
  
 

   

 

  
 
 

  

 
Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, art. 69bis: “Contributi per la 
promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta”.  
Regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. n. 0245 del 23 ottobre 
2017. Anno 2020. Presa d’atto fine procedimento. Archiviazione domande 
ai sensi dell’art. 8 del Regolamento. 
 

IL VICE DIRETTORE CENTRALE 
 

 
Vista la legge regionale 27dicembre 2019, n. 23 – Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022; 
Vista la legge regionale 27dicembre 2019, n. 24 – Legge di stabilità 2020; 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 - Bilancio di previsione per gli anni 2020–2022; 
Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità 
regionale” e successive modifiche e integrazioni;           
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità 
e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 
Visto il decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato 
approvato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio finanziario gestionale 2020 e successive modifiche e integrazioni; 
Preso Atto che l’incarico di direttore del Servizio turismo, a decorrere dal 1 ottobre 2019, risulta vacante e 
che, pertanto, sulla base di quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento interno di organizzazione, con 
decreto del Direttore centrale attività produttive a tale incarico è stato preposto il dott. Antonio Bravo, 
Vicedirettore centrale della Direzione centrale attività produttive; 
 
Vista la 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) in particolare l’articolo 69bis che, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e 
delle pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta, prevede la concessione di contributi ad operatori 
economici, associazioni sportive, enti pubblici ed enti privati di promozione turistica, volti a sostenere 
iniziative finalizzate alla realizzazione, ampliamento o ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti 
dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive ed 
escursionistiche all’aria aperta; 
 
Visto il “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 
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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 Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 
0245/Pres. nel prosieguo “Regolamento”; 
 
Visto il  decreto del direttore del Servizio turismo n. 2813/PROTUR del 05/11/2020 con il quale sono stati 
approvati l’avviso ed il modello di domanda relativi alla procedura per la concessione dei contributi de quo; 
 
Visto che ai sensi dell’art. 5, comma 3 dell’Avviso le domande sono presentate dalle ore 10.00.00 del 
06/11/2020 - ore 12.00.00 del 23/11/2020, per via telematica esclusivamente mediante posta elettronica 
certificata (PEC) e che la data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora 
della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file “daticert.x lm” di certificazione del messaggio generato dal 
sistema in allegato alla PEC; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento i contributi sono concessi tramite procedura valutativa a 
sportello di cui all’articolo 36 comma 4 della legge regionale 7/2000 e le domande presentate sono istruite 
secondo l’ordine cronologico di presentazione;  
 
Considerato che il contributo è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 9 del 
Regolamento, con decreto del direttore del Servizio Turismo entro novanta giorni dalla data di 
presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio di cui alla legge 
regionale 7/2000 e s.m.i. e che Il decreto di concessione stabilisce il totale della spesa ammessa, i termini di 
avvio e di conclusione dell’intervento, nonché il termine e le modalità per la presentazione della 
rendicontazione; 
 
Visto che per l ’anno 2020 sono pervenute le domande di cui all’allegato A al presente provvedimento a 
valere sulle risorse disponibili pari ad un importo di €100.000,00; 
  
Dato atto che per l’anno 2020 sono state impegnate le risorse disponibili per un importo pari a € 
100.000,00 a fa vore dei Soggetti richiedenti di cui all’Allegato B al presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 36 comma 4 della legge regionale 7/2000; 
 
Dato atto altresì che con nota protocollo n. 58866 del 19/11/2020 è stato comunicato all’ASD JUNIOR 
ALPINA BASEBALL SOFTBALL i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di contributo ai sensi dell’art. 16 
bis della legge regionale 7/2000 e s.m.i. stante che l’istanza risultava inammissibile in quanto l’intervento 
descritto è attività “già prevista da legge regionale di settore per le medesime spese” come da art. 69bis 
della L.R. 21/2016 e art. 2 del Regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. n. 0245 del 23 ottobre 
2017, contestualmente assegnando all’istante un termine di giorni 10 (dieci) per presentare osservazioni 
per iscritto, eventualmente corredate da documentazione; 
 
Verificato che, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni; 
 
Ritenuto quindi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, ed in particolare del comma 4 e del comma 5, di 
procedere all’archiviazione delle domande di cui all’allegato C al presente provvedimento; 
 
 

decreta 
 
1. Di dare atto che per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 69bis della L.R. 21/2016 e relativo Regolamento di 
attuazione, nei termini previsti dall’Avviso 2020 approvato con Decreto del Direttore del Servizio turismo n. 
2813/PROTUR del 05/11/2020, sono pervenute le domande di cui all’Allegato A, da considerarsi parte 
integrante del presente provvedimento; 
2. Di dare atto che per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 69bis della L.R. 21/2016 e relativo Regolamento di 
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attuazione sono state impegnate le risorse per un importo pari a € 100.000,00 a favore dei Soggetti 
richiedenti di cui all’Allegato B al presente provvedimento, da considerarsi parte integrante del presente 
provvedimento; 
3. Per quanto sopra esposto, di archiviare ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, ed in particolare del comma 4 
e del comma 5, le domande di cui all’allegato C al presente provvedimento; 
4. Di comunicare l’archiviazione di cui al punto 3) mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione 
– Sezione Turismo, come previsto dall’art. 5, comma 6 dell’Avviso 2020 citato al punto 1). 

 
 
Udine, data del protocollo 

RR                Il Vicedirettore centrale 
            Dott. Antonio Bravo 
                         (firmato digitalmente) 
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