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Servizio turismo e commercio 
 

  
Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 
(SviluppoImpresa), articolo 34 e DPReg. 8 settembre 
2021, n. 152/Pres. dd. 8 settembre 2021. Approvazione 
“Bando per l’accesso ai contributi per le unità abitative 
ammobiliate ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della 
legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 e del 
Regolamento approvato con D.P.Reg. 8 settembre 2021, 
n. 152. Anno 2021”. 

 
Il Direttore centrale 

 
Vista la L.R. 30 dicembre 2020, n. 25, recante la “Legge collegata alla manovra di bilancio 
2021-2023”; 
Vista la L.R. 30 dicembre 2020, n. 26, recante la “Legge di stabilità 2021”; 
Vista la L.R. 30 dicembre 2020, n. 27 recante il “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023”; 
Vista la L.R. 6 agosto 2021, n. 13 recante “Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 
ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”; 
Vista la deliberazione n. 2026 del 30 dicembre 2020 con cui la Giunta regionale ha 
approvato, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 21/2007, l’aggiornamento al bilancio finanziario 
gestionale per l’esercizio 2021; 
Richiamata 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 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 a far data dal giorno 20 settembre 2021 l’incarico di Direttore del Servizio 
turismo e commercio risulta vacante e che, pertanto, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento 

Decreto n° 2626/PROTUR del 02/11/2021



 

 

interno di organizzazione, con decreto n. 2187/PROTUR del 20/09/2021, il Direttore centrale 
attività produttive e turismo ha disposto  l’assunzione ad interim dell’incarico di Direttore del 
Servizio turismo e commercio, con decorrenza 20 settembre 2021 e sino alla copertura del 
relativo incarico dirigenziale, avocando a sé i compiti e le funzioni riferibili al coordinamento 
delle materie afferenti le competenze dello stesso Servizio 
Visto l’articolo 34, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa) 
che prevede che al fine di favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta 
turistica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere appositi contributi a favore 
dei proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico, di ammontare massimo pari a 
20.000 euro per ogni unità immobiliare e per un numero massimo di quattro unità immobiliari 
per ogni singolo beneficiario, a fronte dell'obbligo specifico di collocare o mantenere nel 
mercato delle locazioni tali immobili, mediante il sistema delle agenzie di cui all'articolo 33, 
comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore a otto anni; 
Visto il DPReg. 152/Pres dd. 8 settembre 2021, recante “Regolamento recante criteri e 
modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative 
ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 
3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova 
economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa)”; 
Visto il decreto 2590/PROD dd. 26/10/2021 con il quale è stato approvato l’Avviso e linee 
guida per l’iscrizione all’elenco delle agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare 
turistica in attuazione dell’art. 4, comma 1 del DPReg. 152/Pres dd. 8 settembre 2021; 
Ritenuto di approvare il ”Bando per l’accesso ai contributi per le unità abitative ammobiliate 
ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 e del 
Regolamento approvato con D.P.Reg. 8 settembre 2021, n. 152. Anno 2021” di cui all’allegato 
1, il relativo modello di domanda di cui all’allegato 2” e la Comunicazione di avvio 
procedimento di cui all’allegato 3, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
decreto; 

Ritenuto di pubblicare il presente decreto, il Bando, il modello di domanda e la 
Comunicazione di avvio procedimento sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it; 

 
Decreta 

 
1. Per tutto quanto sopra espresso, sono approvati il “Bando per l’accesso ai contributi per le 

unità abitative ammobiliate ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della legge regionale 22 
febbraio 2021, n. 3 e del Regolamento approvato con D.P.Reg. 8 settembre 2021, n. 152. 
Anno 2021” di cui all’allegato 1, il relativo modello di domanda di cui all’allegato 2” e la 
Comunicazione di avvio procedimento di cui all’allegato 3, che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente decreto; 

2. Il presente decreto, il modello di domanda e la Comunicazione di avvio procedimento 
vengono pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it. 

 

 Il Direttore centrale 
 dott.ssa Magda Uliana 
 (firmato digitalmente) 
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