Decreto n° 0207 / Pres.
Trieste, 20 dicembre 2021
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE TURISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI CUI
ALLARTICOLO 59 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).

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 20/12/2021

Siglato da:
GIANNI CORTIULA

in data 20/12/2021

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) ed in particolare l’articolo 59 il quale prevede la
concessione di contributi alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi al fine di
ottenere l’incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive;
Vista inoltre la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, (Disposizioni per il riordino e la
semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso
e per lo sviluppo economico) ed in particolare l’articolo 38 il quale prevede l’istituzione del
Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi, le cui
risorse sono annualmente assegnate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario
(CATT FVG);
Visto il proprio decreto del 27 marzo 2018, n. 086/Pres. “Regolamento concernente criteri e
modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell’articolo 84 bis,
comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in
materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo >>)”, con il quale sono
state attuate le disposizioni di cui all’articolo 59 della legge regionale 21/2016 e all’articolo
38 della legge regionale 4/2016, in relazione alle funzioni amministrative delegate al CATT
FVG di cui all’articolo 84bis della legge regionale 29/2005;
Considerata l’opportunità di procedere all’adozione di un nuovo testo regolamentare ed alla
contestuale abrogazione del citato proprio decreto n. 086/Pres./2018, per la sopravvenienza
di nuove disposizioni nella materia trattata nonché per manifestate esigenze di chiarezza
espositiva che sconsiglierebbero una modifica testuale del vigente regolamento;
Visto il testo del “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di
contributi in conto capitale alle imprese turistiche per la realizzazione delle iniziative di cui
all’articolo 59 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)” e ritenuto di emanarlo;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della
Regione Friuli Venezia Giulia del sistema elettorale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’articolo 14, comma 1, lettera r);
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1940 del 17 dicembre 2021;
Decreta
1. È emanato il “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di
contributi in conto capitale alle imprese turistiche per la realizzazione delle iniziative di cui
all’articolo 59 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)” nel testo allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

