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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL-
LA REGIONE FRIULI 21 8 2002, 
n.253  
Regolamento Concernente l'Indivi-
duazione degli Ambiti di Intervento 
e delle Priorità, Nonché dei Criteri e 
delle Modalità per la Concessione di 
Incentivi nel Settore Turistico ai 
Sensi del Titolo X, Capi I, II, IV, e V 
della Legge Regionale n. 2/2002. 
Approvazione. 

 
in B.U.R.F. n. 38 del 18-9-2.002 
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, re-
cante: "disciplina organica del turismo"; 
 Visti gli articoli 152, comma 2 e 153 della citata 
legge regionale n. 2/2002 che demandano ad un ap-
posito regolamento l'individuazione degli ambiti di 
intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle 
modalità per la concessione degli incentivi nel set-
tore turistico di cui al titolo X della medesima legge 
regionale 16 gennaio 2002, n. 2; 
 Preso atto che detti ambiti e priorità non si applica-
no per gli interventi di cui al capo III della legge 
regionale n. 2/2002, che concerne l'estensione alle 
imprese turistiche dei finanziamenti agevolati pre-
visti e regolati dalla legge regionale 26 agosto 
1996, n. 36, e successive modifiche; 
 Acquisito il parere conforme condizionato espres-
so, ai sensi dei citati articoli 152, comma 2 e 153 
della legge regionale n. 2/2002, dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 25 luglio 
2002; 
 Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; 
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 Su conforme deliberazione della giunta regionale 
n. 2813 del 6 agosto 2002; 
 Decreta: 
 È approvato il "Regolamento concernente l'indivi-
duazione degliambiti di intervento e delle priorità, 
nonché dei criteri e delle modalità per la concessio-
ne degli incentivi nel settore turistico ai sensi del 
titolo X, capi I, II, IV e V della legge regionale 16 
gennaio 2002, n. 2", 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, 21 agosto 2002 
 TONDO 

Regolamento concernente l'indivi-
duazione degli ambiti di intervento 
e delle priorità, nonché dei criteri e 
delle modalità per la concessione di 
incentivi nel settore turistico ai sen-
si del titolo X, capi I, Il, IV e V della 
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 

2. 
Capo I Disposizioni generali 

Art. 1. F i n a l i t a 
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per 
gli effetti di cui agli articoli 152, comma 2 e 153 
della legge regionale n. 2/2002. l'individuazione 
degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché 
dei criteri e delle modalità per la concessione 
di incentivi nel settore turistico. 

Art. 2. Ambiti territoriali 
 1. Gli incentivi sono concessi prioritariamente ne-
gli ambiti territoriali di competenza delle agenzie di 
informazione e accoglienza turistica di cui all'art. 
10 della legge regionale n. 2/2002, e nelle aree con 
offerta turistica nelle quali operano le società d'area 
di cui all'art. 7, comma 2, e i consorzi turistici di cui 
all'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 2/2002. 
 2. I criteri di priorità sono stabiliti per ciascuno de-
gli interventi di cui ai successivi capi II, III, IV, V e 
VI. 

Capo II Contributi in conto capitale alle im-
prese turistiche di cui all'art. 156 della legge 

regionale n. 2/2002. 
 Art. 3. Modalità di presentazione 

delle domande 
1. Per le finalità di cui all'art. 156 della legge regio-
nale n.  2/2002, l'interessato presenta alla direzione 
regionale del commercio, del turismo e del terziario 
apposita domanda redatta secondo lo schema ap-

provato dal direttore regionale del commercio, del 
turismo e del terziario e pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione, debitamente sottoscritta dal 
titolare o dal legale rappresentante in caso di perso-
na giuridica. 
 2. Le domande possono essere presentate dal 1 
gennaio al 1 marzo di ogni anno ed hanno validità 
limitata all'anno solare. 
 3. Sono ammesse le domande spedite a mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno, purchè spedi-
te entro i termini di cui al comma 2; a tale fine fa 
fede la data del timbro postale. 
 4. Alla domanda vanno allegati: 
 a) una relazione contenente la descrizione dell'ini-
ziativa per la quale è richiesto l'incentivo, con l'in-
dicazione delle procedure e autorizzazioni necessa-
rie per la realizzazione dell'intervento; 
 b) una relazione illustrativa dello stato dell'immo-
bile; 
 c) un preventivo di spesa suddiviso per categorie di 
lavori o arredi; 
 d) il piano economico finanziario; 
 e) una dichiarazione resa dall'interessato da cui ri-
sulti il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urba-
nistiche e di destinazione d'uso con riferimento al-
l'iniziativa che si intende realizzare; 
 f) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso 
dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricet-
tiva; 
 g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestan-
te gli eventuali altri contributi a titolo di "de mini-
mis" percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti 
alla data di presentazione della domanda. 

