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Trieste, 27 settembre 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
DPR N. 361/2000, ART. 7. COMITATO ORGANIZZATORE PER LA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI EYOF FVG 2023 AVENTE SEDE A
TRIESTE. APPROVAZIONE DELLO STATUTO E RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA in data 27/09/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA in data 27/09/2021



Attenzione: la copertina del decreto presidenziale 
va stampata su carta intestata  
della presidenza, che ha già il cartiglio   

   

  
  
 

   

 

Vista la domanda del 16 ottobre 2020 e le successive integrazioni del 27 luglio 2021 e del 17 
settembre 2021, con cui il Presidente del “Comitato Organizzatore per la pianificazione, 
organizzazione e gestione delle attività concernenti la realizzazione di EYOF FVG 2023” 
avente sede a Trieste, ha chiesto l’approvazione dello statuto ed il conseguente 
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; 
Visto l’atto costitutivo dell’ente a rogito dell’avv. Tomaso Giordano, notaio in Trieste, rep. n. 
4072, racc. n. 2723, registrato a Trieste il 2 ottobre 2019 al n. 8385 serie 1T; 
Vista la consistenza patrimoniale dell’ente e ritenutala adeguata al perseguimento degli 
scopi dell’ente; 
Riscontrata la conformità alle norme di legge e regolamentari dell’atto costitutivo e dello 
statuto del predetto ente;  
Ritenuto che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino il 
Comitato, che avrà durata fino al 30 giugno 2024, come istituzione nel settore dello sport; 
Riconosciuta quindi l’opportunità di accogliere la richiesta; 
Visto l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; 
Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

Decreta 

1. È approvato lo statuto del “Comitato Organizzatore per la pianificazione, organizzazione e 
gestione delle attività concernenti la realizzazione di EYOF FVG 2023” avente sede a Trieste, 
nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
2. L’ente acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l’iscrizione nel Registro 
regionale delle persone giuridiche. 
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

- dott. Massimiliano Fedriga - 

 


