei relativi fondi, così composto:
a) Presidente della Regione, in qualità di Presidente;
b) Assessore regionale alla cultura e allo sport, in qualità di
Vicepresidente;
c) Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca,
università e famiglia, in qualità di componente;
d) Assessore regionale alle attività produttive e turismo, in
qualità di componente;
e) Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e
ittiche, in qualità di componente;
f) Segretario Generale CONI, in qualità di componente;
g) Presidente del CONI Regionale FVG, in qualità di
componente;
h) Direttore generale di PromoTurismoFVG, in qualità di
componente;
i) Presidente del Comitato esecutivo, in qualità di componente.
Tra le funzioni del Comitato di indirizzo vi è altresì quella di provvedere
alla nomina dei componenti del Comitato esecutivo composto da:
a) Presidente esecutivo;
b) Direttore generale;
c) Vicepresidente esecutivo.
L’Assessore, d’intesa con il Presidente, nella sua qualità di Presidente del
Comitato di Indirizzo di EYOF FVG 2023, propone alla Giunta regionale di indicare al
Comitato di indirizzo il sig. Maurizio Dunnhofer quale Presidente esecutivo del
Comitato esecutivo, alla luce delle comprovate competenze acquisite a seguito
dell’esperienza pluriennale maturata nella gestione e nell’organizzazione di eventi
internazionali nell’ambito degli sport invernali e delle conoscenze della complessità del
territorio montano regionale, acquisite ricoprendo gli incarichi evidenziati nel
curriculum vitae e di convergere sul Presidente del CONI regionale, ing. Giorgio
Brandolin, quale Vicepresidente esecutivo.

L’Assessore precisa, infine, che il Direttore generale del Comitato
esecutivo verrà individuato in un secondo momento sulla base delle indicazioni del
Presidente esecutivo.
La Giunta regionale unanime concorda.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

