Decreto n° 092 / Pres.
Trieste, 20 luglio 2022
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
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,
LAMPLIAMENTO O IL RIPRISTINO DI ALLESTIMENTI, STRUTTURE E PERCORSI GESTITI DAI
BENEFICIARI MEDESIMI DESTINATI O DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI PRATICHE SPORTIVE
ED ESCURSIONISTICHE ALLARIA APERTA, AI SENSI DELLARTICOLO 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.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 20/07/2022

Siglato da:
GIANNI CORTIULA

in data 19/07/2022

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);
Visto in particolare l’articolo 69 bis, della citata legge regionale 21/2016, che prevede
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 tali
pratiche sportive;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Visto il proprio decreto del 23 ottobre 2017 n. 0245/Pres. “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)”;
Ravvisata la necessità di una semplificazione e armonizzazione di detta procedura
contributiva con l’applicazione di processi informatizzati ed in particolare per la presentazione
delle domande di contributo di cui all’articolo 69 bis della legge regionale 21/2016;
Visto il testo del “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”, 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. 1002 di data 8 luglio 2022;
Decreta
1. È emanato il “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”, 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 -

