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I

Egregio Presidente,

Gentili Consigliere e Consiglieri,

in Friuli-Venezia Giulia sono presenti numerosi cammini, frequentati da turisti, sportivi e pellegrini,
nonché da appassionati di natura e di luoghi di interesse artistico, storico, culturale o enogastronomico,
ma anche da quanti semplicemente cercano un po’ di quiete. Alcuni di questi cammini, complice la
bellezza e l’unicità della nostra regione, godono già di fama nazionale e internazionale, altri invece sono
al momento meno noti, ma in costante crescita e con ottime prospettive di sviluppo.

I cammini vedono la loro origine nell’antichità, quando rappresentavano il collegamento tra luoghi
e comunità e questa loro profonda essenza è quella che, ancora oggi, li rende così attrattivi: essi non
rappresentano, infatti, solo lo spostamento da un luogo a un altro ma anche un’occasione di incontro con
culture e tradizioni in cui, accantonati i ritmi frenetici, si può apprezzare appieno il percorso che diventa
viaggio, fisico e mentale. E infatti, negli ultimi anni, il turismo dei cammini ha conosciuto un vero e proprio
boom (come dimostrato, tra gli altri, anche da un’indagine condotta nel 2019 da Touring Club Italiano),
con un sensibile aumento dei frequentatori di questi percorsi.

Per queste ragioni sono già diverse le realtà regionali che hanno ritenuto importante inquadrare
normativamente i cammini presenti sui loro territori ed è ora importante che anche la nostra
Amministrazione regionale (che, nell’ambito del Piano Paesaggistico Regionale, recentemente approvato,
ha già individuato nella categoria di mobilità lenta molti di tali tracciati) legiferi su questi aspetti inserendo
i cammini regionali entro una cornice istituzionale che, partendo dalla creazione di una rete regionale dei
cammini, da un lato riconosca formalmente tali itinerari, dall’altro individui gli strumenti utili ad una loro
valorizzazione e a un coordinamento della loro promozione, con l’obiettivo di accrescere il loro potenziale,
con evidenti ricadute positive su tutto il territorio regionale (a partire da un rafforzamento di un settore
turistico, quello lento, che può rappresentare un modello di sviluppo alternativo in grado di creare un
rilevante indotto economico nel pieno rispetto dell’ambiente e del territorio).

Il presente progetto di legge, quindi, si pone come obiettivo la valorizzazione e la promozione dei
cammini, con grande attenzione alle azioni di individuazione, gestione e manutenzione degli stessi, senza
dimenticare anche le fondamentali attività di ricerca storica volte alla valorizzazione dei tracciati con
particolare riguardo a quelli che traggono la loro origine da percorsi antichi. Ovviamente il riconoscimento
normativo non può, in alcun modo, essere considerato un punto di arrivo, ma solo un primo passo verso
una nuova concezione del turismo e della valorizzazione territoriale. E non potrebbe essere altrimenti: una
rete dei cammini regionali a ben poco serve se non viene adeguatamente potenziata l’intermodalità, se
non viene garantito un efficace ed efficiente trasporto pubblico locale (sia esso su gomma o su rotaia), se
non si presta particolare attenzione alla sicurezza stradale laddove i cammini incrociano strade trafficate.
In altre parole a ben poco serve una norma se non c’è un sistema complessivo in cui inserirla. È quindi
fondamentale un’azione corale da parte di molti soggetti pubblici e privati, che può però portare grandi
benefici a tutto il tessuto economico.

Parimenti con la legge si pongono le basi per azioni di finanziamento volte al sostegno di tali
attività e anche ad estendere - pur in una necessaria ottica di fattibilità tecnica ed economica - la fruizione
dei cammini anche a quanti presentano forme di disabilità o di mobilità ridotta, eventualmente
prevedendo la possibilità di tracciati o parti di tracciati ad essi specificatamente rivolti. E sono diverse le
possibili soluzioni, peraltro già sperimentate, anche in alcuni contesti regionali: i percorsi tandem,
utilissimi per i non vedenti o i percorsi accessibili anche da parte delle carrozzine (che significa andare
incontro tanto alle esigenze di chi ha disabilità di tipo motorio quanto alle famiglie con passeggini).
Accorgimenti che, in alcuni casi realizzati in modo molto semplice, permettono un immediato
ampliamento della platea dei fruitori.

Più nello specifico il progetto di legge consta di nove articoli di seguito brevemente descritti nei
loro contenuti.



