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Semplificazione amministrativa nella Fase 2
I compiti dei SUAP della Calabria

Amministrazioni coinvolte nel rilascio delle 
autorizzazioni per le attività di impresa

fornire strumenti utili per dare risposte 
tempestive alle imprese che riapriranno o 
avvieranno ex-novo le loro attività. 

• le nuove disposizioni procedimentali in ambito di attività produttive;
• la gestione della Conferenza dei servizi, anche telematica, nel 

portale regionale CalabriaSUAP (asincrona, sincrona, sincrona in 
videoconferenza).



Le attività realizzate dal progetto a dicembre 2019

Attività di formazione in presenza e a distanza: 95
eventi di sensibilizzazione e formazione con 
18.107 partecipanti e 1.820 amministrazioni

Centri di competenza regionali per la semplificazione: 
7 centri costituiti (Calabria, Campania, Friuli Venezia 
Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria)

Affiancamento e consulenza in presenza e a distanza: Help desk e affiancamento on the job

Monitoraggio e verifica dell’attuazione delle misure di semplificazione: 12 Indagini 

Reti di esperti:  comunità di pratiche sulla piattaforma http://rete.italiasemplice.gov.it/ 



Le Regioni che si sono attivate per partecipare alla sperimentazione di modelli di
Centri di competenza sono state

Friuli-Venezia Giulia

Calabria

Sicilia

Campania

Molise Sardegna

Umbria

I centri di competenza attivati



46 webinar

SUAP e SUE

Commercio

Notifica Sanitaria

Spettacoli e trattenimenti pubblici

37 seminari

Tematiche

Conferenza di Servizi

Modulistica unificata e standardizzata

Impresa

Edilizia

Ambiente

Digitalizzazione

Semplificazione per imprese certificate

Autorizzazioni imprese funebri

COVID-19 e SUAP

Le attività di formazione: webinar e seminari



http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455

Le attività di formazione: webinar e seminari

http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455


La “ripresa” riavvio delle attività economiche dopo l’attenuarsi 
dell’emergenza sanitaria è l’occasione per attuare tempestivamente
semplificazioni delle procedure autorizzatorie contestualmente 
all’attuazione di norme di salvaguardia della salute dei lavoratori e 
dell’ambiente, aspetti spesso erroneamente considerati come 
antagonisti.

Le amministrazioni andranno supportate per:

1. Utilizzo Conferenze di servizi semplificate
2. Applicazione silenzio assenso
3. Riduzione dei controlli ex ante
4. Aumento dei controlli ex post

"Dall’amministrazione dell’emergenza all’amministrazione della ricostruzione: 
responsabilità, controlli e tempestività"

Semplificazione per la ripresa



Ha preso avvio l’11 maggio un programma di informazione, formazione e affiancamento a 
distanza alle amministrazioni sulla ripresa delle attività produttive dopo l’emergenza sanitaria.

Il programma è strutturato in:
• Webinar introduttivi dal taglio operativo e con la presentazione di una serie di esempi e casi;
• Gruppi di lavoro interattivi rivolti ai partecipanti che hanno posto quesiti all’interno del 

webinar per l’approfondimento di casi concreti;
• Webinar di approfondimento sui risultati dei lavori dei gruppi.

Le tematiche che saranno affrontate sono relative ad alcuni istituti di semplificazioni quali:
• La conferenza dei servizi semplificata
• Il silenzio assenso
• L’Autorizzazione Unica Ambientale
• Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

"http://eventipa.formez.it/sites/default/files/allegati_eventi/Dalla%20so
spensione%20alla%20ripresa%20PROGRAMMA.pdf

Dalla sospensione alla ripresa

http://eventipa.formez.it/sites/default/files/allegati_eventi/Dalla sospensione alla ripresa PROGRAMMA.pdf


Dalla sospensione alla ripresa

lunedì 11 maggio 2020 01 - La conferenza dei servizi semplificata Webinar introduttivo

giovedì 21 maggio 2020 01 - La conferenza dei servizi semplificata Gruppo di lavoro

lunedì 25 maggio 2020 02 - Il silenzio assenso Webinar introduttivo

mercoledì 3 giugno 2020 02 - Il silenzio assenso Gruppo di lavoro

giovedì 4 giugno 2020 01 - La conferenza dei servizi semplificata Webinar di approfondimento

lunedì 8 giugno 2020 03 - L’Autorizzazione Unica Ambientale Webinar introduttivo

lunedì 15 giugno 2020 04 - Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale Webinar introduttivo

mercoledì 17 giugno 2020 02 - Il silenzio assenso Webinar di approfondimento

giovedì 18 giugno 2020 03 - L’Autorizzazione Unica Ambientale Gruppo di lavoro

giovedì 25 giugno 2020 04 - Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale Gruppo di lavoro

giovedì 2 luglio 2020 03 - L’Autorizzazione Unica Ambientale Webinar di approfondimento

giovedì 9 luglio 2020 04 - Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale Webinar di approfondimento
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Personale del SUAP e SUE e degli Enti terzi coinvolto nel rilascio delle autorizzazioni per le
attività di impresa e a tutti gli interessati alle tematiche trattate.

10:00 - Accoglienza e apertura dei lavori,
Francesca Ferrara, Felice Iracà

10:15 - Gli adempimenti amministrativi della Fase2 e il ruolo dei SUAP,
Franco Della Nera

10:45 - La gestione della Conferenza dei servizi nel portale regionale
CalabriaSUAP, Caterina Errigo

11:15 - Risposte alle domande poste in chat dai partecipanti
11:30 - Chiusura

Programma 
webinar
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CHAT

CHATCHAT
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http://eventipa.formez.it/node/230027

http://eventipa.formez.it/node/230027


Le nuove funzionalità della piattaforma SUAPE


