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Allegato:  
programma evento  

 
Ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia 
 
Alla c.a. 
Signor Sindaco 
Responsabile dello sportello unico attività produttive 
(SUAP) 
Responsabile dell’ufficio ambiente 
Responsabile dell’ufficio tecnico 
 
Gestori del Servizio Idrico Integrato 
 
Arpa 
 
Associazioni di Categoria 
 
Ordini e Collegi professionali 
 
CCIAA FVG 
 
INSIEL S. p.a.  
 
LORO SEDI 
INVIATA A MEZZO PEC 
 
e per conoscenza 
 
Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
 
FormezPA 
Centro servizi, assistenza, studi e formazione 
per l'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni 
 
Direzione ambiente ed energia 
Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli 
scarichi 
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed 
elettromagnetico 
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 
 
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 
Servizio valorizzazione della qualità delle produzioni 

 
Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione 
Servizio sistemi informativi ed e-government 
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OGGETTO: centro di competenza regionale per la semplificazione – presentazione 
convegno “Le linee Guida AUA 2018”. 

 

Si ha il piacere di informare che sono aperte le iscrizioni al convegno “Le Linee Guida 

AUA 2018”, organizzato dalla Regione FVG –Centro di competenza regionale per la 
semplificazione e Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi. 

Le LLGG AUA 2018 sono state concertate tra i SUAP comunali e la Regione Friuli 
Venezia Giulia, Direzione Centrale Ambiente ed Energia e Centro di competenza: 
quest'ultimo nato nel 2018 in collaborazione con il Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e  nell'ambito del progetto 
FormezPA Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. 
 
L'evento è rivolto ai Responsabili SUAP, ai Responsabili degli uffici ambiente/edilizia 
dei Comuni (principali interlocutori del Servizio Ambiente ed Energia per le pratiche 
AUA), ai tecnici e professionisti che presentano le istanze AUA ed alle associazioni di 
categoria. 

Il convegno è inserito in una serie di iniziative dal titolo "Fare rete per creare valore: 

progettiamo insieme", volte a rafforzare la capacità amministrativa degli sportelli unici 
per le attività produttive (SUAP) e a favorire la diffusione della cultura della 
semplificazione. 

Tutta la documentazione inerente l’incontro è disponibile al seguente link: 
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/eventi/Fare-rete-per-creare-
valore-progettiamo-insieme/. 

Ai fini dell'iscrizione all’incontro è necessario far pervenire la propria adesione entro il 
3 ottobre 2018 compilando il form pubblicato al medesimo link. 

L’ingresso è consentito fino al raggiungimento della capienza massima di sala (140 
posti). 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore Generale 
Franco Milan 
(Firmato digitalmente) 

 

 

 

Responsabile dell’istruttoria  

Monica Feletig 0432-555597 monica.feletig@regione.fvg.it 
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