II

L’articolo 1 individua le finalità e l’oggetto della proposta di legge regionale.

L’articolo 2 definisce la rete regionale dei cammini, costituita da cammini locali di interesse
regionale, itinerari culturali riconosciuti e in via di riconoscimento dal Consiglio d’Europa, itinerari
interregionali riconosciuti dal MIBAC e itinerari il cui lavoro di manutenzione è coordinato dalla
commissione Giulio Carnica sentieri, rifugi e opere alpine, nonché le caratteristiche fondamentali di
fruizione da parte di tutte le diverse utenze, e l’iscrizione dei cammini della rete in un apposito Registro
pubblico.

L’articolo 3 definisce i cammini locali di interesse regionale, stabilendo altresì le procedure e le
modalità di riconoscimento, attraverso la valutazione di un apposito comitato tecnico.

L’articolo 4 individua nei Comuni i soggetti gestori dei cammini locali di interesse regionale, che
devono stipulare apposita convenzione al fine di assicurare adeguata gestione complessiva delle parti di
cammino di loro competenza. Vengono specificate le funzioni dei soggetti gestori e la possibilità di
stringere accordi di partenariato e collaborazione con soggetti pubblici e privati interessati alla tenuta e
alla valorizzazione dei tracciati. I Comuni coinvolti accedono ai finanziamenti europei, pubblici e regionali
per gli interventi necessari e per la valorizzazione dei territori attraversati dai cammini.

All’articolo 5 sono indicati i finanziamenti regionali per i cammini locali di interesse regionale, a cui
possono accedere i soggetti gestori di cui all’articolo 4. Sono indicate le azioni per le quali è possibile
accedere a tali finanziamenti e la previsione di programmazione annuale degli interventi di tipo
manutentivo.

All’articolo 6 sono indicati gli interventi che la Regione mette in campo per la promozione e la
valorizzazione dei cammini, tra cui l’adozione di un logo di riconoscimento per il tramite di
PromoTurismoFVG (logo ideato dagli studenti che prendono parte ad un concorso a loro dedicato come
protagonisti attivi della valorizzazione del territorio regionale) e la creazione di apposita app, la
promozione dell’individuazione dei tracciati di collegamento fra i diversi itinerari e l’incentivo al recupero
di immobili e di beni pubblici, oggi non utilizzati, in modo da proseguire ancora di più lungo la strada della
rigenerazione dell’esistente.

L’articolo 7 stabilisce il controllo periodico dell’attuazione della legge e dei risultati ottenuti, con
la presentazione di un’apposita relazione da parte della Giunta regionale entro due anni dall’entrata in
vigore della legge e successivamente con cadenza annuale.

L’articolo 8 reca la norma finanziaria e l’articolo 9 prevede l’entrata in vigore a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BIDOLI

MORETUZZO
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Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Al fine di promuovere sostenibilmente il territorio e il patrimonio naturale, storico-
paesaggistico e le tradizioni locali che lo caratterizzano, con particolare attenzione alle peculiarità dei
diversi contesti socioeconomici, nonché di salvaguardare il patrimonio della pratica escursionistica
regionale e sviluppare il turismo lento ed ecosostenibile, le attività sportive, ricreative e motorie all’aria
aperta, la Regione Friuli-Venezia Giulia definisce e individua la rete regionale dei cammini.

2. La Regione valorizza la ricerca storica relativa ai cammini regionali, la raccolta delle
memorie culturali delle comunità coinvolte dalla rete regionale dei cammini e tutela i cammini storici, in
particolare nei tracciati più antichi.

3. La Regione attua una politica integrata di valorizzazione della rete regionale dei cammini,
sostenendo anche finanziariamente la loro manutenzione e gestione, e promuove, previ specifici atti di
intesa, la continuità e la connessione con le reti dei percorsi degli Stati limitrofi e di altre Regioni italiane.

Art. 2
(Rete regionale dei cammini)

1. La rete regionale dei cammini è costituita da:

a) itinerari riconosciuti come cammini locali di interesse regionale ai sensi dell’articolo 3;

b) itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa, compresi quelli per i quali è in corso
la valutazione per il riconoscimento;

c) itinerari interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività
culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate o a seguito di intese con altre Regioni o accordi
con enti locali;

d) itinerari il cui lavoro di manutenzione è coordinato dalla commissione Giulio Carnica
sentieri, rifugi e opere alpine.

