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DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA 
GIULIA 24 ottobre 2003, n.392  
Approvazione modifica al 
"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".. 

 
in B.U.R.F. n. 46 del 12-11-2.003 

sommario 

Modifica al decreto del Presidente della Regione 
13 maggio 2003, n. 0128/Pres. recante 
«Regolamento concernente 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.». 

Art. 1. Sostituzione dell'Art. 6 del decreto del 
Presidente della Regione 13 maggio 2003, n. 
0128/Pres. 
Art. 2. Entrata in vigore 

 
 
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; 
 Visto il proprio decreto n. 0128/Pres. del 13 
maggio 2003, con il quale è stato approvato il 
regolamento recante i criteri e le modalità per la 
concessione dei finanziamenti previsti dalla 
normativa suindicata; 
 Visto altresì il successivo decreto n. 0289/Pres. 
dell'11 agosto 
2003, con il quale sono state apportate modifiche al 
succitato regolamento; 
 Ravvisata al riguardo la necessità di prevedere, in 
sede regolamentare, l'erogazione anticipata dei 
finanziamenti concessi, contestualmente 
all'adozione dei relativi provvedimenti di 

concessione, sino alla misura massima del 70% dei 
finanziamenti medesimi, al fine di sostenere e 
favorire la realizzazione di manifestazioni ed 
iniziative aventi rilevanza turistica a favore del 
territorio del Friuli-Venezia Giulia; 
 Ritenuto, pertanto opportuno apportare un'ulteriore 
modifica al citato regolamento ex decreto del 
Presidente della Regione n. 0128/Pres. del 13 
maggio 2003, in ordine a quanto sopra espresso; 
 Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, 
concernente «Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto 
d'accesso»; 
 Visto l'Art. 42 dello statuto regionale; 
 Su conforme deliberazione della giunta regionale 
n. 3238 del 24 ottobre 2003; 
Decreta: 
 E' approvata la modifica al «Regolamento 
concernente 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» approvato con decreto del Presidente 
della Regione 13 maggio 2003, n. 0128/Pres. nel 
testo allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale. 
 E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e 
fare osservare dette disposizioni quali modifica al 
regolamento della Regione. 
 Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione. 
 Trieste, 24 ottobre 2003 
ILLY 

Modifica al decreto del Presidente 
della Regione 13 maggio 2003, n. 
0128/Pres. recante «Regolamento 
concernente 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.». 
Art. 1. Sostituzione dell'Art. 6 del 

decreto del Presidente della 
Regione 13 maggio 2003, n. 

0128/Pres. 
 1. L'Art. 6 del regolamento recante «Regolamento 
concernente i criteri e le modalità per la 
concessione ed erogazione dei finanziamenti 
previsti dall'Art. 7, comma 74 della legge regionale 
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n. 1/2003 in materia di incentivi alla realizzazione 
di manifestazionied iniziative aventi rilevanza 
turistica» emanato con decreto delPresidente della 
Regione 13 maggio 2003, n. 0128/Pres. è sostituito 
dal seguente: 
 «Art. 6. (Mobilità di liquidazione e di erogazione) - 
1. 
L'erogazione dei finanziamenti concessi può essere 
disposta anche in via anticipata, contestualmente 
all'adozione del provvedimento di 
concessione, sino alla misura massima del 70% del 
finanziamento concesso. 
 2. Il saldo del finanziamento viene erogato a 
seguito di presentazione - nei termini stabiliti nel 
relativo decreto di concessione - di 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. 
 3. 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. 2. Entrata in vigore 
 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 
successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino 
ufficiale della Regione. 
  Visto, il presidente: Illy 

note 
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