
   
 

   

 
Approvazione dell’avviso previsto da art. 7 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).” 
 

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 e integrazioni; 
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); 
Vist0 in particolare l’articolo 69 bis della citata legge regionale 21/2016 che prevede 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 tali pratiche sportive; 
Visto in particolare l’articolo 58, comma 2 della citata legge regionale 21/2016 che dispone, fra l’altro, 
che alcuni incentivi, tra cui quello previsto dall’articolo 69 bis, sono concessi secondo le modalità e i 
criteri previsti nei rispettivi regolamenti di attuazione; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 con la quale è stato 
approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017 e s.m.i.; 
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 
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 

 
 

 

  
 
 
Servizio turismo 

Decreto n° 3335/PROTUR del 09/11/2017



 

 
 

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.; 
Visto in particolare il comma 2 dell’articolo 7 del citato Regolamento il quale prevede che la 
presentazione delle domande per gli incentivi a sostegno dello sviluppo di adeguate capacità 
manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi del Friuli Venezia Giulia avvenga sulla base di 
un avviso; 
Visto l’allegato 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, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 245/2017; 
Visto, lo schema di domanda allegato al citato Avviso; 
Ritenuto pertanto opportuno approvare l’Avviso ed il modello di domanda, che allegati al presente 
decreto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 

decreta 
 
1. per le motivazioni espresse in premessa, sono approvati l’Avviso ed il modello di domanda, che 

allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura 
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; 

2. Il presente decreto ed il modello di domanda, vengono pubblicati sul portale della Regione 
“www.regione.fvg.it” 

 
 
 

dott.  Antonio Bravo 
                                                                                                                                (firmato digitalmente) 
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