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COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO 

 (art.8 della L. 241/1990 e art.14 della L.R. 7/2000 e art 6, comma 2 dell’Avviso approvato con Decreto 

2092 del 07/09/2021) 

Domande presentate ai sensi dell’articolo 2, comma 20 della legge regionale 27 dicembre 2019, 

n. 24 (Legge di stabilità 2020). 

 
Amministrazione competente  

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
 

Struttura competente per la trattazione 

della pratica e per la visione degli 

atti/domicilio digitale 

Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio 

turismo e commercio 

Via Sabbadini, 31 - 33100 Udine 

PEC: economia@certregione.fvg.it 

Oggetto del procedimento Procedura di valutazione a sportello delle domande di 

contributo presentate a seguito di pubblicazione di avviso per 

l’anno 2021 per contributi per la manutenzione e per spese 

necessarie all’approvvigionamento dei materiali e delle derrate 

presso le strutture ricettive in quota, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 20 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge 

di stabilità 2020) e della DGR 1410 dd. 17/09/2021. 

Responsabile del procedimento e suo 

sostituto 

Direttore del Servizio Turismo e commercio 

Responsabili dell’istruttoria Dott.ssa Linda Gorasso tel. 0432 555985 

e-mail linda.gorasso@regione.fvg.it  

Termine del procedimento 60 giorni dalla scadenza dell’avviso e pertanto entro il 

11/12/2021, fatte salve le sospensioni del procedimento 

istruttorio di cui alla legge regionale 7/2000, nei limiti delle 

risorse disponibili 

Rimedi esperibili Domanda all’Organo sostituto ai sensi dell’articolo 2, comma 9 

ter della L. 241/1990, 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. 

 

Dott.ssa Magda Uliana 

(atto firmato digitalmente) 

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 

(codice dell’amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale in 

intestazione; firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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