
https://sportellotelematico.autoritabacinolario.it

Lario digitaLe: servizi innovativi per 
cittadini, professionisti e imprese

Lo sporteLLo teLematico deLLe pratiche deL demanio LacuaLe

MERCOLEDì 6 DICEMBRE 2017
Orario di inizio: 9:30

Porta con te la tua crS: 
se non hai ancora il PIN, potrai 

ottenerlo durante l’evento!

ScoPrI DI PIu’ Sull’eVento 
Puoi scoprire tutti i dettagli 
inquadrando il QRCode qui a lato

Sala convegni del palazzo di Regione Lombardia
Ingresso da via Einaudi, 1 – COMO (CO)

entro iL 04/12/2017
Per iscriversi all’evento 
è necessario compilare 
il modulo online sul sito 
www.globogis.it

Il corso è completamente 
GRATUITO e patrocinato 
dagli ordini professionali 
indicati sul retro.

GEOMETRI: 1 cFP
INGEGNERI: 3 cFP
AVVOCATI: 2 cFP
PERITI AGRARI: 3 cFP
ARCHITETTI: 3 cFP
PERITI INDUSTRIALI: 3 cFP

seminario 
gratuito

crediti 
FormatiVi iscriViti

Organizzato da:

In collaborazione con:

Autorità di Bacino del Lario
e dei Laghi Minori

Gli architetti devono 
iscriversi obbligatoriamente 
ed esclusivamente tramite la 
piattaforma IM@teria



con iL patrocinio di eVento accreditato da

Agli ingegneri partecipanti a tutta la durata 
del convegno saranno rilasciati n. 3 CFP ai sensi 
del Regolamento per l’aggiornamento della 
competenza professionale
Ai partecipanti geometri verrà attribuito n. 1 
credito formativo
Il Collegio rilascerà 3 crediti formativi agli agrari e 
periti agrari che parteciperanno all’intero evento
Saranno riconosciuti 2 crediti formativi agli 
aVVocati che parteciperanno all’intero evento
Agli architetti aventi diritto, ai sensi delle vigenti 
linee guida, saranno assegnati n. 3 crediti formativi (1 
cfp per ogni ora)
All’evento verranno attribuiti n° 3 CFP ai periti 
industriaLi partecipanti come da Regolamento 
per la Formazione Continua

Collegio dei Periti Agrari 
e Periti Agrari Laureati 
di Como

atteStato DI PartecIPaZIone
Solo chi si iscrive sul sito www.globogis.it e 

partecipa all’intero seminario potrà scaricare il suo 
attestato di partecipazione nei giorni successivi l’evento.

SeGuIcI Su

Un’amministrazione  semplice,  digitale  e  moderna: 
l’Autorità di bacino del Lario inaugura lo sportello 
telematico delle pratiche del demanio lacuale.
Da oggi tutte le concessioni (aree, posti barca e ormeggi), 
le autorizzazioni per le manifestazione e spettacoli, 
le pratiche dei registri nautici sono presentate e 
gestite in modalità completamente digitale.   

Con lo sportello telematico si possono infatti presentare 
tutte le pratiche in completamente online, rispettando 
e attuando le nuove disposizioni legislative previste 
in materia di  semplificazione  e la  trasparenza 
amministrativa (Decreto legge 24/06/2014, n. 90) e dal 
nuovo  codice dell’amministrazione digitale  (Decreto 
legislativo 26/08/2016, n. 179).

ProGraMMa
Moderatore: Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca

09:30 – 10:00 | registrazione dei partecipanti

10:00 – 10:20 | Saluti di benvenuto
Maurizio Martina, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Luigi Lusardi, presidente dell’Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori

10:20 – 10:30 | le politiche regionali per la tutela e la valorizzazione del sistema delle acque lombarde
Claudia Terzi, assessore all’ambiente, energia e sviluppo della Regione Lombardia

10:30 – 10:40 | le politiche regionali per lo sviluppo del sistema di trasporti lacuali
Alessandro Sorte, assessore alle infrastrutture e alla mobilità di Regione Lombardia

10:40 – 11:00 | la digitalizzazione dell’autorità di bacino del lario e dei laghi minori all’interno 
dell’agenda digitale lombarda

Oscar Sovani, responsabile delle agende regionali di semplificazione e digitalizzazione della Regione Lombardia
Daniele Crespi, responsabile sviluppo servizi innovativi e CRS di Lombardia Informatica spa

11:00 – 11:10 | Il progetto di gestione digitale dei procedimenti dell’autorità di bacino del lario e dei laghi minori
Alessandro Falanga, direttore dell’Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori

11:10 – 11:30 | Gli sportelli telematici per la digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione
Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

11:30 – 11:50 | Il ruolo della geografia digitale nella gestione del demanio lacuale
Giovanni Manta, presidente di Gemmlab srl

11:50 – 12:40 | lo sportello telematico del lario e dei laghi minori: presentiamo insieme una pratica digitale
Antonino Sidoti, responsabile tecnico dell’Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori

Luigi Marzano, tecnico della GLOBO srl

12:40 – 13:00 | esperienze a confronto: lo sportello telematico del territorio, dell’ambiente e delle attività 
produttive della comunità Montana della Valle trompia

Fabrizio Veronesi, dirigente dei settori tecnici della Comunità Montana della Valle Trompia e skipper nazionale

13:00 – 13:20 | tavola rotonda e dibattito
Sono invitati a intervenire i presidenti degli ordini professionali o loro delegati

Dalle 13:20 | chiusura lavori e buffet


