
  
 
 
 
 
 
 

 

Servizio Turismo 
 

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017)                      
art. n. 2, commi 82 e 83 relativa alla concessione di incentivi per il 
sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di 
gestione degli alberghi diffusi del Friuli Venezia Giulia. 
Approvazione della modulistica per la presentazione della 
rendicontazione. 
 

Il Direttore 
 

Visto il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 
regionale e degli Enti regionali” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la legge regionale n. 7 del 30 marzo 2000 – Testo Unico in materia delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso; 
Vista la legge regionale n. 21 del 9 dicembre 2016 “Disciplina delle politiche regionali nel settore 
turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di 
turismo e attività produttive”;   
Vista la legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 ( Legge di stabilità 2017) articolo n. 2, commi 82 

e 83; 

Considerato che l’art. 15 - comma 1- del “Regolamento concernente criteri e modalità per la 

concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società 

di gestione degli alberghi diffusi del Friuli Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. n. 247 del 

23/10/2017, dispone che con decreto del Direttore del Servizio turismo, reso disponibile sul sito 

internet della Regione, sia approvato lo schema di rendicontazione;  
Ritenuto pertanto opportuno approvare la modulistica per la rendicontazione degli incentivi di cui 

trattasi  allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
decreta 

 
1. per le motivazioni espresse in premessa, è approvata ai sensi all’articolo n. 15 comma 1 del 

sopraccitato regolamento la modulistica per la rendicontazione degli incentivi a sostegno dello 
sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi del Friuli 
Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 2, commi 82 e 83 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 
25 (Legge di Stabilità 2017), allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;  

2. il presente decreto e l’allegata modulistica per la rendicontazione, sono pubblicati sul portale web 

della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata economia imprese settore turismo. 
 

  dott. Paolo Delfabro  
(firmato digitalmente) 

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

(Codice dell’amministrazione digitale) 
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