
36 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 13 marzo 2019 11

VISTO il Decreto n. 300 del 14 dicembre 2015, con cui il dott. Aldo Berti, Direttore Area Personale ed 
Organizzazione della S.p.A. Autovie Venete, è stato nominato “Responsabile per la trasparenza e della 
prevenzione della corruzione” dell’Amministrazione Commissario Delegato per l’emergenza della mobi-
lità riguardante la A4 (Tratto Venezia - Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia;
PRESO ATTO che con Decreto n. 301 del 29 gennaio 2016, il Commissario delegato ha approvato l’ag-
giornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e l’allegato Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità, relativi al triennio 2016 - 2018, nonché il nuovo Codice di Comportamento;
PRESO ATTO di quanto previsto nelle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obbli-
ghi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato 
dal d.lgs. 97/2016”, approvate dall’A.N.AC. il 28 dicembre 2016, secondo cui i PTPCT devono essere pub-
blicati sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall’adozione;
PRESO ATTO che con Decreto n. 321 del 31 gennaio 2017, il Commissario delegato ha adottato il Pia-
no triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio 2017 - 2019;
PRESO ATTO che con Decreto n. 361 del 31 gennaio 2018, il Commissario delegato ha adottato il Pia-
no triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio 2018 - 2020;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (PTPCT) per il periodo 2019-2021, riportato nel documento allegato al presente decre-
to, quale sua parte integrante e sostanziale, fermo restando che entro il 31 gennaio di ogni anno il PTPCT 
verrà aggiornato prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento;
VISTA la proposta di Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza elaborata dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

DECRETA
1) di approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) dell’Am-
ministrazione Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (Tratto Venezia 
- Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia, per gli anni 2019-2021, con i relativi allegati;
2) di dare mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di aggiornare 
i documenti sopra richiamati entro il 31 gennaio di ogni anno prendendo a riferimento il triennio succes-
sivo a scorrimento;
3) di dare mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott. Aldo 
Berti, di pubblicare il predetto Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 - 
2021 (PTPCT) sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Altri contenuti” - “Pre-
venzione della Corruzione”, tempestivamente e comunque non oltre un mese dall’adozione, secondo le 
direttive impartite dall’A.N.AC.;

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell’art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 
15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della 
normativa vigente. 

FEDRIGA

19_11_1_DPR_27_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2019, n. 
027/Pres.
Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri 
e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turisti-
che ai sensi dell’articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge 
regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in ma-
teria di attività commerciali e di somministrazione di alimenti 
e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 
<< Disciplina organica del turismo >>) emanato con decreto del 
Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86/Pres.

a.petricca
Rettangolo
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IL PRESIDENTE
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turi-
stico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo 
e attività produttive) e in particolare l’articolo 59 del Capo II (Contributi in conto capitale alle imprese 
turistiche), ai sensi del quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto 
capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa 
comunitaria in materia di aiuti di Stato, al fine di ottenere l’incremento e il miglioramento delle strut-
ture ricettive, mediante l’acquisto di arredi e attrezzature, l’effettuazione di lavori di ammodernamento, 
ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, comprese la costruzione di nuovi edifici 
e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all’esercizio di imprese turistiche, 
nonché la realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture ricettive alberghiere;
VISTO l’articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplifi-
cazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo 
economico) che, allo scopo di finanziare gli interventi sopra ricordati, prevede l’istituzione del Fondo per 
contributi alle imprese turistiche assegnandone le risorse annuali in gestione al Centro di assistenza tec-
nica alle imprese del terziario (CATT FVG), quale referente unico dell’Amministrazione regionale delegato 
alla concessione degli incentivi in argomento, a valere su detto Fondo;
VISTO il “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turi-
stiche ai sensi dell’articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Nor-
mativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica 
alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>)” emanato con proprio 
decreto 27 marzo 2018, n. 086/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il testo del “Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la con-
cessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell’articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge 
regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di sommini-
strazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina orga-
nica del turismo >>) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86/Pres.” e 
ritenuto di emanarlo;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2019, n. 100;

DECRETA
1. È emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la conces-
sione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell’articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge re-
gionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministra-
zione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica 
del turismo >>) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86/Pres.”, nel testo 
allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA
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Regolamento di modifica al regolamento 
concernente criteri e modalità per la concessione di 
incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell’articolo 
84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 
dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia 
di attività commerciali e di somministrazione di 
alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 
gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo 
>>) emanato con decreto del Presidente della 
Regione 27 marzo 2018, n. 86/Pres. 

 
 
art. 1 modifica all’articolo 2 del DPReg. 86/2018 
art. 2 modifica all’articolo 16 del DPReg. 86/2018 
art. 3 entrata in vigore 

 

art. 1 modifica all’articolo 2 del DPReg. 86/2018 
1. Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 86/2018 
(Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle 
imprese turistiche ai sensi dell’articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge 
regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività 
commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge 
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>) è sostituito dal 
seguente: 
<<1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le imprese 
turistiche esercenti le strutture ricettive alberghiere, le unità abitative ammobiliate a 
uso turistico, gli affittacamere, le strutture ricettive all’aria aperta, le strutture 
ricettive a carattere sociale, i rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi nonché i 
pubblici esercizi annessi alle strutture ricettive medesime, rientranti nei parametri 
dimensionali previsti dalla vigente normativa in materia di definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese, che realizzano le iniziative di cui all’articolo 
7.>>. 
 

art. 2 modifica all’articolo 16 del DPReg. 86/2018 
1. Al comma 6 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 
86/2018 dopo le parole <<bollettino postale>> sono aggiunte le seguenti: << carta 
di credito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato all’impresa>>. 
 

art. 3 entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
 

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA


