Legge regionale 26 febbraio 2002 , n. 7TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020
Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.
Art. 5
(Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati)
1. È istituito il "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" destinato al finanziamento degli
interventi di cui alla presente legge e al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, associazioni e
istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10.(3)
2. La legge finanziaria regionale determina annualmente lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1,
specificando in tale ambito:
a) la quota destinata al sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei
corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;
a bis) la quota destinata al sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui
all'articolo 10;
b) la quota destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4
bis e 4 ter;
c) l'individuazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 4, con i rispettivi beneficiari e importi;
d) la quota destinata all'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative dirette
previste dall'articolo 4, comma 5.
(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto
dall'articolo 19, comma 1.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 10, L. R. 1/2003
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 10, L. R. 1/2003
4 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 54, lettera a), L. R. 17/2008
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 7, comma 55, L. R. 17/2008
6 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 26, L. R. 7/2015
7 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 3, lettera b), numero 1), L. R. 24/2016
8 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 3, lettera b), numero 2), L. R. 24/2016

9 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 92, lettera a), L. R. 31/2017
10 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 36, L. R. 45/2017
11 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 1, comma 23, L. R. 12/2018

