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16_11_1_DDC_ATT PROD_307_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo 
e cooperazione 7 marzo 2016, n. 307
Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, art. 8. Approvazione 
dello schema di domanda per la concessione di contributi, in 
favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizza-
zione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la 
promozione della sicurezza ai sensi del decreto del Presidente 
della Regione 20 novembre 2007, n. 0376/Pres. e s.m.i.

IL DIRETTORE CENTRALE 
RIChIAmATO il “Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali”, 
emanato con DPReg. 27.8.2004 n. 0277/Pres, e successive modifiche; 
VISTA la Legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli 
sport invernali da discesa e da fondo”;
VISTO, in particolare, l’art. 7, comma 5, della legge n. 363/2003 che, prevede che le Regioni definiscano 
le modalità e i criteri per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi, in favore dei soggetti gestori delle 
aree sciabili attrezzate, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, da 
garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste;
VISTA la Legge regionale 15 dicembre 2006 n. 27, recante “Norme in materia di gestione delle aree 
sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003”;
VISTO, altresì, l’articolo 8, comma 1, della Legge regionale n. 27/2006, il quale prevede che la Regione, in 
attuazione dell’art. 7 comma 5 della legge n. 363/2003, conceda contributi ai gestori delle aree sciabili per 
la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, da garantire anche attraverso 
condizioni di adeguato innevamento delle piste e di interventi di promozione della sicurezza, di cui all’art. 
5 commi 3 e 4, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni attuative statali e regionali;
TENUTO CONTO che il secondo comma del citato articolo 8 della legge regionale n. 27/2006, stabilisce 
che i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui trattasi sono disciplinati 
con regolamento regionale;
DATO ATTO che con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007 n. 0376/Pres., pubblica-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 12 dicembre 2007, è stato emanato il “Regolamento 
concernente criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle 
aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la pro-
mozione della sicurezza, ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27”;
VISTO, in particolare, l’art. 6 comma 1, del regolamento citato, che prevede tra l’altro che le domande 
di contributo siano presentate secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale attività 
produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applica-
zione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) pubblicato in data 
24 dicembre 2013 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, n. 352, da applicarsi a partire 
dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1998/2006, della 
Commissione del 15 dicembre 2006 (G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2015, n. 0245/Pres., pubblicato sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione n. 49 del 9 dicembre 2015 con cui è stato emanato il “Regolamento di modifica 
al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi, in favore 
dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle 
aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, 
emanato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007 n. 376/Pres”.
RITENUTO OPPORTUNO apportare le necessarie modifiche allo schema di domanda approvato con 
decreto n. 4172 del 18 dicembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 2 genna-
io 2008, conseguentemente all’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 sopra richiamato;
VISTO lo schema predisposto dal Servizio Turismo ai sensi del regolamento sopra richiamato;
RITENUTO di approvare lo schema predisposto dal Servizio competente in quanto conforme alla nor-
mativa regionale di riferimento e rispondente alle finalità di legge relative ai contributi di cui trattasi;

DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate di: 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 99 1116 marzo 2016

1. di approvare, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007 n. 0376/Pres., lo 
schema di domanda per la concessione di contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, 
per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, 
ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, nel testo allegato al presente provvedi-
mento, del quale costituisce parte integrante;
2. il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 7 marzo 2016

MILAN
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Spazio riservato al protocollo 
 

 
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale attività produttive, turismo 
                   e cooperazione- Area attività produttive- 

 Servizio Turismo 
Via Sabbadini, 31 

33100 Udine  
 

 
 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, IN FAVORE DEI GESTORI DELLE AREE 
SCIABILI ATTREZZATE  PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE  
E PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA 

(articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 e decreto del Presidente della Regione 20 
novembre 2007, n. 0376/Pres. e s.m.i.) 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________, in qualità di legale rappresentante del 

soggetto richiedente, quale gestore dell’area sciabile 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

con sede legale in____________________________________________ cap. ________ prov.______ 

via, piazza, frazione__________________________________________________________n°_____ 

tel. n°_____________________, fax n°_____________________ e-mail ______________________ 

codice fiscale________________________ partita I.V.A n° _________________________________ 

eventuale sede operativa (via, n. civico, cap., stato, comune, provincia)__________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

MARCA
DA 

BOLLO 

16_11_1_DDC_ATT PROD_307_2_ALL1
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Chiede 

la concessione di un contributo di euro ………………….ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 15 
dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla 
neve, in attuazione della legge 363/2003) e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Regione 20 novembre 2007, n. 0376/Pres. 