Art. 4. Criteri di priorità 
1. Le domande sono accolte prioritariamente per gli 
interventi di cui alla seguente lettera a) e, nell'ambi-
to della medesima, per gli interventi indicati in or-
dine decrescente di priorità dal numero l al numero 
6, e successivamente, con il medesimo criterio, in 
ordine decrescente per gli interventi elencati dalle 
seguenti lettere b), c) e d): 
 a) interventi di ammodernamento, ampliamento e 
ristrutturazione e straordinaria manutenzione delle 
strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle 
case e appartamenti per vacanze ubicati negli ambi-
ti territoriali di cui all'art. 2, comma 1 nel seguente 
ordine: 
 1) lavori di adeguamento degli impianti alle nor-
mative prescritte (antincendio, impianti elettrici, 
superamento delle barriere architettoniche); 
 2) acquisto di arredi ed attrezzature da installare in 
strutture già a norma ed adeguate al superamento 
delle barriere architettoniche; 
 3) altri lavori di ammodernamento e di straordina-
ria manutenzione; 
 4) lavori di ampliamento; 
 5) lavori di ristrutturazione; 
 6) acquisto di arredi ed attrezzature; 
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 b) interventi per la realizzazione di parcheggi a 
servizio di strutture alberghiere nelle località turi-
stiche di Grado e Lignano Sabbiadoro, e nelle loca-
lità con un numero superiore a 10.000 abitanti; 
 c) interventi di ammodernamento, ampliamento e 
ristrutturazione e straordinaria manutenzione delle 
strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle 
case e appartamenti per vacanze al di fuori degli 
ambiti di cui alla lettera a), nel seguente ordine: 
 1) lavori di adeguamento degli impianti alle nor-
mative prescritte (antincendio, impianti elettrici, 
superamento delle barriere architettoniche); 
 2) acquisto di arredi ed attrezzature da installare in 
strutture già a norma ed adeguate al superamento 
delle barriere architettoniche; 
 3) altri lavori di ammodernamento e di straordina-
ria manutenzione; 
 4) lavori di ampliamento; 
 5) lavori di ristrutturazione 
 6) acquisto di arredi ed attrezzature; 
 d) interventi per la realizzazione di parcheggi a 
servizio di strutture alberghiere al di fuori delle lo-
calità di cui alla lettera b). 
 2. Con riferimento alle priorità indicate al comma 
1, nell'ambito di ciascuna tipologia viene data prio-
rità alle domande relative ad interventi per i quali è 
stata già rilasciata concessione, autorizzazione edi-
lizia o D.I.A. Nel caso di interventi comportanti sia 
lavori che arredi, la domanda viene valutata ai fini 
dell'ordine di priorità con riferimento alla tipologia 
dei lavori contemplata. 

Art. 5. Entità dei contributi 
1. L'investimento minimo ammissibile a contributo 
viene fissato in euro 40.000,00 mentre quello mas-
simo viene fissato in euro 260.000,00. 
 2. La misura massima del contributo è pari al 50% 
della spesa ammissibile secondo la regola del "de 
minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 
della commissione delle Comunità europee del 12 
gennaio 2001, e successive modifiche, e comunque 
nel limite massimo di euro 100.000,00 qualora il 
beneficiario non abbia già fruito di altri contributi 
"de minimis" nell'ultimo triennio. 

Art. 6. Graduatoria delle domande 
 1. Le domande sono inserite in una graduatoria re-
datta sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 4; 
in caso di parità nella graduatoria, viene data prefe-
renza alla domanda con data di ricevimento anterio-
re, desumibile dal numero di protocollo apposto in 
calce alla domanda stessa dall'amministrazione ri-
cevente. 
 2. L'atto che approva la graduatoria delle domande 
ammesse determina il riparto dei fondi disponibili. 
 3. Ai soggetti richiedenti viene data comunicazione 
scritta dell'esito dell'istruttoria entro quarantacinque 
giorni dall'avvenuta approvazione della graduatoria 
e del riparto della spesa. 

 4. I contributi sono concessi fino all'esaurimento 
della disponibilità dei relativi fondi dell'esercizio 
finanziario di competenza secondo l'ordine di gra-
duatoria. Qualora si rendano disponibili nel corso 
dell'esercizio finanziario ulteriori fondi in conse-
guenza di provvedimenti di revoca ovvero di im-
pinguamenti degli stanziamenti del bilancio regio-
nale, può essere effettuato un ulteriore riparto sulla 
base della graduatoria già approvata. 

 Art. 7. Spese ammissibili 
 1. Nella spesa ammissibile per l'esecuzione dei la-
vori sono compresi, oltre al costo dei lavori stessi: 
 a) gli oneri per spese generali e di collaudo nelle 
misure individuate dal decreto del presidente della 
giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres., e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 b) l'onere relativo all'acquisto dell'area o degli im-
mobili necessari per realizzare l'opera per un impor-
to non eccedente il 10% del costo dei lavori. 
 2. Non sono in ogni caso ammessi interventi affe-
renti a lavori non attuati a mezzo di concessione, 
autorizzazione edilizia o D.I.A. 
 3. Nella spesa ammissibile per l'acquisto di arredi 
ed attrezzature sono compresi, oltre al costo del ma-
teriale, anche l'onere per l'eventuale trasporto e 
montaggio. Non sono ammissibili spese riguardanti 
beni soggetti a facile usura, quali biancheria e sto-
viglie. 

 Art. 8. Modalità di concessione ed 
erogazione dei contributi 

 1. Entro 120 giorni dalla comunicazione di ammis-
sione al contributo, il soggetto beneficiario è tenuto 
a presentare il progetto definitivo dell'intervento, 
comprensivo di relazione tecnica e computo metri-
co estimativo completo di autorizzazioni, pareri, 
concessioni, nulla osta o quant'altro dovuto per leg-
ge o regolamento,necessari all'eseguibilità dell'in-
tervento. 
 2. Il termine per la presentazione della documenta-
zione di cui al comma 1 può essere prorogato a ri-
chiesta dell'interessato per ragioni obiettive indi-
pendenti dalla sua volontà. 
 3. La mancata presentazione della documentazione 
richiesta entro i termini di cui ai commi 1 e 2, com-
porta la decadenza dal contributo e l'archiviazione 
della domanda ai sensi di quanto previsto dall'art. 
14 della legge regionale n. 7/2000. 
 4. Il provvedimento di concessione del contributo è 
emesso dal direttore del servizio dell'incentivazione 
turistica entro 60 giorni dalla produzione della do-
cumentazione di cui al comma 1. Il termine di 60 
giorni è sospeso qualora intervenga la chiusura an-
nuale dell'esercizio finanziario. 
 5. In caso di contributi per l'acquisto di arredi ed 
attrezzature, il provvedimento di concessione viene 
emesso entro 60 giorni dall'approvazione della gra-
duatoria ovvero dalla richiesta di integrazione della 
documentazione. 
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 6. Nel provvedimento di concessione del contribu-
to è fissato il termine per l'ultimazione dei lavori. Il 
termine può essere prorogato su istanza motivata 
del richiedente per ragioni obiettive indipendenti 
dalla sua volontà. 
 7. Prima dell'erogazione del contributo il beneficia-
rio deve produrre una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a 
titolo "de minimis" percepiti nei tre anni precedenti 
alla data di presentazione della domanda. 
 8. Per l'erogazione dei contributi si osserva quanto 
prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 157 della legge 
regionale n. 2/2002. 

