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Decreto del Presidente della 
Regione Friuli-Venezia Giulia 9 7 
2002, n.210  
Regolamento per la Fissazione dei 
Termini di Presentazione delle 
Domande di Finanziamento ai Sensi 
di Disposizioni Normative 
Concernenti il Settore del Turismo. 
Approvazione. 

 
in B.U.R.F. n. 32 del 7-8-2.002 
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Capo I Disposizioni generali 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 Considerato che sono operanti disposizioni 
normative concernenti il settore del turismo che non 
prevedono alcun termine per la presentazione delle 
domande di finanziamento ed in particolare quelle 
contenute nelle leggi regionali 22 febbraio 2000, n. 
2, e 26 febbraio 2002, n. 4; 
 Rilevata l'opportunista di fissare dei termini certi 
per la presentazione delle predette domande, anche 
laddove sia già individuato il beneficiario, al fine di 
una migliore programmazione della spesa; 
 Visto il testo regolamentare predisposto dalla 
direzione regionale del commercio, del turismo e 
del terziario; 
 Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; 

 Su conforme deliberazione della giunta regionale 
n. 2234 del 28 giugno 2002; 
Decreta: 
 È approvato il "Regolamento per la fissazione dei 
termini di presentazione delle domande di 
finanziamento ai sensi di disposizioni normative 
concernenti il settore del turismo", nel testo allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale. 
 È 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, 9 luglio 2002 
TONDO 

Regolamento per la fissazione dei termini di 
presentazione delle domande di 

finanziamento ai sensi di disposizioni 
normative concernenti il settore del turismo. 

Art. 1. F i n a l i t à 
 1. Il presente regolamento stabilisce la fissazione 
dei termini di presentazione delle domande di 
finanziamento ai sensi di disposizioni normative 
concernenti il settore del turismo che non 
prevedono alcun termine. 

Capo II Incentivi previsti dalla 
legge regionale 22 febbraio 2000, n. 

2 
Art. 2. Finanziamenti di cui all'art 6, 

comma 137 
 1. Le domande volte ad ottenere i finanziamenti 
previsti dall'Art. 6, comma 137, della legge 
regionale n. 2/2000 devono essere presentate entro 
il 31 agosto di ciascun anno. 

Art. 3. Finanziamento di cui all'Art. 
6, comma 162 

 1. La domanda volta ad ottenere il finanziamento 
previsto dall'Art. 6, comma 162, della legge 
regionale n. 2/2000 deve essere presentata entro il 
31 maggio di ciascun anno. 

Art. 4. Finanziamenti di cui all'Art. 6, 
comma 165 

 1. Le domande volte ad ottenere i finanziamenti 
previsti dall'articolo 6, comma 165, della legge 
regionale n. 2/2000 devono essere presentate entro 
il 31 maggio di ciascun anno. 

Art. 5. Finanziamento di cui all'Art. 
6, comma 168 

 1. La domanda volta ad ottenere il finanziamento 
previsto dall'Art. 6, comma 168, della legge 
regionale n. 2/2000 deve essere presentata entro il 
31 maggio di ciascun anno. 
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Capo III Incentivi previsti dalla 
legge regionale 26 febbraio 2001,n. 

4 
Art. 6. Finanziamento di cui all'Art. 

7, comma 82 
 1. La domanda volta ad ottenere il finanziamento 
previsto dall'Art. 7, comma 82, della legge 
regionale n. 4/2001 deve essere presentata entro il 
31 maggio di ciascun anno. 
Visto, il presidente: Tondo 

note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


