Regolamento recante modifiche al “Regolamento di attuazione
concernente i criteri e le modalità per la concessione di
contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti
pubblici e enti privati di promozione turistica, per la
realizzazione, l’ampliamento o il ripristino di allestimenti,
strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o
da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed
escursionistiche all’aria aperta, ai sensi dell’articolo 69 bis, 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)” emanato con decreto
del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n.0245/Pres.
art. 1 modifica dell’articolo 6 del decreto presidente della regione n. 245/2017
art. 2 sostituzione dell’articolo 7 del decreto presidente della regione n. 245/2017
art. 3 modifica dell’articolo 8 del decreto presidente della regione n. 245/2017
art. 4 entrata in vigore

art. 1 modifica dell’articolo 6 del decreto presidente della regione n.
245/2017

1. Il comma 3 dell’articolo 6 del Decreto Presidente della Regione n. 245/2017 è sostituito dal seguente:
<< 3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, l’importo complessivo degli
aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 € nell’arco di tre
esercizi finanziari ad un‘impresa unica.>>.

art. 2 sostituzione dell’articolo 7 del Decreto Presidente della Regione n.
245/2017

1. L’articolo 7 del Decreto Presidente della Regione n. 245/2017 è sostituito dal seguente:
<< Art.7 presentazione della domanda di contributo
1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Direzione
centrale competente in materia di turismo, prima dell’avvio delle iniziative, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia fiscale. L’Avviso, il modello di domanda ed i relativi allegati sono approvati con decreto
del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e pubblicati sul sito internet della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.
2. La domanda di contributo è trasmessa al Servizio regionale competente in materia di turismo,
esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale
della Regione previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettera b)
del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” (SPID-Sistema
pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi).

3. La domanda è presentata con le credenziali di accesso del legale rappresentante richiedente.
4. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In
tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella
sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.
5. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda
informatizzata si è conclusa entro il termine di cui all’Avviso.
6. I termini di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono
archiviate d’ufficio.
7. Le domande di cui al comma 1 sono corredate da:
a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo;
b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di
spesa indicate all’articolo 3, comma 2;
c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare;
d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o
parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in “de
minimis” di cui al Regolamento (UE) 1407/2013;
e) dichiarazione relativa al titolo di proprietà o altro titolo relativo alla disponibilità dell’immobile riferito
all’oggetto dell’intervento, al fine del rispetto del vincolo di destinazione;
f) dichiarazione indicante gli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo Stato o da altri soggetti
pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento;
8. La documentazione di cui al comma 7 è allegata alla domanda attraverso la procedura informatizzata
di cui al comma 2, con le modalità indicate nelle “Linee guida alla presentazione della domanda”
pubblicate sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata.
9. La relazione di cui al comma 7, lettera a) e le dichiarazioni di cui all’articolo 7 lettere d), e) e f) sono
sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente con le seguenti modalità:
1) con firma digitale;
2) con firma autografa, apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente alla
copia di un documento d’identità in corso di validità.>>

art. 3 modifica dell’articolo 8 del Decreto Presidente della Regione n.
245/2017
1. All’articolo 8 del Decreto Presidente della Regione n. 245/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 4, le parole: <<dall’articolo 7 comma 2>> sono sostituite dalle seguenti:
<<dall’articolo 7, comma 5>>;
b) al comma 6 le parole: <<16bis della legge regionale 7/2000>> sono sostituite dalle seguenti:<<10bis
della legge 241/1990 e s.m.i.>>.

art. 4 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO : IL PRESIDENTE