2. La fruizione della rete regionale dei cammini è consentita a piedi. All’interno della rete
regionale dei cammini possono essere previsti ulteriori tratti separati di percorso, adeguatamente
segnalati, tenendo conto delle diverse caratteristiche dei tracciati, maggiormente indicati per cicli, animali
da soma e altre categorie di mezzi non motorizzati. Rimane consentito l’utilizzo di mezzi motorizzati sulla
rete regionale dei cammini per lo svolgimento di attività di soccorso, di protezione civile, di manutenzione,
nonché per tutte le altre casistiche previste dalla normativa vigente per le zone naturali protette (a titolo
esemplificativo attività agricole, pastorali, di selvicoltura, recupero della fauna selvatica), e ai sensi della
legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

3. Gli itinerari di cui al comma 1 devono garantire l’accessibilità agli utenti in sicurezza, con
l’obbligo da parte dei soggetti responsabili della gestione della viabilità dei cammini, o di parte di essa, di
garantire il superamento delle barriere architettoniche o di altra natura per gli utenti con problematiche
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di deambulazione, quando risulti tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

4. Gli itinerari di cui al comma 1 sono iscritti nel Registro della Rete regionale dei cammini. Il
Registro è curato e aggiornato con cadenza annuale dalla Direzione regionale competente in materia di
turismo e pubblicato sul sito di PromoTurismoFVG.

Art. 3
(Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale)

1. Sono riconosciuti cammini locali di interesse regionale gli itinerari con durata di
percorrenza media di almeno quattro giorni, che collegano fra loro luoghi all’interno della regione di
significativo e documentato interesse culturale, storico, religioso, naturalistico, ambientale,
paesaggistico ed enogastronomico.

2. Lungo i cammini locali di interesse regionale sono previsti posti tappa a distanza uniforme.
I tratti di cammino locale di interesse regionale tra due diversi posti tappa sono percorribili a piedi nell’arco
temporale massimo di una giornata, tenendo conto di tutte le possibili categorie di utenza dei cammini.

3. Il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale avviene su istanza presentata
alla Regione da parte degli enti locali territorialmente interessati dai cammini, in forma associata.
Nell’istanza, ai fini del comma 1, devono essere indicati:

a) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;

b) la parte di competenza territoriale del cammino riguardante la gestione del cammino,
indicata nella convenzione di cui all’articolo 4, comma 2;

c) le informazioni necessarie ad evidenziare il legame culturale, storico, religioso,
naturalistico, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;

d) gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e dei
servizi presenti lungo il percorso nonché i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti;

e) l’eventuale sovrapposizione del tracciato con tracciati di altri cammini ovvero di altri
percorsi e gli accordi tra i vari soggetti gestori per le attività di manutenzione dei tracciati medesimi;

f) la presenza di tracciati di collegamento con altri cammini.

4. L’istanza di riconoscimento di cui al comma 3 è esaminata da un comitato tecnico
costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore competente. Il comitato, che dura in carica per cinque anni ed è rinnovabile, è
composto da:

a) il Direttore centrale della struttura regionale competente che convoca e presiede il
Comitato;
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b) un tecnico in materia turistico-culturale e un tecnico in materia ambientale,
rispettivamente designati dal dirigente della struttura regionale competente;

c) un esperto in urbanistica designato dal Consiglio delle autonomie locali;

d) un esperto in storia locale designato congiuntamente dall’Università degli Studi di Trieste
e dall’Università degli Studi di Udine;

e) un tecnico designato dal Club Alpino Italiano (CAI) di cui alla legge regionale 6 novembre
2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la
valorizzazione delle strutture alpine regionali).

5. Ai soggetti di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed e), è corrisposto per la partecipazione
all’attività collegiale un gettone di presenza il cui importo è fissato con deliberazione della Giunta
regionale.

