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Azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa degli Sportelli unici
per le attività produttive e per la formazione degli stakeholder.

La Regione Piemonte propone, in collaborazione con ANCI Piemonte per la
promozione e con FormezPA per la realizzazione, un programma formativo-
informativo in materia di attività produttive, ambiente, edilizia, urbanistica
rivolto alle Pubbliche Amministrazioni piemontesi, in particolare ai Responsabili
degli Sportelli Unici e agli Enti terzi, nonché agli stakeholder (associazioni di
categoria, ordini professionali, imprese e cittadini).

L’obiettivo è formare il personale addetto agli Sportelli Unici del territorio
regionale piemontese al fine di aumentare le capacità di applicare le norme
relative alle procedure autorizzatorie delle attività di impresa e di concludere i
procedimenti in tempi certi e celeri, ma anche fornire agli utenti degli Sportelli
Unici strumenti utili per la corretta compilazione e presentazione delle istanze.



Le attività in programma
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Con l’incontrodioggi inizia ilprogramma formativo-informativo, che siconcluderà entro aprile 2022.

Per i primi 10 webinar l’appuntamento è ilmartedì dalle ore 10:00alle ore 11:30.
Saranno approfondite le misure di semplificazione con cui gli addetti agli Sportelli Unici, i dipendenti degli
altri uffici interessati e gli stakeholder sono chiamati a confrontarsi nella pratica quotidiana: procedimento
unico, conferenza di servizi, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione unica ambientale
(AUA). Inoltre, un focus saràdedicato alle recentimodificheapportate al procedimento amministrativo dagli
ultimi decreti Semplificazione, il DL n. 76/2020 e il DL n. 77/2021. Completerà questo ciclo di webinar
l’esposizione delle principali misure settoriali di semplificazione, relative alle attività commerciali e agli
impianti di comunicazione elettronica.

Gli altri incontri già programmati sono previsti secondo il seguente calendario:
• 21/12/2021 -La conferenza diservizi informa semplificata e in forma contestuale
• 11/01/2022 -La procedura accelerata della conferenza diservizi semplificata
• 18/01/2022 -La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
• 25/01/2022 - I controlli nella SCIA: disciplina normativa, criticità erimedi applicativi
• 01/02/2022 -L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
• 08/02/2022 -Lemodifiche alla legge 241/1990 introdotte dalDL76/2020 e dalDL 77/2021
• 15/02/2022 -Lo Sportello Unico per l’Edilizia eiprocedimenti per l’acquisizione del titolo abilitativo pergli interventi edilizi
• 22/02/2022 - Iprocedimenti amministrativi per l’esercizio diattività commerciali
• 01/03/2022 - I procedimenti amministrativi in materia di realizzazione degli impiantidi comunicazione elettronica (banda larga e
…………………..impianti radioelettrici)

Successivamente, saranno organizzati alcuni seminari a livello territoriale o webinar diapprofondimento.

http://eventipa.formez.it/node/335901
http://eventipa.formez.it/node/335902
http://eventipa.formez.it/node/335903
http://eventipa.formez.it/node/335903
http://eventipa.formez.it/node/335919
http://eventipa.formez.it/node/335920
http://eventipa.formez.it/node/335921
http://eventipa.formez.it/node/335922
http://eventipa.formez.it/node/335923
http://eventipa.formez.it/node/335923
http://eventipa.formez.it/node/335923


Le modalità di partecipazione

4

La partecipazione è riservata al personale della PA piemontese e agli utenti degli
Sportelli Unici della stessa regione.

L’iscrizione ai diversi eventi, che si chiude il sabato che precede l’evento, sarà
consentita SOLO ai nominativi presenti in una mailing-list, per la redazione della
quale si dovranno fornire alcune informazioni.
Per ricevere la scheda anagrafica scrivere a: piemontesuap@formez.it.

Se non si è mai partecipato a eventi organizzati da FormezPA, informazioni valide
anche per seguire questo percorso sono reperibili alle pagine:
• Come iscriversi a un evento: http://eventipa.formez.it/node/8236;
• Come partecipare a un webinar di Formez PA:

http://eventipa.formez.it/node/15041, con indicazioni tecniche per seguire i
webinar sulla piattaforma di video-conferenza. Si consiglia di verificare per
tempo i requisiti tecnici richiesti.

Le istruzioni d’acceso alla piattaforma di video-conferenza per seguire i webinar
saranno inviate il giorno prima dell’evento.

mailto:piemontesuap@formez.it
http://eventipa.formez.it/node/8236
http://eventipa.formez.it/node/8236
http://eventipa.formez.it/node/15041


L’elenco degli eventi

http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/24943
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http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/24943


10:00 - Apertura dei lavori: Maurizio Marrone, Laura Faina, 
………….Marco Orlando, Francesca Ferrara

10:05 - Interventi: Riccardo Roccasalva

11:00 - Risposte alle domande poste in chat dai partecipanti

11:30 - Chiusura
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http://eventipa.formez.it/node/335900

La disciplina del procedimento SUAP (DPR 160/2010)

9

http://eventipa.formez.it/node/335900
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