 Art. 9. Rendicontazione della spesa 
 1. Ai fini della rendicontazione della spesa riguar-
dante gli interventi assistiti dal contributo, il benefi-
ciario deve presentare la seguente documentazione 
entro il termine stabilito con il decreto di conces-
sione: 
 a) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la 
realizzazione dell'intervento; 
 b) qualora gli interventi riguardino lavori, certifica-
to di regolare esecuzione redatto dal direttore dei 
lavori e attestante la completa esecuzione dei lavori 
stessi; 
 c) copia non autenticata della documentazione di 
spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, 
corredata da una dichiarazione del beneficiario stes-
so attestante la corrispondenza della documentazio-
ne prodotta agli originali. 
 2. Il termine di cui al comma l può essere proroga-
to dal direttore del servizio dell'incentivazione turi-
stica previa motivata richiesta da parte del benefi-
ciario. Il mancato rispetto del termine comporta la 
revoca del contributo. 

 Art. 10. Vincolo di destinazione 
 1. Ai soggetti beneficiari è fatto obbligo di mante-
nere la destinazione dei beni mobili ed immobili 
oggetto degli incentivi per la durata di cinque anni. 
Il rispetto di detto obbligo deve essere attestato an-
nualmente, dalla data di ultimazione dell'iniziativa, 
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorie-
tà. 

Capo III Contributi per lo svolgimento di cor-
si di formazione professionale di  cui all'art. 

159 "della legge regionale n. 2/2002 
Art. 11. Modalità di presentazione 

delle domande 
 1. Le domande volte ad ottenere la concessione dei 
contributi previsti dall'art. 159 della legge regionale 
n. 2/2002 devono essere presentate dai collegi di 
cui agli articoli 122, 127 e 132 della medesima leg-
ge regionale alla direzione regionale del commer-
cio, del turismo e del terziario entro il 31 ottobre 
dell'anno precedente a quello nel quale è previsto lo 
svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio 
della professione di guida alpina-maestro di alpini-
smo e aspiranti guida alpina, di guida speleologica-

maestro di speleologia e aspirante guida speleologi-
ca, di maestro di sci,nonché per lo svolgimento dei 
corsi per il conseguimento delle specializzazioni ai 
sensi del regolamento regionale di cui all'art.138 
della legge regionale n. 2/2002. 
 2. Le domande devono essere corredate dai pro-
grammi dei corsi e dai relativi preventivi di spesa, 
nonché da una relazione illustrativa che indichi le 
modalità di selezione, il numero previsto dei parte-
cipanti, e la quota di partecipazione prevista per 
ogni candidato. 

 Art. 12. Criteri e modalità di con-
cessione 

 1. La ripartizione dello stanziamento annuale viene 
disposta in misura proporzionale ai programmi pre-
sentati dai singoli collegi entro il limite massimo 
del 95% della spesa ritenuta ammissibile. 
 2. Nella spesa ammissibile sono compresi i costi 
per: 
 a) compensi ad istruttori ed altri docenti (max 200 
euro al giorno); 
 b) compensi per coordinamento e direzione (max 
200 euro al giorno); 
 c) compensi per operatori video; 
 d) vitto e alloggio degli istruttori ed altri docenti 
(max 55 euro al giorno); 
 e) rimborso spese trasferta degli istruttori ed altri 
docenti; 
 f) assicurazione R.C. e infortuni membri commis-
sione; 
 g) acquisto o noleggio materiale didattico e appa-
recchiature; 
 h) spese di segreteria, nel limite del 10% del costo 
complessivo; 
 i) I.V.A., se non detraibile; 
 j) skipass, preparazione tracciati (solo per maestri 
di sci). 
 3. L'atto che approva la graduatoria delle domande 
ammesse determina il riparto dei fondi disponibili. 
 4. Entro 60 giorni dal provvedimento di cui al 
comma 3, il direttore del servizio dell'incentivazio-
ne turistica emette il decreto di concessione del 
contributo, con il quale viene fissato il termine per 
la rendicontazione della spesa. 
 5. Con il decreto di concessione può essere dispo-
sta in via anticipata un'erogazione fino all'80% del-
l'importo del contributo. 
 6. Ai fini della rendicontazione della spesa, i colle-
gi devono presentare la seguente documentazione: 
 a) prospetto riassuntivo delle spese sostenute; 
 b) copia non autenticata della documentazione di 
spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, 
corredata da una dichiarazione del beneficiario stes-
so attestante la corrispondenza della documentazio-
ne prodotta agli originali; 
 c) relazione sulle modalità di svolgimento dei corsi 
e risultati finali. 
 7. Ai fini della liquidazione finale del contributo, 
in caso di svolgimento di più corsi sono ammessi 
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scostamenti nelle spese sostenute per i diversi corsi 
rispetto ai preventivi, previa illustrazione e motiva-
zione degli scostamenti verificatisi e purché la spe-
sa complessivamente rendicontata sia pari o supe-
riore a quella ammessa a contributo. 

