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Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante “Disciplina organica del turismo” e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto l’art.  74, comma 1, lettera h) dell’articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali approvata con delibera della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013  che 
prevede che al Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale 
compete tra l’altro attuare gli indirizzi di politica economica regionale in materia di promozione 
integrata del territorio, compreso il settore agroalimentare; 
Rilevato che con  lettera d’invito prot. 20930/PRODRAF/TUR dd. 7 ottobre 2013, a seguito di 
avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse pubblicato sul sito istituzionale 
dell’amministrazione, è stata attuata una procedura in economia per l’affidamento del servizio di 
redazione del Piano del Turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014 
– 2018 e di supporto per la sua presentazione, con previsione dell’attribuzione di un premio con 
concorso d’idee, legato all’affidamento del servizio, per il secondo e terzo concorrente in 
graduatoria; 
Atteso che a seguito dell’espletamento della procedura in economia, con decreto 163/PRODRAF 
dd. 22 gennaio 2014, del Direttore centrale delle attività produttive, commercio, cooperazione, 
risorse agricole e forestali, il servizio sopra citato è stato affidato all’impresa Four Tourism Srl di 
Torino la quale ha redatto il Piano del Turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 
periodo 2014 – 2018; 
Rilevato che, con il supporto di Four Tourism Srl, la Direzione centrale attività produttive, 
commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali ha presentato il Piano del Turismo della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014 – 2018 in dieci incontri pubblici, 
attuando la massima divulgazione dei contenuti dello Piano stesso;  
Rilevato che a seguito delle dieci presentazioni sono pervenute agli uffici richieste ed 
osservazioni relative al Piano del Turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 
periodo 2014 – 2018 redatto da Four Tourism Srl e che pertanto il Piano stesso è stato 
modificato ed integrato tenendo conto di alcune considerazioni degli stakeholders ed 
implementato di alcune idee proposte dal secondo concorrente in graduatoria, raggruppamento 
temporaneo d’imprese tra l’impresa The European House – Ambrosetti Spa e Claudio Tognoni, 
assegnatario del premio per il concorso d’idee; 
Preso atto che il Piano del Turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 
periodo 2014 – 2018, nel suo testo definitivo di cui all’allegato A, definisce le linee 
strategiche e gli interventi da realizzare da parte della Direzione delle attività produttive, 
commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio promozione, 
internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale; 
Richiamato l’art. 16, comma 1, lettera j), 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”, il quale prevede che la 
Giunta regionale esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalla legge 
regionale e adotta ogni atto amministrativo non espressamente attribuito ad altri organi della 
Regione. 
Su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse 
agricole e forestali di concerto con il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia; 
La Giunta regionale all’unanimità 
 

Delibera 
 
1. per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il Piano del Turismo della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014 – 2018, così come definito 
nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

 
                                                                                                              IL PRESIDENTE 
                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2007&legge=17&lista=0&fx=lex�

