
��� ������	
� ���� �
� ����� ��� �� ���� ������� ��� ���������� ������ �� ����������� ���
������������������������������������� �����������������������������������������
���������  �������������������������������������������������������������������� �
���!����������� �������

��������

�"#$%##&�'()�*$&+(""&�,($-%)(�'())%�"('.#%�'()�

� ���	�
�������

���� ����������

�������������	����������������	
�����

��������
���������	�����������	������

����������������������	������	��� �

��������������������������	������

�����������������������	�������

������������������������	��  ���� ��

��������������������!����	" ����

�����������������������	" �" ���

����������������
����	��" �����"

�������������������#���	 �� � ��

�����������������������	 ����

� �������� �� �(/$(#%$0&�/(1($%)(

�

�1�$02($03 (1#&�%))4&//(##&
�)%��0.1#%��(/0&1%)(�5%�'0"+.""&�(�'()0-($%#&�6.%1#&�"(/.(7



 

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); 

Visto in particolare, l’art.2, comma 20, della citata legge che autorizza l’Amministrazione regionale, nel 
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, ad assegnare a enti o associazioni senza scopo 
di lucro che gestiscono rifugi alpini un contributo per le manutenzioni e le spese, sostenute e da sostenersi, 
necessarie per l’approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota; 

Atteso che il comma 21 della medesima legge regionale 24/2019 riconosce per le finalità sopra indicate a 
favore di ciascun soggetto richiedente un contributo massimo di 50.000 euro; 

Rilevato che il comma 22 della citata legge regionale 24/2019 stabilisce, altresì, che il sopra indicato 
contributo è concesso con le modalità di cui all’articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo 
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 

Considerato che la medesima legge regionale 24/2019  dispone di destinare per le finalità sopra indicate,  
relativamente alle spese di parte corrente, la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 
7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, 
relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 
7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) 
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022;  

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2020, approvato con deliberazione giuntale n. 2283 del 27 
dicembre 2019, che destina, per l’anno 2020, la spesa di euro 100.000,00 sulla Missione n. 7 (Turismo) - 
Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), capitolo di spesa 8799 
ed euro 200.000 sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - 
Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) capitolo 8780; 

Atteso che ai sensi del comma 22 dell’art.2 della citata legge regionale 24/2019, con delibera della Giunta 
regionale sono fissati i termini di esecuzione delle attività e le modalità di rendicontazione della spesa; 

Viste le allegate “Istruzioni operative per l’assegnazione di un contributo relativo alla manutenzione e per 
spese necessarie all’approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota di 
cui all’articolo 2, comma 20 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)” e il 
modello per la presentazione della domanda che formano parte integrante e sostanziale della presente 
delibera; 

Ritenuto pertanto di approvare ai sensi del comma 22 dell’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 
2019, n.24 le “Istruzioni per l’assegnazione di un contributo relativo alla manutenzione e per spese 
necessarie all’approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota di cui 
all’articolo 2, comma 20 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)” e il modello 
per la presentazione della domanda, nel testi allegato alla presente deliberazione, essendo in essi definiti i 
termini di esecuzione delle attività e le modalità di rendicontazione della spesa, come richiesto dal citato 
comma 22 dell’articolo 2; 

Vista 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; 

Visto lo Statuto speciale della Regione; 

Vista la 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), con 
particolare riferimento all’articolo 16, comma 1; 

Su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive e turismo, 

La Giunta regionale, all’unanimità 

 

 



 

 

Delibera 

 

1. sono approvate, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del comma 22 dell’articolo 2 della legge 
regionale 27 dicembre 2019, n.24,  le “Istruzioni  per l’assegnazione di un contributo relativo alla 
manutenzione e per spese necessarie all’approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture 
ricettive in quota di cui all’articolo 2, comma 20 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di 
stabilità 2020)” e il modello per la presentazione della domanda, allegati alla presente deliberazione di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale, essendo in essi definiti i termini di esecuzione delle attività e le 
modalità di rendicontazione della spesa, come richiesto dal citato comma 22 dell’articolo 2; 

2. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della 
Regione. 
 
 
        IL PRESIDENTE 
          IL SEGRETARIO GENERALE 
 