Capo IV Contributi in conto capita-
le per la realizzazione di sede di 

scuole  di alpinismo, speleologia e 
sci 

 Art. 13. Soggetti beneficiari e moda-
lità di presentazione delle domande 

 1. Le domande per accedere ai contributi previsti 
dall'art. 160 della legge regionale n. 2/2002 devono 
essere presentate dagli enti pubblici alla direzione 
regionale del commercio, del turismo e del terziario 
dal 1 gennaio al 1 marzo di ogni anno ed hanno va-
lidità limitata all'anno solare. 
 2. Le domande sottoscritte dal legale rappresentan-
te devono essere corredate da una relazione illustra-
tiva contenente l'indicazione dello stato dell'immo-
bile, ovvero, nel caso di nuova costruzione, le carat-
teristiche dell'edificio progettato, una planimetnia e 
la descrizione dei lavori, un preventivo di spesa 
suddiviso per categoria di lavori e arredi, una rela-
zione sulle procedure e le autorizzazioni necessarie 
per realizzare l'iniziativa. 

Art. 14. Criteri e modalità di conces-
sione 

 1. Nella ripartizione dello stanziamento annuale 
viene data priorità alla realizzazione di scuole nei 
comuni privi di sede. Quale ulteriore criterio viene 
applicato quello relativo alla tipologia dell'interven-
to, secondo il seguente ordine: 
 a) adattamento; 
 b) acquisto; 
 c) ampliamento; 
 d) costruzione. 
 2. In caso di parità nella graduatoria lo stanziamen-
to o la quota di stanziamento residuo viene ripartito 
in misura proporzionale alla spesa ammissibile pre-
vista. I contributi non possono eccedere la misura 
massima del 98% della spesa ammissibile. 
 3. Nella spesa ammissibile sono compresi i costi 
per: 
 a) lavori ed impianti; 
 b) arredi ed attrezzature; 
 c) acquisto dell'area per un importo non eccedente 
il 10% del costo dei lavori; 
 d) acquisto dell'immobile, purché vengano realiz-
zati lavori e/o acquistati arredi ed attrezzature per 
un importo pari almeno al 25% del costo dell'acqui-
sto, che dovrà essere certificato da una perizia di 
stima redatta da un tecnico abilitato; 
 e) I.V.A., se non detraibile; 
 f) spese generali e di collaudo nelle misure indivi-
duate dal decreto del presidente della giunta regio-

nale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres., e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 4. L'atto che approva la graduatoria delle domande 
ammesse determina il riparto dei fondi disponibili. 
 5. Ai fini della concessione dei contributi viene ri-
chiesto con lettera raccomandata ai soggetti am-
messi il progetto definitivo dell'intervento, da pre-
sentarsi entro il termine di 120 giorni, comprensivo 
di relazione tecnica e computo metrico estimativo, 
elaborati grafici muniti di autorizzazioni, pareri, 
concessioni, nulla osta o quant'altro dovuto per leg-
ge o regolamento, necessari all'eseguibilità dell'in-
tervento. 
 6. Il termine per la presentazione dei documenti di 
cui al comma 5 può essere prorogato su istanza mo-
tivata del soggetto richiedente. 
 7. Il direttore del servizio dell'incentivazione turi-
stica, entro 60 giorni dalla produzione della docu-
mentazione indicata al comma 5, emette il provve-
dimento di concessione del contributo. Il termine di 
60 giorni è sospeso qualora intervenga la chiusura 
annuale dell'esercizio finanziario. 
 8. Con il decreto di concessione viene fissato il 
termine di ultimazione dell'iniziativa. Il termine può 
essere prorogato su istanza motivata del soggetto 
richiedente. 
 9. Con il decreto di concessione viene erogato in 
via anticipata l'intero importo del contributo. 
 10. Ai soggetti beneficiari è fatto obbligo di conce-
dere in uso alle scuole di alpinismo, di speleologia 
o di sci gli immobili oggetto del contributo e di vin-
colarli alla loro specifica destinazione per cinque 
anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa. 
 11. Ai fini della documentazione della spesa e della 
conclusione della pratica, i soggetti beneficiari de-
vono presentare la seguente documentazione: 
 a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresen-
tante dell'ente e dal segretario comunale o provin-
ciale, o dal funzionario che svolge la funzione e-
quipollente, che attesti che l'iniziativa per la quale 
l'incentivo erogato è stato realizzato nel rispetto 
delle finalità della legge e delle condizioni even-
tualmente poste nel decreto di concessione; 
 b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione 
e/o di fornitura regolarmente approvata; 
 c) atto a dimostrazione della concessione in uso 
dell'immobile alla scuola; 
 d) atto di trascrizione del vincolo di destinazione. 

Capo V  Contributi in conto capitale per in-
frastrutture turistiche 

 Art. 15. Soggetti beneficiari e moda-
lità di presentazione delle domande 

1. Le domande per accedere ai contributi previsti 
dall'art. 161 della legge regionale n. 2/2002 devono 
essere presentate dagli enti pubblici e dalle associa-
zioni senza fine di lucro aventi nel proprio statuto 
finalità turistiche alla direzione regionale del com-
mercio, del turismo e del terziario dal 1 gennaio al 
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1 marzo di ogni anno ed hanno validità limitata al-
l'anno solare e devono contenere l'indicazione del 
tipo di contributo richiesto, ai sensi di quanto previ-
sto dall'art. 161, commi 1 e 4, della legge regionale 
n. 2/2002. 
 2. Le domande sottoscritte dal legale rappresentan-
te devono essere corredate da una relazione illustra-
tiva con l'indicazione dello stato attuale dell'impian-
to o dell'opera ovvero delle caratteristiche dell'im-
pianto o dell'opera progettati in caso di nuova rea-
lizzazione, una planimetria e la descrizione dei la-
vori, un preventivo di spesa suddiviso per categoria 
di lavori e arredi, una relazione sulle procedure e le 
autorizzazioni necessarie per realizzare l'iniziativa, 
nonché un piano economico finanziario. 

