
PRESENTAZIONE
La Regione Friuli Venezia Giulia interviene per 

sostenere finanziariamente i progetti, le manifestazioni 

e le iniziative promozionali che favoriscono la 

divulgazione dell’immagine del territorio regionale e 

che incrementano il movimento turistico, producendo 

importanti ricadute positive in ambito turistico ed 

economico sui territori interessati (articolo 62, comma 

1, lettere a) e b) della Legge Regionale 21/2016).

La Giunta Regionale con delibera n. 218 del 12 febbraio 

2019 ha introdotto alcuni cambiamenti nelle modalità 

di valutazione delle iniziative promozionali turistiche 

proposte dai potenziali beneficiari del contributo, con 

la finalità di selezionare e finanziarie prioritariamente 

le attività più capaci di produrre un effettivo richiamo 

turistico e di generare un significativo ritorno 

economico per il territorio regionale.

In concomitanza con il periodo di apertura del 1° 

Bando 2019 per la presentazione delle domande di 

contributo, l’Amministrazione regionale organizza 

due incontri informativi per illustrare le principali 

caratteristiche dell’intervento contributivo e gli 

elementi di novità introdotti per l’anno 2019 in merito 

a finalità perseguite e modalità di concessione.

Gli incontri sono aperti ai referenti dei soggetti 

pubblici e privati destinatari dei contributi, quali in 

particolare associazioni, comitati, fondazioni, consorzi, 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), 

amministrazioni comunali e imprese anche costituite 

in rete di imprese.

Concessione di contributi per la 
realizzazione di progetti, iniziative e 
manifestazioni di promozione turistica 
del territorio: presentazione bando 2019

Infoday

UDINE 19 marzo 2019 - 16:30 Sala Auditorium “Antonio Comelli”
via Sabbadini, 31 

Servizio turismo
e-mail turismo@regione.fvg.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ISCRIZIONI
su www.regione.fvg.it
L’accesso è consentito fino al raggiungimento dei 
posti disponibili in sala

PROGRAMMA

Interverranno l’Assessore alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, il Direttore centrale attività 
produttive, Antonio Bravo, il Direttore Generale di PromoTurismoFVG, Lucio Gomiero, il Direttore del 
Servizio turismo, Paolo Delfabro, il Direttore marketing di PromoTurismoFVG, Bruno Bertero.

16:10 Registrazione dei partecipanti

16:30 Saluti istituzionali

16:45 Presentazione Bando 2019 e novità per la valutazione delle iniziative

17:15 Contenuti della domanda e modalità di presentazione

17:30 Domande dal pubblico

18:30 Conclusione dei lavori
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