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Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n.  3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo 
sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) con la quale la Regione ha delineato 
una serie di misure a sostegno del tessuto produttivo, alla valorizzazione del commercio e alla promozione del turismo 
in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, adottando misure idonee a fronteggiare la crisi 
economica che investe il settore produttivo regionale e la sua concreta ripartenza; 

Visto in particolare l’articolo 38, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale istituisce un sostegno ai nuclei familiari 
dei cittadini residenti sul territorio regionale a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di 
almeno tre notti spendibili presso le strutture ubicate sul territorio regionale aderenti all’iniziativa denominato 
“Voucher TUReSTA in FVG”; 

Considerato che il comparto del turismo, ha subito, ancora più di altri settori economici, i danni connessi al contrasto 
alla pandemia; 

Rilevato che  la finalità sottesa all’istituzione del Voucher TUReSTA in FVG di cui all’articolo 38 della legge regionale 
3/2021 è il sostegno alla capacità di spesa delle famiglie attraverso lo stimolo della domanda di servizi turistici offerti 
dalle imprese operanti nel settore regionale, con particolare riferimento ai territori dei Comuni ricompresi nelle zone 
omogenee A, B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli 
articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002 , ai territori dei Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché ai 
territori dei Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 
2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto 
sotto la tutela dell'UNESCO); 

Considerato che l’articolo 38 della legge 3/2021 rinvia ad un regolamento la fissazione dei requisiti e delle modalità di 
rimborso a favore delle strutture ricettive, aventi unità operative nella Regione e aderenti all’iniziativa di cui trattasi, 
degli importi dei Voucher utilizzati dai cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia presso le strutture stesse; 

Atteso che in via sperimentale, tenuto conto dell’esigenza di dare rapido avvio all’iniziativa, nonché di introdurre forme 
di semplificazione, il Voucher è rilasciato, da apposito sistema informatico, in forma immateriale all’atto della conferma 
dei codici fiscali dei beneficiari effettuata dagli operatori della struttura ricettiva; 

Visto il “Regolamento recante requisiti e modalità per la concessione e il rimborso dei “Voucher TUReSTA in FVG” a 
favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.3 
(Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia 
Giulia (SviluppoImpresa)” che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Ravvisata la necessità di approvare il suddetto testo regolamentare e i relativi allegati, all’uopo predisposti, dalla 
Direzione centrale attività produttive e turismo; 

Visto l’art. 42 dello Statuto di autonomia; 

Su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive e turismo, 

La Giunta regionale, all’unanimità, 

DELIBERA 

 

1. per quanto sopra espresso, di approvare l’allegato “Regolamento recante requisiti e modalità per la concessione e il 
rimborso dei “Voucher TUReSTA in FVG” a favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 38 della 
legge regionale 22 febbraio 2021, n.3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso 
una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)”.  

2. Il decreto del Presidente della Regione, attuativo della presente deliberazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale 
della Regione. 

 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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