Legge regionale 15 maggio 2002 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.
Art. 9
(Disposizioni in materia di turismo)
1.
( ABROGATO )
(2)
2. All'articolo 10 della legge regionale 2/2002, il comma 3 è abrogato.
3.
( ABROGATO )
(4)
4.
( ABROGATO )
(5)
5.
( ABROGATO )
(1)
6. Dopo l'articolo 124 della legge regionale 2/2002, è inserito il seguente:
<<Art. 124 bis
(Finanziamenti a favore del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli
aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia per iniziative dirette a incrementare
attività escursionistiche e alpinistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio delle guide
alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia
finanziamenti per attività volte a favorire l'incremento delle attività escursionistiche e
alpinistiche attraverso corsi di avviamento e perfezionamento all'alpinismo e allo sci
alpinismo.
2. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono stabilite con
deliberazione della Giunta regionale.>>.

7. All'articolo 167, comma 4, della legge regionale 2/2002, le parole <<31 gennaio>>
sono sostituite dalle parole <<30 settembre>>.
(7)
8. L'articolo 172 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 172
(Soppressione dell'Azienda regionale per la promozione turistica)
1. L'Azienda regionale per la promozione turistica, di seguito denominata Azienda
regionale, istituita con legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, e successive modifiche
e integrazioni, è soppressa a decorrere dal 2 marzo 2003.
2. Con decreto del Presidente della Regione è nominato il commissario straordinario
dell'Azienda regionale nella persona del suo Presidente pro-tempore, il quale si
sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi di indirizzo politico
dell'Azienda regionale con pienezza di poteri. L'incarico decorre dalla data del
decreto di nomina.
3. Il commissario esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione
necessarie per la gestione fino all'avvenuta soppressione dell'Azienda regionale,
secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il personale dell'Azienda regionale è
messo a disposizione della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale,
che attiva le procedure di mobilità, favorendo, nell'assegnazione di detto personale,
le esigenze del settore turistico.

5. Il commissario straordinario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, della
collaborazione della Direzione regionale del commercio, del turismo e del
terziario.>>.

9.
( ABROGATO )
(6)
10. All'Allegato <<E>> - Sezione E2 - "Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi
escursionistici" della legge regionale 2/2002, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
<<n) di una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere ad un letto
destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto base in più;
è consentito sovrapporre ad ogni letto base un altro letto. Ai fini del calcolo delle
superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità;>>.
11. L'Amministrazione regionale provvede al rimborso di quanto erogato dalle
Aziende di promozione turistica al personale di cui all'articolo 175 della legge
regionale 2/2002 a titolo di competenze fisse e accessorie nel periodo intercorrente
tra l'1 gennaio 2002 e la data di inquadramento del personale medesimo nel ruolo
unico regionale.
12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per
l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno
2002, con riferimento al capitolo 607 (1.1.121.1.01.01) che si istituisce nel
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio della
gestione economica del personale - con la denominazione <<Rimborso alle Aziende
di promozione turistica di quanto erogato al personale a titolo di competenze fisse e
accessorie nell'anno 2002 e fino alla data di inquadramento nel ruolo unico
regionale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2002.
13. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2002 derivante dal comma 12 si provvede
mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio

per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 550 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi.
14. Le disponibilità dei fondi, eventualmente costituiti presso le Aziende di
promozione turistica al fine di erogare prestazioni di natura sociale e assistenziale a
favore del personale in servizio, vengono versate dalle Aziende medesime al fondo
sociale istituito ai sensi dell'articolo 152 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Per il recupero delle somme concesse ai dipendenti delle Aziende di promozione
turistica a titolo di prestiti e mutui edilizi, mediante utilizzo dei fondi di cui al presente
comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere quote mensili di
retribuzione secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di
fondo sociale per i dipendenti regionali.
15. Le entrate derivanti dall'acquisizione delle disponibilità di cui al comma 14
affluiscono nell'unità previsionale di base 3.7.1910 <<Introiti dalle Aziende di
promozione turistica>> che si istituisce <<per memoria>> nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno
2002 - al titolo III - categoria 3.7, con riferimento al capitolo 689 (3.7.2) che si
istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla
rubrica n. 4 - Servizio della gestione giuridica del personale - con la denominazione
<<Acquisizione dalle Aziende di promozione turistica delle disponibilità dei fondi
costituiti per l'erogazione di prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del
personale>>. Corrispondentemente nel documento tecnico allegato al bilancio
pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è istituito <<per
memoria>> il capitolo 670 (1.1.123.1.08.01) alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione
giuridica del personale - con la denominazione <<Versamento a favore del fondo
sociale delle disponibilità dei fondi costituiti dalle Aziende di promozione turistica per
l'erogazione di prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale>>
riferito all'unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa
dei bilanci medesimi.
16.
( ABROGATO )
(3)
17. All'articolo 8 della legge regionale 3/2002, il comma 66 è abrogato.
18.

( ABROGATO )
(8)
19. All'articolo 7, comma 111, della legge regionale 4/2001 sono aggiunte, in fine, le
parole <<, compresa la prestazione della garanzia>>.
20. All'articolo 7, comma 113, della legge regionale 4/2001 le parole <<comma
110>> sono sostituite dalle parole <<comma 111>>.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
2 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 3 abrogato da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
5 Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
6 Comma 9 abrogato da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
7 Comma 7 abrogato da art. 105, comma 4, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art.
105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
8 Comma 18 abrogato da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 36/2017

