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mi R E G I O N E ob i . V E N E T O ì 
giunta reaionae 

Data Protocoilo N" /63.01.03C!ass: E.600.20.5 Prat. Fase. Allegati N° 

Oggetto: L.R. 20/08/1987, n. 44 e D.G.R. n. 2438 in data 1/08/2006. 
Comunicazione relativa all'istruttoria delle domande di contributo ai sensi delia L.R. 44/87 per l'anno 2013. 

Si comunica che, a causa delia mancata assegnazione di fondi nello specifico capitolo di spesa del 
Bilancio regionaie dell'anno in corso, non si procederà all'approvazione delia graduatoria delle domande di 
contributo presentate dalle Parrocchie al Comune di riferimento ai sensi delia L.R. 44/87 entro ii 31/10/2012. 

Gii Enti interessati potranno ripresentare nuovamente l'istanza al Comune entra il prossimo termine 
di scadenza del 31/10/2013, facendo riferimento, nel caso di domanda invariata, alia documentazione già 
trasmessa nel 2012 e agli atti deìla Direzione Lavori Pubblici - Ufficio Edilizia di Culto. 

Resta fermo che i relativi lavori non dovranno risultare ultimati alla data di presentazione al Comune 
della nuova istanza. 

Si prega inoltre codesta Diocesi di comunicare, aì sensi deila L. 221 del 17/12/2012 "Disposizioni 
relative alle comunicazioni telematiche tra Regione, i cittadini e le imprese; trasmissione dei documenti 
regionali tramite casella PEC", l'eventuale indirizzo di casella di posta certificata alia quale fare riferimento per 
le future comunicazioni. 

A tal proposito si informa che l'indirizzo PEC regionale al quale indirizzare la corrispondenza è quello 
sotto riportato, precisando che le modalità di presentazione possono essere consultate sul sito: 
http;//www .regione. venetoi^web/affari-gencrai i/pcc-rcgionc-vcncto. 

Alla 
DIOCESI Di TREVISO 
Piazza Duomo n. 2 
31100 - TREVISO 

FAX N. 0422/416776 

Distinti saiuti 

Pur Contata ed informazioni: 
Unità Complessa iniewsnii regionali e infrastrutture - Dirigente- ing Roberto Dell'Armi 
Ufficio Etì/Ima (li Culto 
Reterente : Siy.a Franca Pagani • teiQ4i/?_7921?.2 - e-mail: franca.pagatu^regionù.veneto.it 

Segreteria Regionale per l'Ambiente 
Direzione Lavori Pubblici 
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