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DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA 
GIULIA 13 maggio 2003, n.128  
Regolamento recante i criteri e le 
modalità per la concessione ed 
erogazione dei finanziamenti 
previsti dall'art. 7, comma 74, della 
legge regionale n. 1/2003, in materia 
di incentivi alla realizzazione di 
manifestazioni ed iniziative aventi 
rilevanza turistica. Approvazione. 

 
in B.U.R.F. n. 21 del 21-5-2.003 

sommario 

Regolamento recante i criteri e le modalità per la 
concessione ed erogazione dei finanziamenti 
previsti all'art. 7, comma 74 della legge regionale 
29 gennaio 2003, n. 1, in materia di incentivi alla 
realizzazione di manifestazioni ed iniziative 
aventi rilevanza turistica...................................... 1 

Art. 1. F i n a l i t a'......................................... 1 
Art. 2. B e n e f i c i a r i ................................. 1 
Art. 3. Oggetto dell'agevolazione ................... 1 
Art. 4.Modalità di presentazione delle 
domande ......................................................... 2 
Art. 5. Criteri e modalità di concessione ........ 2 
Art. 6. Modalità di liquidazione e di 
erogazione ...................................................... 2 
Art. 7. Norma finale........................................ 2 

 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, 
recante la disciplina organica del turismo; 
 Visto l'art. 7, comma 74 della legge regionale 29 
gennaio 2003, n. 1, che prevede la concessione di 
finanziamenti a soggetti terzi per la realizzazione di 
manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza 
turistica a favore del territorio del Friuli-Venezia 
Giulia ed altresì il comma 75 della normativa 
predetta, che demanda ad apposito regolamento la 
disciplina dei criteri e delle modalità per la 
concessione ed erogazione dei suindicati 
finanziamenti; 
 Evidenziata, pertanto, la necessita di provvedere 
all'individuazione dei predetti criteri e modalità di 
sostegno finanziario alla realizzazione delle 
iniziative suindicate, ai sensi e per gli effetti della 
legge incentivante; 
 Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, 
n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il testo regolamentare in merito predisposto 
dalla direzione regionale del commercio, del 
turismo e del terziario; 
 Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia; 
 Su conforme deliberazione della giunta regionale 
n. 1151 del 29 aprile 2003; 
Decreta: 
 E' approvato il «Regolamento recante i criteri e le 
modalità per la concessione ed erogazione dei 
finanziamenti previsti dall'art. 7, comma 74 della 
legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, in materia di 
incentivi alla realizzazione di manifestazioni ed 
iniziative aventi rilevanza turistica», nel testo 
allegato al seguente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale. 
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e 
farlo osservare come regolamento della Regione. 
 Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione. 
 Trieste, 13 maggio 2003 
TONDO 

Regolamento recante i criteri e le 
modalità per la concessione ed 
erogazione dei finanziamenti 

previsti all'art. 7, comma 74 della 
legge regionale 29 gennaio 2003, n. 

1, in materia di incentivi alla 
realizzazione di manifestazioni ed 

iniziative aventi rilevanza turistica. 
Art. 1. F i n a l i t a' 

 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per 
gli effetti dell'Art. 7, comma 74 della legge 
regionale 29 gennaio 2003, n. 1, i criteri e le 
modalità di concessione ed erogazione dei 
finanziamenti previsti per incentivare la 
realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi 
rilevanza turistica a favore del territorio del Friuli-
Venezia Giulia, individuate dalla giunta regionale. 

Art. 2. B e n e f i c i a r i 
 1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al 
presente regolamento i soggetti sottoindicati, i quali 
realizzino le iniziative di cui al successivo art. 3: 
 a) enti pubblici; 
 b) associazioni, comitati, fondazioni e onlus; 
 c) soggetti di diritto privato. 

