Decreto n° 1143/PROTUR del 23/04/2021

Servizio turismo

LR 1/2021, art. 3 – Contributo a favore dei Consorzi turistici e delle reti
d’impresa turistiche della montagna friulana – Approvazione modello
di domanda di contributo
Il Vicedirettore centrale

Vista la legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1 (Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei
settori produttivi) ed in particolare l’articolo 3 in base al quale l’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere un contributo a favore dei Consorzi turistici e delle reti d’impresa
turistiche della montagna friulana che hanno subito una contrazione delle attività come
conseguenza del perdurare della situazione pandemica;
Visto il comma 4, dell’articolo 3 della sopra citata LR 1/2021 il base al quale le domande di
contributo dovranno essere conformi al modello approvato con decreto del Direttore del
Servizio Turismo e pubblicato sul sito internet istituzionale;
Visti i modelli:
- “Modello A – Domanda di contributo – Consorzi turistici e reti d’impresa turistiche con
soggettività giuridica” – Allegato A
- “Modello B – Domanda di contributo – Reti d’impresa turistiche senza soggettività giuridica”
– Allegato B
- “Allegato al Modello B - Domanda di contributo – Reti d’impresa turistiche senza
soggettività giuridica” – Allegato C;
Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi del comma 4, dell’articolo 3 della LR 1/2021, il
modello di domanda di contributo di cui agli allegati A) – B) – C) al presente decreto;
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;
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 n. 2666 del 4
ottobre 2019 a tale incarico è stato preposto il dott. Antonio Bravo, Vicedirettore centrale
della Direzione centrale attività produttive;
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1. Per quanto espresso in premessa, ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 della LR 1/2021, è
approvato il modello di domanda di contributo, di cui agli allegati A) – B) – C), parte integrante
del presente provvedimento.
2.Il presente decreto e gli allegati di cui al punto 1. verranno pubblicati sul sito internet
istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Udine, data del protocollo
dott. Antonio Bravo
(firmato digitalmente)




