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COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(art.8 della L. 241/1990 e art.14 della L.R. 7/2000)
Domande presentate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di
sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali)
Amministrazione competente
Struttura competente per la trattazione
della pratica e per la visione degli
atti/domicilio digitale

Oggetto del procedimento

Responsabile del procedimento e suo
sostituto
Responsabili dell’istruttoria

Termine del procedimento
Rimedi esperibili

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura e sport
Servizio sport
Via Milano, 19 34132 Trieste
PEC: cultura@certregione.fvg.it
Contributo straordinario per la parziale copertura delle
mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento,
nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti
di rilancio degli impianti natatori, ai sensi dell’articolo 5
della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di
sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e
altre disposizioni settoriali). Bando 2021
dott. Emanuele Giassi, in caso di assenza, impedimento,
o inerzia, dott.ssa Cinzia Cuscela
dott. Nicola Locatelli tel. 0432 555 031
e-mail: nicola.locatelli@regione.fvg.it
Sabina Nassutti tel. 040 3773438
e-mail: sabina.nassutti@regione.fvg.it
60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
della domanda di contributo (27/08/2021)
Domanda all’Organo sostituto ai sensi dell’articolo 2,
comma 9 ter della L. 241/1990, nel caso di inerzia.
Ricorso al TAR entro 1 anno dalla scadenza del termine di
conclusione del procedimento, nel caso di inerzia.
Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione del
provvedimento finale, avverso il medesimo.
Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla comunicazione del provvedimento finale, , avverso il
medesimo per motivi di mera legittimità.
Il responsabile delegato di posizione organizzativa
dott. Emanuele Giassi
(atto firmato digitalmente)
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