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Servizio Turismo 

  

  

Approvazione della modulistica relativa alla presentazione delle domande 
di contributo prevista dall’art. 7 – comma 1 - del Regolamento “recante i 
criteri e le modalità per la concessione di contributi ad enti pubblici per  
infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della LR 21/2016".  

 
Il Vicedirettore centrale 

 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità”; 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 “Bilancio di previsione per gli anni 
2018-2020 e per l’anno 2018”; 
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” e s.m.i.; 
Visto il “Bilancio finanziario gestionale 2018” approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017 e le successive variazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. 
“Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” 
e s.m.i.; 
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; 
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", art. 61, che autorizza 
l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore di enti pubblici per la 
realizzazione di infrastrutture turistiche; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 085/Pres. con cui è 
stato emanato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 
contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della 
LR 21/2016; 
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Considerato che l’art. 7, comma 1, del Regolamento regionale recante i “criteri e le 
modalità per la concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, 
come definiti dall'art. 61 della LR 21/2016" approvato con D.P.Reg. n. 085 del 
27/03/2018, dispone che lo schema di domanda da utilizzare sia preventivamente 
approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività 
produttive; 
Visto in particolare l’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 
2004, n. 277/Pres. “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e 
degli enti regionali” e s.m.i. che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Vicedirettore 
centrale preposto ad un’area; 
Vista l’assenza della direttrice centrale;  
Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di domanda, che allegato al 
presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

decreta 
 

1. per le motivazioni espresse in premessa, è approvato lo schema di domanda, che 
allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo alla 
procedura per la concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, 
ai sensi dell’articolo 61 della legge regionale 21/2016;  

2. il presente decreto ed il modello di domanda, vengono pubblicati sul sito internet della 
Regione. 
 

 
 

Il Vicedirettore centrale 
dott. Lucio Chiarelli 

(firmato digitalmente) 
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