
   
 

   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Turismo 
 
 
 
 

LR 21/2016, art. 62, comma 1, lettere a) e b). Contributi di 
competenza della Direzione centrale attività produttive a 
sostegno di progetti, manifestazioni e iniziative promozionali 
mirati alla promozione turistica del territorio regionale. Proroga 
termini di presentazione delle domande del 1° BANDO 2021. 

 
 

Il VICEDIRETTORE CENTRALE 

 
Vista la L.R. 27 dicembre 2019, n. 24, recante la “Legge di stabilità 2020”; 
Vista la L.R. 27 dicembre 2019, n. 25 recante il “Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022”; 
Vista la L.R. 27 dicembre 2019, n. 23 recante il “Legge collegata alla manovra di bilancio 2020- 2022”; 
Vista la LR 20 marzo 2000, n. 7, recante: “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la LR 08 agosto 2007, n. 21, recante: “Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la LR 10 novembre 2015, n. 26, recante: “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità 
e altre disposizioni finanziarie urgenti” e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 277/Pres. avente ad oggetto: “Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione.” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, (Disciplina delle politiche regionali nel settore del 
turismo e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di 
turismo e attività produttive) ed in particolare il comma 1., lettere a) e b) dell’art. 62, che autorizza 
l'Amministrazione regionale a concedere ed erogare contributi, a favore di soggetti pubblici e privati, al 
fine di sostenere la realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell’immagine del Friuli 
Venezia Giulia e l’incremento del movimento turistico e della realizzazione di manifestazioni e iniziative 
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promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche sui 
territori interessati; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres., di approvazione del 
regolamento avente ad oggetto: “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e 
l’erogazione di contributi per l’attività promozionale, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettere a) e b) 
della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore del turismo 
e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e 
attività produttive) e successive modifiche ed integrazioni; 
Preso atto che l’incarico di Direttore del Servizio Turismo, a decorrere dal 01 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 04/10/2019 a tale 
incarico è stato preposto il dott. Antonio Bravo, Vicedirettore centrale della Direzione centrale attività 
produttive; 
Visto il decreto n. 3155/PROTUR dd. 20/11/2020 con il quale è stato approvato il “Bando per 
l’accesso ai contributi per l’attività promozionale ai sensi dell’articolo 62, comma 1, 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). 1° BANDO 2021” e la relativa “Scheda criteri di valutazione”; 
Atteso che il bando approvato con decreto n. 3155/PROTUR dd. 20/11/2020 prevede quale termine 
di scadenza di presentazione delle domande venerdì 18 dicembre 2020 ore 12.00.00; 
Ritenuto, di prorogare il termine di scadenza di presentazione delle domande del 1° BANDO 2021 
approvato con decreto n. 3155/PROTUR dd. 20/11/2020, al 8 gennaio 2021 ore 12.00.00, in 
considerazione del numero di domande ad oggi pervenute, inferiore a quanto di consuetudine atteso; 
Atteso che il presente decreto, il testo del 1° BANDO 2021 e la “Scheda criteri di valutazione” devono 
essere pubblicati sul portale della Regione “www.regione.fvg.it - Aree tematiche - Imprese - Turismo - 
Valorizzare e promuovere il territorio - Progetti, manifestazioni e iniziative promozionali”; 

 
Decreta 

 
1. Per tutto quanto sopra espresso in premessa, di prorogare il termine di scadenza di presentazione 
delle domande del 1° BANDO 2021 approvato con decreto n. 3155/PROTUR dd. 20/11/2020, al 8 
gennaio 2021 ore 12.00.00,. 
2. Il presente decreto è pubblicato sul portale della Regione “www.regione.fvg.it - Aree tematiche - 
Imprese - Turismo – Valorizzare e promuovere il territorio – Progetti, manifestazioni e iniziative 
promozionali”. 
 
Udine, (data del protocollo) 

 
 
 
                                                                                                             IL VICEDIRETTORE CENTRALE 

                                                                                                                                    dott. Antonio BRAVO 
                                                                                                             (Atto sottoscritto digitalmente) 
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