6. I contenuti e i criteri specifici dell’istanza, le modalità di presentazione della stessa e il
funzionamento del comitato tecnico sono individuati tramite specifico regolamento da emanarsi, sentita
la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il regolamento individua altresì le caratteristiche tecniche dei tracciati, le misure minime di
sicurezza e fruibilità (quali punti di prelievo di acqua potabile, presenza di aree attrezzate per la sosta,
presenza di strutture di accoglienza, aree di copertura del servizio di telefonia mobile e ogni altro servizio,
attività di manutenzione dei tracciati, cartellonistica o altra segnaletica presente), i criteri di valutazione
per la coerenza del cammino rispetto al contesto culturale, storico, religioso, naturalistico, ambientale,
paesaggistico ed enogastronomico in cui è inserito e gli accordi tra soggetti gestori ed altri soggetti, tra i
quali quelli necessari al fine dell’accoglimento dell’istanza medesima. Ai fini della valutazione è
considerato criterio premiale l’individuazione di un itinerario antico quale nuovo cammino locale di
interesse regionale, le cui origini storiche siano adeguatamente documentate. Nel regolamento sono
altresì previsti i criteri per il mantenimento del riconoscimento di cammino locale di interesse regionale
ed eventuali modalità di revoca dello stesso.

Art. 4
(Gestione dei cammini locali di interesse regionale)

1. Soggetti gestori dei cammini locali di interesse regionale sono gli enti locali
territorialmente interessati dai cammini.

2. Al fine di assicurare la gestione integrata del cammino nella sua interezza, gli enti locali
territorialmente interessati dai cammini stipulano e aderiscono ad una convenzione, da comunicare
tempestivamente alla Regione, di durata triennale e rinnovabile in ogni suo aspetto, che stabilisce i
reciproci obblighi e garanzie dei soggetti contraenti relativamente alla gestione associata del cammino.
La sottoscrizione e il mantenimento degli impegni presi con la convenzione sono condizione necessaria
per il riconoscimento di cammino locale di interesse regionale di cui all’articolo 3 e per l’accesso ai
finanziamenti di cui al comma 6 e all’articolo 5.
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3. I soggetti gestori possono predisporre accordi, progetti in partenariato o in collaborazione
anche con:

a) enti gestori delle aree naturali protette regionali, enti parco regionali e nazionali;

b) associazioni alpinistiche, associazioni pro loco, associazioni di protezione ambientale,
associazioni rappresentative del settore culturale e storico e da enti religiosi;

c) associazioni, fondazioni e istituzioni private che perseguono, senza scopo di lucro, finalità
connesse alla valorizzazione e alla promozione della rete regionale dei cammini;

d) gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea;

e) università ed enti pubblici di ricerca;

f) soggetti privati.

4. I soggetti gestori sono responsabili degli interventi di ricognizione ed individuazione, di
segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e della realizzazione dei tracciati di
collegamento fra cammini, realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi.

5. I soggetti gestori dei cammini garantiscono l’accessibilità agli utenti in regime di sicurezza
e adottano gli interventi atti a favorire, nei limiti della fattibilità tecnico-economica, la fruibilità dei
medesimi da parte delle persone con disabilità o mobilità ridotta.

6. I soggetti gestori dei cammini per le loro attività possono accedere ai finanziamenti
europei, pubblici e regionali.

Art. 5
(Finanziamenti regionali per i cammini locali di interesse regionale)

1. La Regione, con le modalità previste dall’articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000,
n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), riconosce
ai soggetti cui all’articolo 4 contributi per:

a) interventi e azioni di segnalazione e manutenzione, in via prioritaria per gli antichi tracciati,
ivi compresi quelli di ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra i
cammini;

b) azioni volte al superamento di barriere di diversa natura per gli utenti con disabilità o
mobilità ridotta, ovvero per la possibilità di creare percorsi ad hoc dedicati a specifiche categorie di utenza
con disabilità;

c) iniziative per la conoscenza e la fruibilità da parte dei turisti della rete regionale dei
cammini, in funzione della promozione del turismo lento, compresa l’adozione del logo di riconoscimento
della rete regionale dei cammini.
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2. Possono beneficiare dei finanziamenti regionali per azioni di manutenzione e volte al
superamento delle barriere architettoniche o di altra natura per gli utenti con problematiche di
deambulazione anche i soggetti privati i cui beni, ritenuti di interesse ai fini della presente legge, ricadono
nelle aree territoriali interessate, in conformità alla normativa <<de minimis>>.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, emana entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge specifico regolamento con cui vengono
individuati gli interventi finanziabili, le modalità di presentazione delle istanze, gli importi massimi
erogabili, i criteri di valutazione delle istanze, l’eventuale cumulabilità con ulteriori fonti di finanziamento,
i termini di esecuzione delle attività e le modalità di rendicontazione della spesa.

4. Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, la Giunta regionale è autorizzata a
definire e variare con propria deliberazione la percentuale di ripartizione delle somme da riservare ai
diversi interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e articolo 6, comma 4, anche successivamente
all’approvazione delle graduatorie e con riferimento a bandi già emessi. La Direzione centrale competente
in materia di infrastrutture e territorio raccoglie le proposte di interventi manutentivi dai soggetti di cui
all’articolo 4, comma 1, e redige la proposta di Programmazione annuale degli interventi, che viene
successivamente trasmessa e approvata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente.

Art. 6
(Interventi regionali per la rete regionale dei cammini)

1. La Giunta regionale attua programmi ed iniziative di carattere regionale per la conoscenza
e la valorizzazione della rete regionale dei cammini, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti
gestori dei cammini locali di interesse regionale di cui all’articolo 4 e di altri soggetti interessati.

2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a bandire un concorso di idee al fine di
individuare un unico logo identificativo della rete regionale dei cammini. Il bando di concorso di idee è
rivolto a tutte le classi degli Istituti scolastici di secondo grado della regione ed è approvato dalla Giunta
regionale, che ne determina criteri, modalità di partecipazione e selezione. È destinato all’istituto della
classe vincitrice l’importo minimo di 10.000 euro, con almeno il 15% del premio che dovrà essere destinato
alla classe vincitrice. Il premio dovrà essere utilizzato per le finalità scolastiche dell’istituto.

3. La Regione, per il tramite di PromoTurismoFVG, assicura l’adozione del logo di cui al
comma 2 e il corretto uso dell’immagine coordinata dello stesso da parte di tutte le strutture di
accoglienza e di tutti i servizi presenti lungo gli itinerari della rete regionale dei cammini e il
coordinamento delle attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei
cammini, finalizzate ad incentivarne la fruizione, in accordo e con il supporto dei soggetti gestori che
organizzano tali attività.

4. La Regione sviluppa una specifica applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo
mobile dedicata alla rete regionale dei cammini, contenente tutte le informazioni utili alla fruizione degli
itinerari.
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5. La Regione tutela in particolare gli antichi tracciati le cui origini storiche siano
adeguatamente documentate e promuove la ricerca storica relativa agli itinerari della rete regionale dei
cammini. Con il regolamento di cui all’articolo 5, comma 3, sono individuate le misure di finanziamento di
attività di ricerca, divulgazione e pubblicazione specificamente rivolte ai cammini sul territorio regionale,
ed in particolare soggetti beneficiari, azioni finanziabili, modalità, criteri e limiti per l’assegnazione e
l’erogazione dei contributi.

6. Gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione e degli enti locali o di altri soggetti
pubblici, posti nelle vicinanze dei cammini e non più utilizzati, possono essere concessi in uso anche
gratuito ad imprese agroturistiche e agricole, alle imprese turistiche nonché alle associazioni del settore
podistico che ne facciano richiesta per l’utilizzo o l’adattamento per la realizzazione di punti di sosta e di
ristoro opportunamente attrezzati, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce criteri e modalità per l’individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa
concessione in uso ai sensi del comma 6.

Art. 7
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti.
A tal fine la Giunta regionale, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente
con cadenza annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione
degli adempimenti previsti.

Art. 8
(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e b), è destinata la spesa di 200.000
euro, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022.

2. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 1, lettera c), e dall’articolo 6, comma 5, è
riconosciuto a PromoTurismoFVG un contributo straordinario di 100.000 euro, a valere sulla Missione n.
7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022.

3. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 2, è destinata la spesa di 10.000 euro, a valere
sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022.

4. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 4, è destinata la spesa di 50.000 euro, a valere
sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022.
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Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
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NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13
maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’articolo 5

- Il testo dall’articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 36
(Procedura valutativa)

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare
successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi e nei termini
previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione
della domanda, ovvero, nel caso di procedimento a bando, al termine di chiusura del bando precedente.
La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, del procedimento
a bando, o del procedimento a sportello di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione
comparata, nell’ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per la
presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili
è effettuata mediante valutazione comparata, nell’ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei
parametri oggettivi predeterminati.

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine
cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande
presentate, la concessione dell’intervento è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande medesime. Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 33.

5. La domanda di accesso agli interventi è presentata secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 3,
e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che
dell’iniziativa per la quale è richiesto l’intervento.

6. L’attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la
tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole
normative, l’ammissibilità delle spese.


