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Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale,
nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Art. 81
(Sostituzione dell' articolo 137 bis della legge regionale 2/2002 )
1. L' articolo 137 bis della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 137 bis
aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo
denominate "Centri di turismo attivo" e società di servizi extralberghieri
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite PromoTurismoFVG, le aggregazioni
tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri
di turismo attivo" e costituite da qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti
abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal titolo VIII o tra gli operatori qualificati per
l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un
raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non
dispongono della struttura organizzativa di un'impresa, finalizzate all'offerta congiunta di servizi di
fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, inoltre, riconosce e promuove, tramite la concessione di incentivi a
parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti, la costituzione di
imprese organizzate anche in forma di cooperativa o con progetti di autoimprenditorialità finalizzate
all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del
turista, compresi la manutenzione di impianti, percorsi e aree per la pratica sportiva o del turismo
attivo, il noleggio di attrezzature e la partecipazione e organizzazione di eventi, manifestazioni e fiere
al fine di incentivare la creazione di attività di servizi a supporto del turismo; tali imprese, in quanto
operatori economici nel settore del turismo, possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 1 e
possono assumerne la gestione organizzativa e il coordinamento.
3. Con regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati:
a) i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo", nonché le
forme di promozione attuate da PromoTurismoFVG;
b) i criteri e le modalità per la concessione di incentivi alle imprese di cui al comma 2 secondo la
regola del <<de minimis>>.>>.

