Udine, 28/04/2021

AVVISO
Oggetto: legge regionale 9/2005, articolo 8. Contributi per le attività relative alla conservazione
dei prati stabili inseriti nell’Inventario e/o nella Banca dati regionali. Anno 2021. Comunicazione
di avvio del procedimento.
Ai sensi degli 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) si comunica l’avvio del procedimento
amministrativo relativo alla concessione dei contributi per la conservazione dei prati stabili di cui
all’articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili
naturali).
Si forniscono di seguito gli elementi informativi sul procedimento di cui trattasi:
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: concessione contributi per la conservazione dei prati stabili di cui
all’articolo 8 della legge regionale 9/2005.
STRUTTURA COMPETENTE: Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Servizio
Biodiversità – Via Sabbadini n. 31 - 33100 Udine - PEC: biodiversita@certregione.fvg.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore del Servizio Biodiversità – dott. Gabriele Iacolettig–
e-mail: gabriele.iacolettig@regione.fvg.it
SOSTITUTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore dell’Ispettorato forestale di Tolmezzo
– dott. for. Livio Silverio - e-mail: livio.silverio@regione.fvg.it
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA TECNICA: dott.ssa Irene Ortolan – tel. 0434.231200 – e-mail:
irene.ortolan@regione.fvg.it
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA: dott.ssa Eugenia Cepparo – tel.
0432.555344 – e-mail: eugenia.cepparo@regione.fvg.it
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 23 aprile 2021, n. 626 il termine per la conclusione del procedimento di concessione del
contributo è fissato in 180 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di
presentazione delle domande fatti salvi i casi di sospensione o interruzione dei termini del procedimento
di cui agli articoli 7 e 16 bis della legge regionale 7/2000.
Il presente avviso è pubblicato sulla pagina del sito web istituzionale della Regione dedicata alla misura
contributiva in argomento ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale 7/2000.
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