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AVVISO concernente le modalità per la presentazione delle domande 
relative a contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti 
pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, 
l’ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti 
dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di 
pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta, ai sensi 
dell’articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 
(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). 
 

 

art. 1 Oggetto 
1. Il presente A vviso determina, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del “Regolamento di attuazione 
concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni 
sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l’ampliamento o il 
ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo 
svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta, ai sensi dell’articolo 69 bis, della 
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (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).”, emanato con D.P.Reg. n. 0245 del 23 ottobre 2017. 
 

art. 2 Soggetti beneficiari 
1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 69 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 
(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) gli operatori economici, le 
associazioni sportive, gli enti pubblici e gli enti privati di promozione turistica che realizzano le iniziative 
previste dal Regolamento nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, con esclusione dei soggetti e 
delle attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia,  
nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese (articolo 2 del 
Regolamento).  

art. 3 Struttura competente  
1. La struttura competente alla gestione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio turismo della 
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, Via Trento, 2 – 34132 Trieste, PEC: produttive@certregione.fvg.it. che provvede alla concessione 
dei contributi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. 

art. 4 Iniziative finanziabili 
1. Sono ammissibili a incentivazione le iniziative di realizzazione, ampliamento o ripristino di allestimenti,  
strutture e percorsi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche 
all'aria aperta, nell’ambito delle quali sono ricomprese;  
a) l’acquisto e l’installazione di attrezzature tecnologiche finalizzate all’avvio e allo svolgimento 
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dell’attività; 
b) l’acquisto e la posa in opera di arredi esterni e attrezzature per attività all’aria aperta, nonché per la 
messa in sicurezza dei percorsi dedicati all’escursionismo. 
 

art. 5 Modalità di presentazione della domanda 
1. La domanda di contributo, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso e corredata della 
documentazione di cui al comma 3 è presentata in formato elettronico, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia fiscale, previa sottoscrizione (con firma digitale o anche autografa ma 
accompagnata da documento d’identità) della domanda da parte del legale rappresentante della società 
richiedente, per via esclusivamente telematica tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
produttive@certregione.fvg.it . 
2. La domanda è presentata dalle ore 10.00 del giorno 10 novembre 2017 e sino alle 16.30.00 del giorno 
20 novembre 2017. Le domande presentate al di fuori dei suddetti termini sono archiviate.  
3. Le domande devono essere corredate, in particolare, dalla seguente documentazione, prevista dal 
Regolamento:  
a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente;  
b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie 
di spesa indicate all’articolo 3, comma 2 del Regolamento;  
c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare; 
d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
richiedente, atta a comprovare il rispetto della normativa relativa agli aiuti “de minimis” di cui al 
regolamento (UE) della Commissione, 1407/2013, di cui all’articolo 6; 
e) dichiarazione relativa al titolo di proprietà o altro titolo relativo alla disponibilità dell’immobile riferito 
all’oggetto dell’intervento, al fine del rispetto del vincolo di destinazione;  
f) in caso di enti pubblici, deliberazione dell’organo competente con cui si autorizza la presentazione 
della domanda di contributo; 
g) dichiarazione indicante gli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo Stato o da altri soggetti 
pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento;  
h) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente. 
4. I termini di cui al comma 2 possono essere modificati con successivo avviso. 

art. 6 Spese ammissibili 
1. Sono ammissibili le spese, come meglio esplicitate dagli articoli 3 e 5 del Regolamento, sostenute a 

partire dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda.  
2. L’intensità dell’incentivo è pari al massimo al 70% della spesa ritenuta ammissibile, con un minimo di 

spesa ammissibile pari a 5.000,00 € ed un massimo pari a 100.000,00 €. 
 

art. 7 Concessione del contributo 
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, gli incentivi sono concessi tramite procedimento a 
sportello secondo la procedura di cui all’articolo 36 della legge regionale 7/2000. Le domande 
presentate sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione.  
2. Il responsabile del procedimento comunica ai beneficiari la concessione dell’incentivo, il termine e le 
modalità per la rendicontazione e i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione. 

art. 8 rinvio  
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento 
emanato con D.P.Reg. n. 0245 del 23 ottobre 2017 ed alle norme di cui alla legge regionale 7/2000. 
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Allegato all’Avviso  SCHEMA DI DOMANDA 