Art. 3. Oggetto dell'agevolazione 
 1. Gli interventi ammissibili a finanziamento sono 
la realizzazione di manifestazioni e iniziative 
promozionali o di carattere propagandistico, 
settoriali o intersettoriali, con valenza e richiamo 
turistico e comunque dirette a favorire la diffusione 
dell'immagine del Friuli-Venezia Giulia, come 
individuate dai programmi di cui all'art. 5. 
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Art. 4.Modalità di presentazione 
delle domande 

 1. I soggetti di cui all'art. 2 presentano domanda di 
finanziamento alla direzione regionale del 
commercio, del turismo e del terziario, entro il 31 
maggio di ogni anno per le iniziative da tenersi nel 
secondo semestre dell'anno ed entro il 31 ottobre di 
ogni anno per le iniziative da tenersi nel primo 
semestre dell'anno successivo a quello di 
presentazione della domanda. 
 2. La domanda, redatta in carta legale, salvo i casi 
di esenzione previsti dalla legge, sottoscritta dal 
legale rappresentante, corredata dalla sottoindicata 
documentazione, deve essere presentata prima della 
realizzazione dell'iniziativa: 
 a) descrizione dell'iniziativa oggetto di richiesta di 
finanziamento, con l'indicazione della data e del 
luogo di svolgimento; 
 b) preventivo dettagliato di spesa relativo ai costi 
dell'iniziativa e piano finanziario contenente 
l'indicazione dei mezzi finanziari di sostegno 
dell'iniziativa medesima. 

Art. 5. Criteri e modalità di 
concessione 

 1. Al fine dell'ammissione a contributo delle 
iniziative di cui all'art. 3, si osservano, nella 
valutazione delle stesse, le seguenti priorità: 
 a) manifestazioni, mostre, convegni, seminari ed 
eventi di interesse turistico, con valenza culturale, 
sportiva ed ambientale in Italia o all'estero secondo 
il seguente ordine decrescente: 
 1) iniziative di richiamo turistico internazionale o 
nazionale, con preferenza per quelle a carattere 
intersettoriale; 
 2) iniziative attuate nell'ambito territoriale delle 
agenzie di informazione e accoglienza turistica 
ovvero nei comuni capoluogo di provincia; 
 3) iniziative attuate nella restante parte del 
territorio regionale. 
 2. Entro il 31 luglio e, rispettivamente, il 6 
dicembre di ogni anno la giunta regionale approva 
il programma per ciascun semestre delle iniziative 
da sostenere finanziariamente nei limiti dello 
stanziamento del bilancio regionale. 
 3. L'eventuale disponibilità di risorse a seguito di 
rinunce, revoche o impinguamento dello 
stanziamento di bilancio nel corso dell'esercizio 
finanziario, può essere utilizzata per il 
finanziamento delle iniziative rimaste escluse per 
esaurimento di fondi dai predetti programmi di cui 
al comma 2, qualora utilmente inseribili nel rispetto 
dei criteri individuati al precedente comma 1. 
 4. L'ammontare massimo del finanziamento 
concedibile è il seguente: 
 95% per i soggetti indicati alla lettera a) dell'art. 2; 
 90% per i soggetti indicati alla lettera b) dell'art. 2; 
 80% per i soggetti indicati alla lettera c) dell'art. 2. 

 5. Il decreto di concessione del finanziamento 
stabilisce i termini per la presentazione della 
rendicontazione della spesa. 

Art. 6. Modalità di liquidazione e di 
erogazione 

 1. Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei 
finanziamenti concessi, i beneficiari devono 
presentare, nei termini stabiliti nel relativo decreto 
di concessione, idonea documentazione 
giustificativa della spesa, secondo le disposizioni di 
cui al capo III del titolo II della legge regionale 20 
marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 2. L'entità del finanziamento non può comunque 
eccedere l'ammontare delle spese effettivamente 
rimaste a carico del beneficiario; il finanziamento 
può essere confermato, seppure rideterminato, a 
fronte di iniziative comunque realizzate anche con 
minori spese. 
Art. 7. Norma finale 
 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 
della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 
Regione. 
Visto, il presidente: Tondo 
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