
  

 

  
  

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 4 commi 11-16 della legge regionale 11/08/2016, n. 14 
 

 
 
 

Amministrazione competente  
 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
 

Struttura competente per la trattazione  
della pratica e per la visione degli 
atti/domicilio digitale  
 

 

Direzione centrale infrastrutture e territorio 

Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le 
infrastrutture per l'istruzione 
SEDE DI PORDENONE 
Via OBERDAN N. 18  
PORDENONE 
PEC: territorio@certregione.fvg.it  
 

 

Oggetto del procedimento  
 

L.R. 14/2016 art. 4 commi 11-16 contributi a sostegno delle spese per 
l’affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza 
strutturale degli edifici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti 
dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica 

1) Concessione contributi previsti dalla legge regionale n. 14 
dell’11.08.2016 art. 4 commi 11-16 

2) erogazione anticipata contributi 
3) conferma contributi 
4) definizione e liquidazione contributi 

 

Responsabile del procedimento e suo 
sostituto  
 

 

dott. ssa Valentina Biancuzzi, in caso di assenza, impedimento o inerzia, 
dott. Marco Padrini  

  

Responsabile dell’istruttoria  
 

Vanna Vendrame  
vanna.vendrame@regione.fvg.it  
tel. 0434231451 

 

Termine del procedimento  
 

 per il punto 1) 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione regionale del provvedimento di assegnazione del 
contributo con la prenotazione delle risorse  

 per il punto 2) 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa 

 per il punto 3) 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa 

 per il punto 4) 180 giorni dal ricevimento della documentazione 
completa 

 

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 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. 
Adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, qualora si postuli la lesione di un diritto 
soggettivo, entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile 
 

 

 

 
Il responsabile delegato di posizione organizzativa 

dott.ssa Valentina Biancuzzi 
(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 

mailto:territorio@certregione.fvg.it

		2021-10-21T07:20:53+0000
	Valentina Biancuzzi