MARCA DA 
BOLLO (*) 

 
(*) stampare questa pagina, apporvi la marca da 
bollo, annullarla, scansionare la pagina e inviarla a 
mezzo pec  unitamente alla restante 
documentazione 

 

Alla Direzione centrale 
attivi tà produttive, turismo e cooperazione 
Servizio Turismo 
Via Trento, 2 - 34132 Trieste 
pec: produttive@certregione.fvg.i t 

 
 
 

DOMANDA 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A OPERATORI ECONOMICI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ENTI PUBBLICI E ENTI 
PRIVATI DI PROMOZIONE TURISTICA, PER LA REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O IL RIPRISTINO DI ALLESTIMENTI, 
STRUTTURE E PERCORSI GESTITI DAI BENEFICIARI MEDESIMI DESTINATI O DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI 

PRATICHE SPORTIVE ED ESCURSIONISTICHE ALL’ARIA APERTA 
(articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21). 

 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)         

nato a         il        residente a        Prov.      CAP       

via / piazza       n.       

codice fiscale       

nella sua qualità di legale rappresentante di (barrare la casella): ENTE    ASSOCIAZIONE   IMPRESA  

denominazione        

sede legale a       

Prov.      CAP      

via / piazza       n.       

codice fiscale         partita IVA        

posta certifi cata       
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tel.       e-mail       

codice ATECO       

nr. iscriz ione Registro delle imprese       

REFERENTE DELLA DOMANDA (se diverso dal legale rappresentante): 

Nome e cognome       

tel.       e-mail       

CHIEDE 

l’assegnazione di un contributo di €       , pari al     % della spesa complessivamente prevista per il seguente intervento 
(rientrante tra quelli previsti dall’articolo 3 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 0245/2017): 

                                                                                                                                                                                                                                        

DICHIARA  

Che l’incenti vo viene richiesto 

 in osservanza del regolamento (UE) 651/2014 della Commi ssione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea (solo per le imprese e/o per i soggetti che svolgono attività co mmerciale) 

 
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) che il richiedente:  

 ha assolto l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo mediante apposizione marca da bollo appositamente annullata 
sulla versione cartacea del frontespizio della presente domanda, di cui allega copia scansionata 

 Il contributo è richiesto da soggetto e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli 
Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesi me spese 

SI IMPEGNA 

• a mantenere il vincolo di destinazione, previsto dall’articolo 4 del Regolamento  
• a comunicare tempestivamente al Servizio Turismo in indirizzo ogni variazione dei dati qui dichiarati e negli allegati 

intervenuta successivamente alla presentazione della presente domanda 
• ad osservare le disposizioni e gli obblighi previsti dal regolamento di cui dichiara di essere a conoscenza 
• a consentire che siano effettuati da parte dell’amministrazione procedente opportuni controlli rivolti ad assicurare il 

corretto adempi mento degli obblighi di cui sopra 

 

ALLEGA 

• fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità 
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• dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato con particolare riferi men to a quanto 
previsto dall’art. 6 del regolamento; 

la seguente docu mentazione: 

• a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal legale rappresen tante del soggetto  
richiedente; 

• b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate 
all’articolo 3, comma 2 del Regolamento; 

• c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare; 
• d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, atta a 

comprovare il rispetto della normati va relativa agli aiuti “de minimis” di cui al regolamento (UE) della Co mmi ssione, 
1407/2013, di cui all’articolo 6 (solo per le imprese e/o per i soggetti che svolgono attività commerciale) ; 

• e) dichiarazione relativa al titolo di proprietà o altro titolo relativo alla disponibilità dell’immobile riferito all’oggetto  
dell’intervento, al fine del rispetto del vincolo di destinazione; 

• f) in caso di enti pubblici, deliberazione dell’organo competente con cui si autorizza la presentazione della domanda di 
contributo; 

• g) dichiarazione indicante gli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo Stato o da altri so ggetti pubblici o privati  
per la stessa opera e per il medesimo intervento; 

 
Luogo       

Data            ________________________________________________ 

(firma digitale o autografa) 
 
Informativa ai sensi dell’art.  13 del decreto legislativo 196/2003 – Il Servizio Turismo tratterà i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente domanda viene presentata.              
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