Decreto n° 091 / Pres.
Trieste, 20 luglio 2022
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E LEROGAZIONE, PER IL
TRAMITE DI PROMOTURISMOFVG, DI CONTRIBUTI PER LA MESSA IN RETE DEI SERVIZI NECESSARI
ALLACCOGLIENZA E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO ALBERGHI DIFFUSI NONCHÉ
ALLA VALORIZZAZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE DELLOFFERTA DA PARTE DELLE SINGOLE
STRUTTURE AI SENSI DELL DELLARTICOLO 35, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO
2021, N. 3 (DISPOSIZIONI PER LA MODERNIZZAZIONE, LA CRESCITA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE,
VERSO UNA ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - SVILUPPOIMPRESA).

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 20/07/2022

Siglato da:
GIANNI CORTIULA

in data 19/07/2022

Vista la 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)) con la quale la Regione ha delineato una serie di misure a sostegno del
tessuto produttivo, alla valorizzazione del commercio e alla promozione del turismo in
considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, adottando misure idonee a
fronteggiare la crisi economica che investe il settore produttivo regionale e la sua concreta
ripartenza;
Visto, in particolare, l’articolo 35, comma 5, della sopra citata legge regionale 3/2021, ai sensi
del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata, per il tramite di PromoTurismo FVG, a
concedere specifici contributi ai soggetti gestori degli alberghi diffusi, finalizzati alla messa in
rete dei servizi necessari all’accoglienza e alla commercializzazione dello specifico prodotto
turistico, nonché alla valorizzazione della specializzazione dell’offerta da parte delle singole
strutture;
Rilevato che l’articolo 4 della sopracitata legge regionale 3/2021 stabilisce che gli incentivi
previsti dalla legge stessa vengano concessi secondo le modalità e i criteri fissati da un
regolamento di attuazione;
Visto il testo del “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l’erogazione,
per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la messa in rete dei servizi necessari
all’accoglienza e alla commercializzazione del prodotto alberghi diffusi nonché alla
valorizzazione della specializzazione dell’offerta da parte delle singole strutture, ai sensi
dell'articolo 35, comma 5, 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)”, e ritenuto di emanarlo;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali
emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 17/2007;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1003 di data 8 luglio 2022;
Decreta
1. È emanato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l’erogazione,
per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la messa in rete dei servizi necessari
all’accoglienza e alla commercializzazione del prodotto alberghi diffusi nonché alla
valorizzazione della specializzazione dell’offerta da parte delle singole strutture , ai sensi
dell'articolo 35, comma 5 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)”, nel testo allegato al presente provvedimento del quale
forma parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento
della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

