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oggetto: Avvio del procedimento relativo alle domande di iscrizione al Registro regionale delle
associazioni giovanili ai sensi degli articoli 11 e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5
(Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di cui al
D.P.Reg. 117 del 16 giugno 2015, pubblicato sul BUR 1 luglio 2015, n. 26.
A norma di quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norma
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) si comunica l’avvio del
procedimento amministrativo con le seguenti precisazioni:
l’Amministrazione competente per il procedimento è la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili,
ricerca e università, Servizio istruzione e politiche giovanili;
l’oggetto del procedimento promosso è l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni
giovanili ai sensi degli articoli 11 e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per
l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di cui al D.P.Reg.
117 del 16 giugno 2015, pubblicato sul BUR 1 luglio 2015, n. 26;
la struttura competente è il Servizio istruzione e politiche giovanili con sede in Trieste, via
San Francesco n. 37; il responsabile del procedimento è il vice direttore centrale, dott.ssa
Ketty Segatti, il suo sostituto è il direttore centrale dott. Nicola Manfren;
il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento è la dott.ssa
Valentina Bressan (tel. 040 3775087, e-mail valentina.bressan@regione.fvg.it);
il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è di sessanta giorni dal
ricevimento della domanda;
il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo
16, comma 1, lettera b della legge regionale 7/2000 è di 15 giorni dalla data di
presentazione della domanda.
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