Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e
sviluppo sostenibile
Prot. n . 0024266 / P
Data 28/04/2022
Class

Ai richiedenti contributo di cui all’allegato elenco
Fascicolo: UD/AMIC/AZI
oggetto: L.R. 25/2016, art. 4, comma 30 e DPReg. 0168/2017. Concessione di contributi per la rimozione e lo
smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese.
Comunicazione di avvio del procedimento per l’assegnazione dei contributi - Bando 2022.
Ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) si comunica, ai destinatari di cui all’elenco allegato, l’avvio del
procedimento finalizzato alla concessione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici sedi
di imprese, disciplinato ai sensi del D.P.Reg. 0168/2017.
Si forniscono, di seguito, i contenuti di cui all’art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e all’art.8 della Legge 241/1990:
Struttura competente: Direzione centrale ambiente ed energia Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati Via
Carducci n. 6 – 34133 Trieste – PEC ambiente@certregione.fvg.it
Responsabile del procedimento e suo sostituto:
ing. Flavio Gabrielcig - Direttore del servizio (tel.0403774113 e-mail: flavio.gabrielcig.@regione.fvg.it )
ing. Massimo Canali - Direttore centrale (tel. 0403774546 e-mail: massimo.canali@regione.fvg.it)
Collaboratori dell’istruttoria:
Daniela Mostardi tel.0432279824 e-mail daniela.mostardi@regione.fvg.it,
Federica Turello tel.0432279852 e-mail federica.turello@regione.fvg.it
Simone Franchi tel.0432279813 e-mail simone.franchi@regione.fvg.it
Termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo: entro 120 giorni dalla scadenza del
termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del
Regolamento approvato con D.P.Reg. 0168/2017, fatti salvi i casi di sospensione dei termini del procedimento indicati
dagli articoli 2 comma 7 e 10 bis della Legge 241/1990.
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione: ricorso avverso il silenzio ai sensi dell’articolo 117 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 da proporsi nel termine indicato all’articolo 31 comma 2 del medesimo decreto
legislativo.
Ufficio dove poter prendere visione degli atti: Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati sede di Udine Piazza
Patriarcato 3 - 33100 Udine.
Il presente avviso, comprensivo dell’elenco delle domande pervenute, è pubblicato sul sito web istituzionale della
Regione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
dott. ing. Flavio Gabrielcig

(documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)
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Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che:
Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento:
il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente,
con sede in Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 Trieste e recapito: Tel. +39 040 3773710, e-mail: presidente@regione.fvg.it,
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
il Responsabile della protezione dei dati (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;
il Responsabile del trattamento dei dati personali è la società Insiel S.p.a., avente sede in Via San Francesco d’Assisi 43, 34133 Trieste – Tel. +39 040
373 7111.
Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti saranno trattati per le finalità connesse al procedimento in oggetto, per finalità di controllo collegate al
procedimento medesimo nonché per finalità di pubblicità e trasparenza ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
Modalità del trattamento e conservazione: il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità informatiche e telematiche che
consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di
riservatezza; non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario
al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto: Il mancato conferimento dei dati è causa impeditiva all’avvio e al prosieguo del procedimento;
Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici esclusivamente per le finalità di
cui sopra, in conformità alle norme di legge che disciplinano il procedimento; eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell’ambito e nei
limiti dell’accesso documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla normativa di settore;
Diritti dell’interessato: in relazione al trattamento l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la loro
rettifica o la cancellazione degli stessi, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto in parte al loro trattamento,
nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

