Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione ”
OS 1.2 - Riduzione degli oneri regolatori

Percorso di divulgazione e trasferimento di competenze per il personale delle
amministrazioni della Campania coinvolte nei procedimenti amministrativi di interesse
delle imprese (SUAP comunali, Province, Camere di commercio, Regione), per le
associazioni di impresa e per gli ordini professionali
FormezPa, Regione Campania e UnionCamere organizzano, all’interno del progetto “Supporto
all’operatività della riforma in materia di semplificazione” un percorso di divulgazione e
trasferimento di competenze sulle più recenti misure di semplificazione, in particolare di quelle che
maggiormente impattano sulle attività di impresa: SCIA, Conferenza di Servizi, silenzio assenso,
edilizia, ambiente, sportelli unici per le attività produttive.
Nel periodo aprile-luglio verranno realizzate n. 6 giornate seminariali che si terranno a Napoli
presso la sede della Camera di Commercio di Piazza Bovio e potranno essere seguite via
streaming - curato da UnionCamere Campania - dalle sedi delle Camere di Commercio di: Avellino
- Piazza Duomo n. 5, Benevento - Piazza IV Novembre n. 1, Caserta - Via Roma n. 75 e
Salerno - Via Salvador Allende n. 19, al fine di consentire la massima partecipazione del personale
delle amministrazioni interessate.
Gli incontri di divulgazione e trasferimento di competenze affronteranno i seguenti argomenti.
1. Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di semplificazione - 26 marzo 2018
All’interno di questa prima giornata verrà analizzato il contesto normativo e attuativo nel quale si
inserisce la legge n. 124/2015 e successivi provvedimenti attuativi. Verranno richiamati i principi
dell’azione e del procedimento amministrativo, dell’Agenda e del Codice dell’amministrazione
digitale, della riforma del titolo V. Verranno illustrate le principali novità introdotte dalla legge n.
124/2015: SCIA, Conferenza dei servizi, silenzio assenso
2. L’attuazione delle misure di semplificazione - 3 maggio 2018
All’interno della seconda giornata verranno analizzati in modo approfondito gli istituti di
semplificazione previsti dalla legge n. 124/2015 e successivi provvedimenti attuativi: Conferenza di
Servizi, Scia1 e Scia 2, modulistica standard nazionale e regionale.
3. Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia ambientale - 21 maggio 2018
La giornata è dedicata ad approfondire i procedimenti in materia ambientale: l’Autorizzazione Unica
Ambientale, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, la Valutazione di impatto ambientale e le
modalità di gestione della conferenza dei servizi in materia ambientale, le altre autorizzazioni
ambientali di interesse delle imprese.
4. Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia di edilizia, sanità, paesaggio - 6 giugno 2018
In particolare saranno analizzati i seguenti procedimenti in materia edilizia: SCIA, permesso di
costruire, CIL e CILA, autorizzazione sismica; in materia sanitaria, la notifica sanitaria; il
riconoscimento sanitario, il parere igienico-sanitario; in materia paesaggistica, le autorizzazioni
previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. SUAP e Impresa in un giorno - 22 giugno 2018
La giornata è dedicata allo Sportello unico per le attività produttive, con particolare riferimento alla
normativa di disciplina, alle sue competenze e al suo funzionamento. Verrà analizzato come le
misure di semplificazione introdotte negli ultimi anni impattano sulle funzioni dello Sportello Unico
per le attività produttive e, dunque, quali sono le differenze tra SCIA e autorizzazione,
procedimento automatizzato e procedimento ordinario. Saranno illustrate le funzioni del SURAP
(sportello unico regionale per le attività produttive). La giornata si concluderà con la descrizione
dei SUAP camerale (in delega e/o in convenzione) ed autonomo e delle funzionalità del portale
www.impresainungiorno.gov.it (“scrivania Enti terzi”; gestione dei flussi e degli esiti; gestione della
Conferenza di servizi e gli accordi di programma).
6. SUAP e servizi on line - 4 luglio 2018
L’ultimo modulo formativo di approfondimento è dedicato alla illustrazione dei servizi del portale
impresainungiorno.it e delle banche dati del sistema camerale (Registro Imprese, Protesti, Elenchi
Merceologici, portale delle Start up e delle PMI innovative, ATECO Infocamere; Pagamento
elettronico; Fascicolo elettronico d'impresa; Web-conference e Forum; PEC; SPID; CNS).
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seminari interverranno esperti:
del progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
del progetto “Delivery Unit nazionale”
della Regione Campania
di UnionCamere

Destinatari: Campania - Personale delle amministrazioni (Regione, Città Metropolitana di Napoli
e Province, Comuni e Camere di commercio) coinvolte nei procedimenti amministrativi di interesse
delle imprese, associazioni di impresa e ordini professionali.
Iscrizione: La partecipazione al seminario - anche per coloro che intendono seguire in streaming
presso le sedi camerali - è consentita solo con iscrizione online, scegliendo obbligatoriamente
come sede seminariale quella della Camera di commercio della provincia nel cui territorio è
ubicato l’ente di appartenenza.
Tramite la piattaforma Eventi PA, una volta attestata la presenza da fogli firma, i partecipanti
potranno scaricare l’attestato di partecipazione.
Materiali: Materiali utili sono disponibili alle pagine degli eventi; le slide degli interventi dei relatori
saranno disponibili dopo il seminario.