 Art. 16. Ambiti di intervento e priori-
tà 

1. L'ambito degli interventi previsti dall'art. 161 è 
l'intero territorio regionale, fatti salvi gli interventi 
di cui alla lettera "d" del primo comma della dispo-
sizione medesima, ai fini della quale l'ambito è rife-
rito al territorio dei seguenti comuni: 
Montereale-Valcellina, Barcis, Polcenigo, Andreis, 
Claut, Cimolais, Ampezzo, Prato Carnico, Forni di 
Sotto, Sauris, Cercivento, Paluzza, Arta Terme, 
Comeglians, Ovaro, Lauco, Forni Avoltri, Zuglio, 
Ligosullo, Paularo, Verzegnis, Pontebba, Dogna, 
Resia. 
 2. Le domande ammissibili vengono selezionate in 
base alle seguenti priorità in ordine decrescente: 
 a) interventi di completamento, ammodernamento 
e ristrutturazione (comprensivi dell'eventuale arre-
damento); 
 b) interventi di ampliamento (comprensivi dell'e-
ventuale arredamento); 
 c) interventi di ricostruzione e di realizzazione 
(comprensivi dell' eventuale arredamento); 
 d) interventi di arredamento e rinnovo attrezzature. 
 3. In base alla graduatoria formulata con i criteri di 
priorità indicati al comma 2 viene ripartito lo stan-
ziamento disponibile. In caso di parità nella gradua-
toria, operano i seguenti criteri residuali in ordine 
decrescente di priorità: 
 a) maggiore cofinanziamento del soggetto richie-
dente; 
 b) intervento cantierabile, ossia intervento per il 
quale si abbia il progetto definitivo approvato per 
gli enti pubblici, o progetto per il quale è già stata 
rilasciata concessione, autorizzazione edilizia o 
D.I.A. per le associazioni; 
 c) ordine cronologico di presentazione della do-
manda. 
 4. In caso di presentazione di più domande da parte 
di uno stesso soggetto, viene finanziata nell'ordine 
la prima inserita utilmente nella graduatoria e, 
quindi, le ulteriori qualora rimanessero disponibili 
fondi una volta finanziate le iniziative di tutti i sog-
getti inseriti in graduatoria. 

Art. 17. Massimali di intervento per i 
contributi di cui all'art. 161, comma 

1 
 1. I mutui oggetto dei contributi pluriennali non 
possono eccedere il 95% della spesa ritenuta am-
missibile per la realizzazione dell'intervento. 
 2. L'ammontare minimo dei mutui è pari a 
100.000,00 euro e quello massimo a 3.000.000,00 
euro. I finanziamenti possono però essere stipulati 
anche per importi superiori: in questo caso il con-
tributo viene definito in base al predetto limite. 

Art. 18. Massimali di intervento per i 
contributi di cui all'art. 161, comma 

4 
1. L'ammontare minimo degli investimenti ammis-
sibili è pari a 30.000,00 euro e quello massimo è 
pari a 350.000,00 euro. 
 2. Il contributo in conto capitale non può essere 
superiore all'80% della spesa ritenuta ammissibile. 

Art. 19. Determinazione annua dei 
massimali 

1. La giunta regionale, nel rispetto dei limiti di cui 
agli articoli 17 e 18, determina con propria delibe-
razione annualmente i massimali dei contributi e 
degli investimenti ammissibili. 

 Art. 20. Spese ammissibili e modali-
tà di concessione dei contributi di 

cui all'art. 161, comma 1 
 1. Ai fini della determinazione dei contributi di cui 
all'art. 161, comma 1, della legge regionale n. 
2/2002, nella spesa ammissibile sono compresi i 
costi per: 
 a) lavori ed impianti; 
 b) arredi ed attrezzature; 
 c) acquisto dell'area per un importo non eccedente 
il 10% del costo dei lavori; 
 d) I.V.A., se non detraibile; 
 e) spese generali e di collaudo nelle misure indivi-
duate dal decreto del presidente della giunta regio-
nale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres., e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 2. L'atto che approva la graduatoria delle domande 
ammesse determina il riparto dei fondi disponibili. 
 3. Il direttore del servizio dell'incentivazione turi-
stica emette il provvedimento di concessione del 
contributo su presentazione, per gli enti pubblici, 
della deliberazione esecutiva di impegno ad assu-
mere il mutuo, nonché, per tutti i richiedenti, del 
progetto preliminare o di massima, e dell'atto di a-
desione dell'istituto mutuante. Il contributo viene 
concesso nella sua entità massima, e viene liquidato 
in via definitiva dopo la presentazione del contratto 
definitivo di mutuo e del progetto definitivo, com-
prensivo di relazione tecnica e computo metrico e-
stimativo, elaborati grafici muniti di autorizzazioni, 
pareri, concessioni, nulla osta o quant'altro dovuto 
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per legge o regolamento, necessari all'eseguibilità 
dell'intervento. 
 4. Nel decreto di liquidazione viene fissato il ter-
mine di ultimazione dell'iniziativa. Il termine può 
essere prorogato su istanza motivata del soggetto 
richiedente. 
 5. Ai fini della documentazione della spesa e della 
conclusione della pratica, i soggetti beneficiari de-
vono presentare la seguente documentazione: 
 a) nel caso di enti pubblici di cui all'art. 42 della 
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive 
modifiche: 
 1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresen-
tante dell'ente e dal segretario comunale o provin-
ciale, o dal funzionario che svolge la funzione e-
quipollente, che attesti che l'iniziativa per la quale 
l'incentivo erogato è stato realizzato nel rispetto 
delle finalità della legge e delle condizioni even-
tualmente poste nel decreto di concessione; 
 2) certificato di collaudo o di regolare esecuzione 
e/o di fornitura regolarmente approvati; 
 b) nel caso di altri enti pubblici e di associazioni: 
 1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la 
realizzazione dell'intervento; 
 2) certificato di regolare esecuzione redatto dal di-
rettore dei lavori e attestante la completa esecuzio-
ne dei lavori stessi; 
 3) copia non autenticata della documentazione di 
spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, 
corredata da una dichiarazione del legale rappresen-
tante attestante la corrispondenza della documenta-
zione prodotta agli originali. 

