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A
Lista d’inoltro

Udine, 31 ottobre 2007
oggetto: Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, in materia di devoluzione di funzioni e compiti amministrativi agli
enti locali. Istruzioni in merito alle convocazioni di conferenze di servizi per le quali è richiesto l’intervento della
Regione.
Com’è noto, la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti
locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto
pubblico locale, cultura, sport” ha trasferito agli enti locali la titolarità ad esercitare una ampia serie di procedimenti
amministrativi; per alcuni di essi possono verificarsi presupposti che danno luogo alla convocazione di conferenze di
servizi alle quali debbono partecipare uffici dell’Amministrazione regionale.
Con riferimento alle summenzionate materie oggetto di devoluzione, nell’intento di razionalizzare la gestione della
partecipazione degli uffici regionali alle conferenze di servizi convocate dagli enti locali, si pregano codeste
Amministrazioni locali di inoltrare le richieste di partecipazione della Regione a conferenze di servizi indette in ordine
ai procedimenti, previsti dalla LR 24/2006 e trasferiti agli enti locali per effetto della medesima, indirizzandole alla
Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Via Caccia, 17 – 33100 Udine, e-mail
autonomie.locali@regione.fvg.it .
Si prega altresì di inviare le convocazioni delle conferenze di servizi con le seguenti modalità:
1. richiamando la norma che disciplina la partecipazione regionale a conferenze di servizi indette da altre
amministrazioni procedenti (art. 22 sexies, LR 7/2000);
2. indicando puntualmente i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per il caso specifico, unitamente ai relativi
riferimenti normativi;
3. inviando la documentazione a corredo della convocazione in tante copie – eventualmente su supporto informatico
- quanti sono i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta richiesti.
Ciò in modo da consentire alla scrivente Direzione centrale l’individuazione delle Direzioni centrali competenti e la
successiva trasmissione alle stesse della documentazione ricevuta per la necessaria attività istruttoria, che porterà
alla partecipazione del rappresentante unico alla convocata Conferenza di servizi.
A disposizione per ulteriori chiarimenti e ringraziando fin d’ora per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.

A lista d’inoltro:
Province della Regione FVG
Comuni della Regione FVG
Comunità montane della Regione FVG
ANCI
UNCEM
UPI

E, p.c.
Direzione generale

DC segretariato generale e riforme
istituzionali
DC organizzazione, personale e sistemi
informativi
DC lavoro, formazione, università e
ricerca
DC istruzione, cultura, sport e pace
DC salute e protezione sociale
DC attività produttive

Responsabile del procedimento: dott. Gianfranco Spagnul – tel. 0432 555504
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Barbara Zanessi – tel. 0432 555297
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DC risorse economiche e finanziarie
DC pianificazione territoriale, energia,
mobilità e infrastrutture di trasporto
DC ambiente e lavori pubblici
DC risorse agricole, naturali, forestali e
montagna
DC patrimonio e servizi generali
Dott.ssa
Anna
Del
Bianco

