
LA DISCIPLINA DELLA CONFERENZA
DI SERVIZI DOPO LA RIFORMA MADIA:

la nuova configurazione dell ’ ist i tuto
e i l  raccordo con le discipline di settore

7 novembre 2016 - Palazzo Li Madou

PROGRAMMA DEI LAVORI

Seminario regionale

Saluti istituzionali
(Assessore regionale Fabrizio Cesetti)
Presentazione dei lavori
(D.ssa Enrica Bonvecchi - Dirigente della P.F. 
“Relazioni con gli Enti locali e semplificazione” 
della Giunta regionale)
Intervento (in videoconferenza)
“L’intervento di riforma della conferenza di 
servizi: inquadramento generale e misure di 
accompagnamento concordate a livello inter-
istituzionale”
(D.ssa Silvia Paparo - Dipartimento della Fun-
zione Pubblica)
Lezione
•	 Le modifiche alla disciplina generale della 

conferenza
•	 La nuova conferenza decisoria in forma 

semplificata e modalità asincrona
•	 La previsione del rappresentante unico delle 

amministrazioni
(Avv. Leonardo Filippucci-Libero professionista)
Lezione
•	 La natura giuridica e il regime di impugna-

zione delle decisioni della conferenza
•	 I dissensi espressi in sede di conferenza e il 

procedimento di opposizione delle Ammi-
nistrazioni dissenzienti

•	 L’intervento del Consiglio dei Ministri
•	 La tutela dei privati
(Avv. Leonardo Filippucci-Libero professionista)
Dibattito in assemblea
Pausa pranzo

Tavola rotonda
“L’impatto operativo delle novità procedimentali”
(D.ssa Mariangela Benedetti-Consulente Ufficio 
per la semplificazione-Dipartimento della fun-
zione pubblica - help-conferenza@governo.it)
“Il coordinamento con la disciplina ambientale 
in materia di VIA ed AIA”
(D.ssa Simona Palazzetti-funzionario regionale 
presso P.F. “Valutazioni e autorizzazioni am-
bientali” della Giunta regionale)
“Il coordinamento con la disciplina in materia 
di SUAP”
(D.ssa Francesca Freschi-responsabile Ufficio 
SUAP Senigallia e Comuni Associati)
Dibattito in assemblea
Intervento
“Azioni a supporto della conferenza telematica 
nella nuova programmazione POR FESR 2014-
2020”
(D.ssa Serena Carota-dirigente della P.F. “Si-
stemi informativi e telematici” della Giunta 
regionale)
Chiusura dei lavori

Ore 9:30

Ore 10:00

Ore 11:00

Ore 11:40

Ore 13:00

Ore 14:00

Ore 15:30

Ore 16:30

Ore 17:00

Ore 9:15

Ore 9:00

Segreteria organizzativa:
071-8062397 | 071-8062327
segreteria.eventi@regione.marche.it
per iscrizioni: http://www.regione.marche.it/SeminarioRegionale

SCUOLA REGIONALE
DI FORMAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE


