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Alle aziende agricole istanti a valere sul bando per l’accesso 
individuale al tipo di intervento 21.1.1 

 
 
  

oggetto: Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2014-2020. 

Bando per l’accesso individuale al tipo di intervento 21.1.1 “Sostegno temporaneo eccezionale a 

favore delle aziende agricole che diversificano la loro attività in agriturismi, fattorie didattiche, 

fattorie sociali”, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 28 agosto 2020, n. 1334, 

pubblicato sul BUR del 9 settembre 2020, n. 37. Comunicazione di avvio del procedimento. 

 

 

Con riferimento alle domande di sostegno presentate a valere sul bando in oggetto indicato, si 

comunica, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7, l’avvio del 

procedimento amministrativo finalizzato alla verifica dell’ammissibilità delle domande medesime. 

 

L'unità organizzativa competente, per il procedimento in argomento, è il Servizio politiche rurali e 

sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche. 

I funzionari preposti al procedimento, individuati ai sensi della L.R. 7/2000, artt. 8 e 9 sono: 

- Responsabile del procedimento: Karen Miniutti; 

- Responsabile del procedimento sostituto: Maurizio Urizio; 

- Responsabili dell'istruttoria: 

 Alba Barbina (e-mail: alba.barbina@regione.fvg.it); 

 Luciana Bulfone (e-mail: luciana.bulfone@regione.fvg.it);  

 Alessandra Del Mestre (e-mail: alessandra.delmestre@regione.fvg.it) 

 Laura Tizianel (e-mail: laura.tizianel@regione.fvg.it); 

 Marco Tonetto (e-mail: marco.tonetto@regione.fvg.it). 

L’indirizzo PEC di riferimento è: svilupporurale@certregione.fvg.it). 

Tutte le informazioni concernenti il bando di cui trattasi sono reperibili sul sito istituzionale della 

Regione, nella sezione dedicata al PSR e in particolare in quella destinata al tipo di intervento 

21.1.1. 

I termini di conclusione del procedimento sono stabiliti dall’articolo 10 del bando approvato con 

deliberazione di Giunta regionale n. 1334/2020, pubblicato sul Bur n. 37/2020. 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

- arch. Karen Miniutti – 

Firmato digitalmente 
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Informativa per il trattamento dei dati personali. 

I dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche o automatizzate in conformità al Regolamento 

(UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni istituzionali in materia di Programma di sviluppo rurale. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal 

Presidente (Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste; Tel.: +39 040 3773710; e-mail: presidente@regione.fvg.it; PEC: 

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it). 

Il Responsabile della protezione dei dati (articoli 37 – 39 del GDPR) (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell’Unità 

d’Italia 1, 34121 Trieste ; e–mail: privacy@regione.fvg.it, PEC: privacy@certregione.fvg.it. 

Insiel S.p.A. è il soggetto Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del 

“Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato 

Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel 

S.p.A. 
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