Legge regionale 30 luglio 2009 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia
Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione
della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del
Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività
produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale
strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di
cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione
comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di
innovazione. (Legge comunitaria 2008).
Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 3/2001)
1. L'articolo 5 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
(Portale dello sportello unico)
1. L'Amministrazione regionale realizza il portale dello sportello unico per lo
svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento
e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di
servizi nel territorio regionale.
2. Per la realizzazione del portale di cui al comma 1 è attivato un tavolo di
collaborazione fra la Regione e quattro rappresentanti dei Comuni designati dal
Consiglio delle autonomie locali.
3. All'interno del portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai
prestatori di servizi, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata,
accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle
informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e
l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. In tale ambito la
banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure
autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale,

comprese quelle concernenti le attività promozionali.
4. Il portale è messo gratuitamente a disposizione dei Comuni singoli e associati che
gestiscono lo sportello unico.
5. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al
portale da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate con regolamento
regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e le categorie economiche.
6. Il regolamento regionale di cui al comma 5 è comunicato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego
non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete
centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5 della legge
regionale 3/2001, come sostituito dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio
11.3.1.1189 e al capitolo 156 e alla unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e
del bilancio per l'anno 2009.

