
  

   

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 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di 

stabilità 2021) e DPReg. 86/Pres./2021 

 

 

 

 
 

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 

Via Carducci, 6 34133 Trieste  

PEC: territorio@certregione.fvg.it  

 
 

 

Oggetto del procedimento  
 

 

Formazione graduatoria per la concessione  a valere Bando approvato 

con decreto 2680 per il finanziamento di spese di investimento ai 

proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari. Articolo 6, 

commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilità 

2021) e DPReg. 86/Pres./2021 
 

 

Responsabile del procedimento e suo 

sostituto  

 
 

 

dott. Rita Contento, in caso di assenza, impedimento o inerzia, dott. 

Paolo Delfabro  

  

 

Responsabili dell’istruttoria  
 

 

dott. Rita Contento tel. 0403771931  

e-mail: rita.contento@regione.fvg.it 

geom. Patrick Di Santolo tel. 0432555273 

e-mail: patrick.disantolo@insiel.it 

 

 

Termine del procedimento  
 

 

60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di 

contributo (30/08/2021)  

 
 

 

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. 

 
 

 

Il responsabile delegato di posizione organizzativa 

dott. Rita Contento 

(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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