Art. 21. Spese ammissibili e modali-
tà di concessione dei contributi di 

cui  all'art. 161, comma 4 
1. Ai fini della determinazione dei contributi di cui 
all'art.161, comma 4, della legge regionale n. 
2/2002, nella spesa ammissibile sono compresi i 
costi per: 
 a) lavori ed impianti; 
 b) arredi ed attrezzature; 
 c) acquisto dell'area per un importo non eccedente 
il 10% del costo dei lavori; 
 d) I.V.A., se non detraibile; 
 e) spese generali e di collaudo nelle misure indivi-
duate dal decreto del presidente della giunta regio-
nale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres., e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 2. L'atto che approva la graduatoria delle domande 
ammesse determina il riparto dei fondi disponibili. 
 3. Ai fini della concessione dei contributi, il sog-
getto beneficiario è tenuto a presentare entro 120 
giorni dalla comunicazione di ammissione al con-
tributo il progetto definitivo dell'intervento, com-
prensivo di relazione tecnica e computo metrico e-
stimativo, elaborati grafici muniti di autorizzazioni, 
pareri, concessioni, nulla osta o quant'altro dovuto 

per legge o regolamento, necessari all'eseguibilità 
dell'intervento. 
 4. Il direttore del servizio dell'incentivazione turi-
stica, entro 60 giorni dalla produzione della docu-
mentazione indicata al comma 5, emette il provve-
dimento di concessione del contributo, nel quale 
viene fissato il termine di ultimazione dell'iniziati-
va. Il termine di 60 giorni è sospeso qualora inter-
venga la chiusura annuale dell'esercizio finanziario. 
 5. Nel decreto viene fissato il termine di ultimazio-
ne dell'iniziativa. Il termine può essere prorogato su 
istanza motivata del soggetto richiedente. 
 6. Ai fini della documentazione della spesa e della 
conclusione della pratica, i soggetti beneficiari de-
vono presentare la seguente documentazione: 
 a) nel caso di enti pubblici di cui all'art. 42 della 
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive 
modifiche: 
 1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresen-
tante dell'ente e dal segretario comunale o provin-
ciale, o dal funzionario che svolge la funzione e-
quipollente, che attesti che l'iniziativa per la quale 
l'incentivo erogato è stato realizzato nel rispetto 
delle finalità della legge e delle condizioni even-
tualmente poste nel decreto di concessione; 
 2) certificato di collaudo o di regolare esecuzione 
e/o di fornitura regolarmente approvati; 
 b) nel caso di altri enti pubblici e di associazioni: 
 1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la 
realizzazione dell'intervento; 
 2) certificato di regolare esecuzione redatto dal di-
rettore dei lavori e attestante la completa esecuzio-
ne dei lavori stessi; 
 3) copia non autenticata della documentazione di 
spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, 
corredata da una dichiarazione del legale rappresen-
tante attestante la corrispondenza della documenta-
zione prodotta agli originali. 

Capo VI Interventi per la promozione dello 
sci di fondo 

 Art. 22. Modalità di presentazione 
delle domande di contributo per in-
terventi a sostegno dell'attività di 

manutenzione delle piste di fondo di 
cui  all'art. 166, comma 1, della leg-

ge regionale n. 2/2002 
 1. Per accedere ai contributi di cui all'art. 166 
comma 1, della legge regionale n. 2/2002, i soggetti 
individuati all'art. 164 della medesima legge pre-
sentano apposita domanda ai sensi dell'art. 166,  
comma 3, della legge regionale n. 2/2002 sottoscrit-
ta, nelle forme previste dalla normativa vigente in 
materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitu-
tive, dal loro legale rappresentante, allegando: 
 a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'ul-
timo bilancio consuntivo, in caso di consorzi turi-
stici; 
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 b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'ul-
timo bilancio consuntivo nonché dichiarazione di 
affiliazione alla Federazione italiana sport invernali, 
in caso di associazioni sportive senza fini di lucro; 
 c) estremi identificativi dell'atto di autorizzazione 
all'apertura e copia dell'ultimo bilancio consuntivo, 
in caso di scuole di sci; 
 d) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'ul-
timo bilancio consuntivo nonchè una relazione illu-
strativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio in ca-
so di associazioni sportive con finalità promozionali 
della pratica dello sleddog mushing. 
 2. Alla domanda vanno in ogni caso allegati una 
dichiarazione da cui risulti il rispetto dei requisiti di 
cui all'art. 165, lettere a), b), e c) della legge regio-
nale n. 2/2002, nonché un preventivo di spesa per 
l'attività di manutenzione e gestione. 

