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L'atto si compone di  9  pagine

di cui 5  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SEMPLIFICAZIONE, TRASFORMAZIONE DIGITALE E SISTEMI INFORMATIVI

PREMESSO che: 

● la  Giunta  Regionale  con  l’adozione  della  DGR  n.  724  del  05/11/2018 
“Modalità per la gestione telematica delle Conferenze di Servizi di Regione 
Lombardia” ha messo a disposizione di tutte le Direzioni Generali, a partire 
dal  1°  gennaio 2019,  un servizio che consente di  gestire  qualunque CdS 
decisoria  per  via  telematica  attraverso  la  piattaforma  “Conferenza  dei 
Servizi Telematica “(CDS); 

● allo scopo  di  migliorare la user  experience della  CDS sono stati  realizzati 
nuovi servizi evolutivi per promuovere sempre più l’uso di sistemi informatici 
integrati, con particolare rif. agli applicativi che gestiscono i procedimenti 
autorizzatori  per  i  settori  Ambiente  ed  Energia,  a  supporto  di  una  reale 
trasformazione digitale delle procedure regionali;

● con l’attuazione della Legge Regionale 21 maggio 2020, n. 11 “Legge di 
semplificazione  2020”,  per  assicurare  uniformità  sul  territorio  regionale  e 
agevolare,  mediante  l'utilizzo  di  tecnologie  digitali,  la  gestione  dell’iter 
procedimentale  in  materia  di  autorizzazioni  integrate  ambientali  e 
autorizzazione unica per i nuovi impianti  di smaltimento e di recupero dei 
rifiuti, Regione Lombardia mette a disposizione a beneficio degli operatori 
interessati  e  delle  autorità  competenti,  in  particolare  delle  Provincie,  la 
piattaforma Procedimenti  e  la  CDS  telematica,  allo  scopo di  favorire  la 
semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi gravanti su imprese, 
professionisti  e cittadini  e quindi  riduzione dei  tempi  di  istruttoria e minori 
tempi di attesa per il rilascio dei provvedimenti finali;

● con l’attuazione della Legge Regionale 30 settembre 2020 - n. 20 “Ulteriori  
misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa 
socio-economica del territorio lombardo”, l’indizione e lo svolgimento delle 
CDS  decisorie  sono  effettuati  preferibilmente,  ove  possibile,  mediante  le 
modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta Regionale;

TENUTO CONTO del quadro normativo sopra richiamato si è attivato un percorso di 
evoluzione della CDS telematica in ottica di promozione, diffusione e adozione da 
parte  degli  Enti  Locali,  con  particolare  riferimento  all’ambito  provinciale,  nel 
contesto attuativo previsto dalla DGR 21 dicembre 2020, n. 4107 “Determinazioni in 
merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A), 
ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell’applicativo regionale per 
la presentazione e gestione delle istanze A.I.A, e dalla DGR 30 dicembre 2020, n. 
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4174 “Approvazione della  modulistica obbligatoria  a  corredo delle  istanze per 
l’autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 
del d.lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle 
istanze digitali”;

DATO ATTO che tra le attività prioritarie di sviluppo della CDS regionale, per il 2022, 
rientrano  quelle  abilitanti  l’adesione  alla  piattaforma  da  parte  delle  Province 
lombarde tramite una procedura digitalizzata integrata in home page; 

RICHIAMATO il  documento “Condizioni generali  di utilizzo del servizio telematico 
per la gestione informatizzata delle Conferenze dei Servizi decisorie per le Province 
lombarde”;

RITENUTO di approvare il suddetto documento come allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO  che il  presente decreto non comporta spese a carico del  bilancio 
regionale;

VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico delle  leggi  regionali  in  materia di 
organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI 
legislatura;

DECRETA

1. di  approvare  il  documento  “Condizioni  generali  di  utilizzo  del  servizio 
telematico  per  la  gestione  informatizzata  delle  Conferenze  dei  Servizi 
decisorie  per  le  Province  lombarde”  (Allegato  1),  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

2. di  dare  atto  che  il  presente  decreto  non  comporta  spese  a  carico  del 
bilancio regionale;

3. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
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4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia 

IL DIRIGENTE

OSCAR ALESSANDRO  SOVANI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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