per la seguente iniziativa (barrare l’iniziative prescelta):  

 acquisto e installazione sulle aree sciabili di sistemi di protezione; 

 acquisto e posizionamento sulle aree sciabili di segnaletica e cartellonistica informativa e prescrittiva, 
concernente anche la classificazione delle piste, le norme di comportamento degli utenti e relative 
sanzioni, nonché di altro materiale per la sicurezza; 

 acquisto di attrezzature e materiale sanitario di soccorso e primo intervento, con esclusione di 
materiale di consumo; 

 realizzazione di materiale informativo destinato anche alla promozione dell’utilizzo generalizzato del 
casco protettivo, dell’adozione di forme assicurative individuali e dell’utilizzo di sistemi elettronici per il 
ritrovamento dei dispersi, nonché distribuzione dello stesso materiale presso operatori del settore; 

 acquisto di sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, da mettere a disposizione gratuita dei 
soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve; 

 intervento di sistemazione delle piste di discesa esistenti finalizzato alla messa in sicurezza delle 
medesime aree; 

 intervento concernente i sistemi di innevamento delle piste di discesa; 

 intervento di sistemazione delle piste di fondo esistenti finalizzato alla messa in sicurezza delle 
medesime aree; 

 intervento concernente i sistemi di innevamento delle piste di fondo; 

 l) allestimento di aree idonee all’atterraggio di elicotteri per il soccorso degli infortunati; 

 m) creazione di posti di primo soccorso idonei ad assicurare un’assistenza tempestiva agli infortunati; 

riferita alla/e area/e sciabile/i attrezzata/e _________________________________________________ 

per un totale di spesa preventivata, pari a euro________________________; 

 
Chiede  

 

che il pagamento dell’eventuale contributo sia effettuato mediante la modalità di seguito indicata: 
(barrare con “X” l’ipotesi prescelta e completarla con i dati richiesti) 
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 accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO N° _______________________ intestato a: 

___________________________________________________________________________________ 

codice IBAN _____________________________ aperto presso l’Istituto di Credito_________ 

_________________________________________ dipendenza ________________________________ 

 accreditamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N° _________________________ intestato a: 

___________________________________________________________________________________ 

 ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato a: 

___________________________________________________________________________________; 

 
Dichiara 

 
-di essere a conoscenza delle disposizioni normative contenute nel “Regolamento concernente criteri e 
modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, 
per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai 
sensi dell’articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree 
sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003) emanato con decreto 
del Presidente della Regione 20 novembre 2007, n. 0376/Pres..  
 

Al fine della concessione del contributo, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall’articolo 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e della decadenza dai benefici prevista 
dall’articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,  

 
Dichiara  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  
 

 che l’iniziativa riguarda aree sciabili attrezzate localizzate nel territorio della regione; 
 che il soggetto richiedente possiede i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente per la/e area/e 

sciabile/i attrezzata/e cui si riferisce l’iniziativa oggetto del contributo; 
 c) (da barrare solo se il soggetto richiedente ha natura di impresa) che l’impresa non è in stato di scioglimento o 

liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali, in corso o concluse, quali 
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria; 

 d) (da compilare solo se il soggetto richiedente ha natura di impresa) che l’impresa rispetta le normative vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 
18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del 
turismo, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); 

 e) (da barrare solo se il soggetto richiedente ha natura di impresa) che l’impresa non è destinatari di sanzioni 
interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2,  del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ( Disciplina della 
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responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle associazioni anche pribve di 
personalità giuridica, a norme dell’art. 11 delle Legge 29 settembre 2000 n. 300;   
 

Si impegna 
 (da barrare solo se il soggetto richiedente ha natura di impresa) a comunicare ogni successiva variazione rilevante 

in merito al rispetto della regola del “de minimis” di cui all’articolo 4 del regolamento; 
 

Allega 
la seguente documentazione (indicare le voci che interessano): 

 per l’iniziativa comportante lavori, relazione tecnica comprendente la descrizione dell’iniziativa, la 
planimetria dell’area che evidenzi l’intervento e il riferimento alle procedure, autorizzazioni e altri titoli 
abilitativi eventualmente necessari per la realizzazione dell’intervento; 

 per l’iniziativa non comportante lavori, relazione illustrativa dell’iniziativa da realizzare; 
 eventuale documentazione atta a comprovare la disponibilità del bene immobile oggetto 

dell’intervento, corredata della dichiarazione di assenso del soggetto proprietario alla realizzazione 
dell’iniziativa; 

 preventivo dettagliato delle spese relative all’iniziativa;  
 per i soggetti privati, piano finanziario di copertura della spesa; 
 per i soggetti pubblici, provvedimento dell’ente recante il piano finanziario di copertura della spesa e 

l’impegno ad assumere l’onere delle spese non coperte da contributi pubblici; 
 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore della domanda in 

corso di validità (da allegare solo se la sottoscrizione non viene apposta in presenza del funzionario addetto al 
ricevimento delle domande). 

 (da attestare solo se il soggetto richiedente ha natura di impresa) dichiarazione sostitutiva per la concessione di 
aiuti in “ de minimis” ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;  

 
 
 
 
Luogo e data________________________ 
 
 
Timbro del soggetto richiedente e firma del legale rappresentante 
 
____________________________________________________ 

 
 
 

 

Si rende noto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, 
che i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati 
soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del citato 
decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del 
Direttore centrale delle attività produttive; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio sviluppo sistema 
turistico regionale della Direzione centrale attività produttive. 

 