 Art. 23. Criteri e modalità per la de-
terminazione e l'assegnazione dei 

contributi 
 1. La ripartizione dello stanziamento annuale viene 
disposta in misura proporzionale ai preventivi di 
spesa presentati, tenuto conto delle spese effettiva-
mente sostenute nella stagione invernale precedente 
alla data di presentazione della domanda di accesso 
al contributo ed entro il limite massimo del 50% 
della spesa ritenuta ammissibile. 
 2. Nel caso di richiesta di accesso al contributo ef-
fettuata per la prima volta, il preventivo viene cal-
colato moltiplicando il numero dei chilometri della 
pista per il costo annuo chilometrico, individuato in 
euro l .500,00 e comprensivo di tutte le speseneces-
sarie a soddisfare le normali esigenze di battitura. 
 3. Nella spesa ammissibile sono compresi i costi 
per: 
 a) carburante del mezzo battipista e, eventualmen-
te, della motoslitta di servizio; 
 b) operatore del mezzo battipista; 
 c) manutenzione del mezzo battipista e, eventual-
mente, della motoslitta di servizio; 
 d) attività di controllo ticket; 
 e) I.V.A., se non detraibile. 
 4. L'atto che approva la graduatoria delle domande 
ammesse determina il riparto dei fondi disponibili. 
 5. Entro il mese di novembre il direttore del servi-
zio dell'incentivazione turistica emette il decreto di 
concessione del contributo, con il quale viene fissa-
to il termine per la rendicontazione della spesa. Con 
il decreto viene disposta in via anticipata una quota 
non superiore al 25% della spesa sostenuta nell'ul-
tima stagione invernale in cui è stato percepito il 
contributo; in sede di prima applicazione e nell'ipo-
tesi di nuovi richiedenti, l'erogazione in via antici-
pata è disposta in misura non superiore al 25% del 
costo annuo per chilometro di pista individuato al 
precedente comma 2 in 1.500,00 euro. 

Art. 24. Rendicontazione della spesa 

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i sog-
getti beneficiari sono tenuti a presentare entro il 31 
maggio dell'anno successivo a quello nel quale è 
stato concesso il contributo: 
 a) nel caso di enti pubblici di cui all'art. 42 della 
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive 
modifiche, una dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'ente e dal funzionario compe-
tente, da cui risulti che l'iniziativa è stata realizzata 
per le finalità di cui all'art. 166, comma l della legge 
regionale n. 2/2002 e nel rispetto delle condizioni 
eventualmente poste nel decreto di concessione; 
 b) nel caso di altri soggetti: 
 1) un prospetto riassuntivo delle spese sostenute; 
 2) copia non autenticata della documentazione di 
spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, 
corredata da una dichiarazione del legale rappresen-
tante attestante la corrispondenza della documenta-
zione prodotta agli originali; 
 3) una relazione sulle modalità di svolgimento del-
l'attività di battitura delle piste. 
 2. Nel caso di cui all'art. 166, comma 4, della legge 
regionale n. 2/2002, alla documentazione di cui alle 
lettere a) e b) del comma 1, va allegata una dichia-
razione del legale rappresentante da cui risultino le 
modalità di investimento degli eventuali utili realiz-
zati. 
 3. A seguito della presentazione della documenta-
zione a rendiconto, viene determinata in via defini-
tiva l'entità del contributo, applicando la percentua-
le di intervento contributivo stabilita con il decreto 
di concessione alle spese sostenute per l'attività di 
battitura effettivamente svolta. È fatta salva la fa-
coltà della direzione regionale del commercio, del 
turismo e del terziario di disporre controlli e di ri-
chiedere il listato del tachigrafo dei mezzi battipi-
sta. 

 Art. 25.Modalità di presentazione 
delle domande di contributo per la 
realizzazione delle iniziative di cui 

all'art. 167, comma 1 della  legge re-
gionale n. 2/2002 

1. Per accedere ai contributi di cui all'art. 167, 
comma 1 della legge regionale n. 2/2002, i soggetti 
individuati all'art. 164 della medesima legge pre-
sentano apposita domanda ai sensi dell'art. 167, 
comma 4, della legge regionale n. 2/2002 sottoscrit-
ta, nelle forme previste dalla normativa vigente in 
materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitu-
tive, dal legale rappresentante, allegando: 
 a) copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ul-
timo bilancio consuntivo, in caso di consorzi turi-
stici; 
 b) copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ul-
timo bilancio consuntivo nonché dichiarazione di 
affiliazione alla Federazione italiana sport invernali, 
in caso di associazioni sportive senza fini di lucro; 
 c) estremi identificativi dell'atto di autorizzazione 
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all'apertura e copia dell'ultimo bilancio consuntivo, 
in caso di scuole di sci; 
 d) copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ul-
timo bilancio consuntivo nonché una relazione illu-
strativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio in ca-
so di associazioni sportive con finalità promozionali 
della pratica dello sleddog mushing. 
 2. Alla domanda va in ogni caso allegata una di-
chiarazione da cui risulti il rispetto dei requisiti di 
cui all'art. 165, lettere a), b), e c) della legge regio-
nale n. 2/2002. 
 3. Alla domanda è altresì allegata: 
 a) per le iniziative riguardanti l'acquisto di adeguati 
mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il 
soccorso, una relazione sui mezzi esistenti e un 
preventivo d'acquisto, con indicazione della modali-
tà di scelta del modello; 
 b) per interventi di rimodellamento, ripristino e 
rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di 
fondo, una relazione illustrativa sui lavori da ese-
guirsi con l'indicazione delle procedure e delle au-
torizzazioni per la loro realizzazione, un preventivo 
di spesa, una planimetria e dimostrazione del titolo 
per eseguire i lavori; 
 c) per le iniziative riguardanti la costruzione, la 
straordinaria manutenzione e l'allestimento interno 
dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e 
di ogni altra struttura di supporto alla pratica della 
disciplina sportiva, una relazione illustrativa conte-
nente l'indicazione dello stato attuale del fabbricato 
o dell'impianto (o nel caso di nuova realizzazione le 
caratteristiche dell'opera progettata), la descrizione 
dei lavori da eseguirsi e le procedure e le autorizza-
zioni necessarie per la loro realizzazione, la plani-
metria e dimostrazione del titolo per eseguire i la-
vori, preventivo di spesa suddiviso per categoria di 
lavori e arredi. 
 4. Nell'ipotesi di cui all'art. 167, comma 2, della 
legge regionale n. 2/2002 alla domanda di contribu-
to è allegata una dichiarazione del legale rappresen-
tante della scuola di sci, con la quale si impegna a 
far partecipare i maestri della scuola nelle opera-
zioni straordinarie di soccorso. 

