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07/07/2011 

NOTA INFORMATIVA Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale 
finanze, patrimonio e programmazione 
Corso Cavour, 1 
34132 TRIESTE 

 
La presente nota informativa assolve all’obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dal D.Lgs. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
Nota informativa sul procedimento relativo alla concessione di contributi di cui all’articolo 2, commi  da 1 a 18, 

L.R. 22/2010 (legge finanziaria 2011). 
 

Oggetto del procedimento 

Concessione di contributi finalizzati alla salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale, all’incremento 
dell'occupazione e alla creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale, 
al sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un 
territorio e della comunità su di esso localizzata, di cui al D.P.Reg. 126/2011 (Regolamento concernente criteri e 
modalità per la concessione di contributi in forma di credito d’imposta ai sensi dell’articolo 2, commi da 1 a 18 della 
legge regionale 22/2010 (legge finanziaria 2011)). 
 
Tipo di procedimento e termine per la sua conclusione 

I contributi sono concessi tramite procedimento automatico previsto dall’articolo 35, della legge regionale 7/2000. 
I termini per la concessione del contributo sono: 

- per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c) della L.R. 22/2010, 60 giorni dalla data della deliberazione 
giuntale di assegnazione di cui all’articolo 24, comma 3, del citato Regolamento; 
- per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della L.R. 22/2010, 60 giorni dalla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del suddetto Regolamento. 

 
Ufficio e personale responsabile 

Struttura competente  Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale Finanze, Patrimonio e Programmazione 
Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale 
Corso Cavour, 1 
34132 TRIESTE 

Responsabile del 
procedimento  

Il Direttore del Servizio dott.ssa Patrizia Petullà 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Si rende noto che i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate all’attuazione delle norme 
regionali di concessione dei contributi di cui all’articolo 2, commi da 1 a 18, della L.R. 22/2010, nel rispetto di ogni 
obbligo previsto dalla normativa, e che per le medesime finalità potranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate e 
alla Guardia di Finanza cui sono demandati, rispettivamente, la verifica dei presupposti per la concessione dei contributi 
in parola ed il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese a tal fine. Inoltre, per le 
finalità di cui all’art. 3 del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), all’art. 4 del Reg. (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del 

regolamento (CE) n. 1860/2004, all’art. 4 del Reg. (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 relativo all’applicazione degli 
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli e al Regolamento 

Si richiama l’attenzione dei soggetti interessati sulle disposizioni del Regolamento che prevedono per i 

beneficiari obblighi, termini e decadenze anche per il periodo successivo alla fruizione del contributo 
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(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, i dati acquisiti potranno essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici o privati che erogano contributi in regime “de minimis”  
Ai fini della gestione della banca dati “de minimis” di cui all’articolo 38 della L.R. 7/2000 i dati raccolti sono altresì 
comunicati al Servizio controllo comunitario della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione per le 
finalità previste dal predetto articolo che provvede all’inoltro dei dati suddetti alla banca dati nazionale “de minimis” 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 
Il mancato assenso al trattamento dei dati  personali determina l’impossibilità di inoltrare detta comunicazione.  
 
Titolare del trattamento dei dati Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia n. 1, Trieste 

Responsabile del trattamento dei dati 

Per il trattamento dei dati il Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del 

personale, nella persona del Direttore del Servizio, dott. ssa Patrizia Petullà, presso 

la sede di Trieste, Corso Cavour, n. 1; 

per il trattamento dei dati ai fini della banca dati “de minimis”, il Servizio controllo 

comunitario, nella persona del Direttore del Servizio, dott. ssa Wania Moschetta 

presso la sede di Gorizia, Via Montesanto, n. 17; 

sotto la vigilanza della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione 

Responsabile della sicurezza dei 

trattamenti di dati effettuati con 

l’ausilio di mezzi elettronici o 

comunque automatizzati 

Insiel S.p.a., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie 

locali e coordinamento delle riforme la vigilanza della sicurezza e la conservazione 

dei dati soggetti a tali trattamenti 

Incaricati del trattamento dei dati 

I seguenti dipendenti regionali assegnati al Servizio imposte, tributi e gestione 

carburanti: Teresa Bavestrello, Elisa Fermo, Loredana Manzoni, Emanuele Romano, 

Pietrino Ibba, Raffaella De Cata, Lorenzo Burlini, Giulio Cattarini, Ilaria Pace; il 

dipendente regionale assegnato al Servizio controllo comunitario: Luigi Corolli. 

All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del citato Decreto legislativo, che si riproduce integralmente: 

Articolo 7, D. Lgs. 196/2003 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 