Art. 26. Criteri e modalità di conces-
sione 

 1. Il 90% dei fondi a disposizione sono destinati 
agli interventi secondo i seguenti criteri di priorità 
in ordine decrescente: 
 a) acquisto di mezzi battipista e motoslitte; 
 b) costruzione, straordinaria manutenzione e alle-
stimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, 
degli impianti e di ogni altra struttura di supporto 
alla pratica della disciplina sportiva; 
 c) rimodellamento, ripristino e rimboschimento 
delle zone adibite a piste di sci di fondo. 
 2. Il rimanente 10% dei fondi disponibili viene ri-
servato agli impianti di sci di fondo correlati o cor-
relabili a strutture destinate ad altre discipline dello 
sci nordico, senza che vengano applicati i criteri di 

priorità di cui al comma l. Qualora le istanze pre-
sentate non esauriscano la quota del 10%, la parte 
residua viene destinata a finanziare gli interventi di 
cui al comma 1. 
 3. Ai fini del comma 2 si intendono, per impianti di 
sci di fondo correlati o correlabili a strutture desti-
nate ad altre discipline dello sci nordico, gli impian-
ti destinati alla pratica della combinata nordica e del 
biathlon, collocati nelle adiacenze degli impianti di 
sci di fondo e di competenza del medesimo gestore 
di questi ultimi. 
 4. Nella spesa ammissibile sono compresi i costi 
per: 
 a) acquisto mezzi battipista e motoslitte; 
 b) lavori ed impianti; 
 c) arredi ed attrezzature; 
 d) acquisto dell'area per un importo non eccedente 
il 10% del costo dei lavori; 
 e) I.V.A., se non detraibile; 
 f) spese generali e di collaudo nelle misure indivi-
duate dal decreto del Presidente della giunta regio-
nale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres. e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 5. L'atto che approva la graduatoria delle domande 
ammesse determina il riparto dei fondi disponibili. 
 6. I contributi sono concessi nella misura massima 
del 70% della spesa ammissibile a favore degli enti 
locali in forma singola o associata, delle A.I.A.T. e 
dei consorzi turistici e nella misura massima del 
50% a favore degli altri beneficiari di cui all'art. 
164, comma 1, lettere c), d) ed e). 
 7. Entro 120 giorni dalla comunicazione di ammis-
sione al contributo, i beneficiari sono tenuti a pre-
sentare alla direzione regionale del commercio, del 
turismo e del terziario il progetto definitivo dell'in-
tervento, comprensivo di relazione tecnica e com-
puto metrico estimativo, degli elaborati grafici mu-
niti di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta 
o quant'altro dovuto per legge o Regolamento, ne-
cessari all'eseguibilità dell'intervento. 
 8. Il direttore del servizio dell'incentivazione turi-
stica, entro 60 giorni dalla produzione della docu-
mentazione indicata al comma n. 7, emette il prov-
vedimento di concessione del contributo. Il termine 
di 60 giorni è sospeso qualora intervenga la chiusu-
ra annuale dell'esercizio finanziario. 
 9. Ai beneficiari di cui all'art. 164, comma 1, lette-
re a) e b) della legge regionale n. 2/2002, con il de-
creto di concessione viene erogato l'intero importo 
del contributo; ai beneficiari di cui all'art. 164, 
comma 1, lettere c), d) ed e) della legge regionale n.  
2/2002, può essere erogato un anticipo non superio-
re al 70% del contributo, su presentazione di idonea 
fidejussione. 
 10. Con il decreto viene altresì fissato il termine di 
ultimazione dell'iniziativa. Il termine può essere 
prorogato su istanza motivata del soggetto richie-
dente. 



 Pag: 10 DPR(6) 253_02.doc 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

 11. Ai fini della documentazione della spesa e della 
conclusione della pratica, i soggetti beneficiari de-
vono presentare la seguente documentazione: 
 a) nel caso di enti pubblici, una dichiarazione sot-
toscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal 
funzionario competente, da cui risulti che l'iniziati-
va è stata realizzata per le finalità di cui all'art. 167, 
comma 1 della legge regionale n. 2/2002 e nel ri-
spetto delle condizioni eventualmente poste nel de-
creto di concessione, nonché un certificato di col-
laudo o di regolare esecuzione e/o di fornitura rego-
larmente approvata; 
 b) nel caso di altri soggetti: 
 1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la 
realizzazione dell'intervento; 
 2) certificato di regolare esecuzione redatto dal di-
rettore dei lavori e attestante la completa esecuzio-
ne dei lavori stessi; 
 3) copia non autenticata della documentazione di 
spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, 
corredata da una dichiarazione del beneficiario stes-
so attestante la corrispondenza della documentazio-
ne prodotta agli originali. 

 Art. 27.  Sostegno delle attività a-
gonistiche e giovanili 

1. Ai fini della concessione del contributo di cui 
all'art. 169 della legge regionale n. 2/2002, la 
F.I.S.I. del Friuli-Venezia Giulia presenta domanda 
alla servizio delle attività ricreative e sportive entro 
il 30 settembre di ogni anno, allegando il program-
ma delle attività giovanili nell'ambito della pratica 
agonistica dello sci nordico. 
 2. Il contributo viene concesso dal direttore del 
servizio delle attività ricreative e sportive nella mi-
sura massima del 100% della spesa ammissibile. 
 3. Con il decreto di concessione può essere dispo-
sta un'erogazione in via anticipata fino all'80% del-
l'importo del contributo. 
 4. Ai fini della rendicontazione la F.I.S.I. deve pre-
sentare entro il termine fissato con il decreto un e-
lenco analitico della documentazione giustificativa 
di spesa sostenuta per la realizzazione del pro-
gramma. 
 Visto, il presidente: Tondo 

note 
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