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Centro regionale di competenza sulla 
semplificazione

Predisposizione di un documento 
programmatico

Fasi di costituzione

Individuazione dei procedimenti amministrativi 
complessi 

Costituzione di un gruppo di lavoro



Il CRC – Obiettivi

Principali obiettivi delineati all’interno di un documento programmatico
adottato dal gruppo di lavoro:

- Fornire supporto agli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) territoriali per la 
gestione di pratiche complesse;

- Rafforzamento della capacità amministrativa; 
- Realizzazione e monitoraggio delle azioni previste dall’Agenda per la 

semplificazione;
- Attuazione degli interventi di semplificazione previsti dalla legge 7 agosto 

2015, n. 124 e i relativi decreti attuativi, in linea con le azioni del Piano 
regionale di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la Programmazione 
2014/2020. 

Centro regionale di competenza sulla 
semplificazione



Costituzione del CRC 
(D.D.G. interdipartimentale n. 2704 del 22/11/2017)

Gruppo di lavoro composto da (D.D.G. n.  24/1.S del 15/01/2018):

- due rappresentanti del Dipartimento regionale delle Attività Produttive;
- due rappresentanti del Dipartimento regionale dell’Ambiente;
- un rappresentante del Formez PA;
- due rappresentanti dell’ANCI Sicilia;
- tre referenti degli Sportelli Unici Attività Produttive (S.U.A.P.);
- rappresentanti di vari enti istituzionali coinvolti per tematica di competenza.

Il CRC, inserito nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), è stato
costituito nell’ambito del Progetto “Supporto all’operatività della riforma in
materia di semplificazione” del Formez con decreto interdipartimentale
sottoscritto dal:

- Dipartimento delle Attività Produttive;
- Dipartimento dell’Ambiente.



Il CRC - Principali azioni

Le attività del Centro regionale di Competenza sono costantemente correlate ai 
lavori dei “Gruppi Tecnici” della Conferenza Stato - Regioni riguardanti, tra le altre, 
le tematiche di semplificazione, commercio e carburanti.

Principali Azioni svolte ed in corso di attuazione:

Definizione della modulistica standardizzata per i SUAP;

Circolari, atti di indirizzo;

Monitoraggio delle azioni di semplificazione con particolare riferimento 
all’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

 Incontri Territoriali (convegni, cicli di seminari, webinar, assistenza ed 
affiancamenti);

Sviluppo di azioni di semplificazioni amministrative finalizzate alla realizzazione 
degli investimenti per l’esecuzione delle iniziative imprenditoriali localizzate nella 
ZES. 



Definizione della modulistica standardizzata 
per i SUAP 

 modelli approvati dalla Conferenza Stato Regione comprese nell’allegato al 
D.Lgs. 222/2016

 nuovi modelli anche in materie non comprese nell’allegato al D.Lgs.
222/2016.

Principali settori:
o sanità
o ambiente
o sicurezza di pubblici esercizi
o beni culturali
o carburanti



Modulistica standardizzata 

33 modelli adottatimoduli
Accordo Conferenza Stato Regione –

Conferenza unificata Delibera di Giunta regionale
Decreto del Dirigente Generale

CU del 4 maggio 2017 n. 237 del 14/06/2017          n. 1476 del 28/06/2017 

CU del 6 luglio 2017 n. 462 del 23/10/2017 n. 2598 del 09/11/2017

CU del 22 febbraio 2018 n. 141 del 28/03/2018 n. 577 del 16/04/2018

CU del 17 aprile 2019 n. 262 del 12/07/2019 n. 2386 del 25/07/2019

D.P.C.M. del 8 maggio 2015 n. 410 del 12/11/2019 - Apprezzamento 
Modello AUA                     

Da adottare

CU del 25 luglio 2019 392 del 1/11/2019 n. 3515 del 14/11/2019 



Il network del Centro Regionale di 
Competenza

Responsabili 
SUAP/SUE

Città 
Metropolitane

Regione 
Siciliana –

Dipartimenti 
regionali

FormezPA

Anci Sicilia
Camere di 

Commercio

Liberi 
professionisti

ASP



Cicli di Convegni, 
Seminari, webinar

Incontri di 
affiancamento

Note di chiarimenti

Legge n. 124/2015 e 
provvedimenti 

attuativi 

Semplificazione di 
tipo amministrativa e  

normativa 
nazionale/regionale 

Operatività SUAP 
(commercio, edilizia, 

ambiente, etc)

STRUMENTI TEMATICHE

Assistenza e affiancamento in presenza e a distanza ai SUAP territoriali



Il Centro regionale di competenza per la 
semplificazione amministrativa

• Dott. Roberto Rizzo, - coordinatore del CRC - dirigente Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

• Dott.ssa Lavinia Daniele - vice coordinatore del CRC - referente FormezPA;

Componenti:

• Dott. Francesco Ribellino, funzionario Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

• Dott. Antonio Polizzi, funzionario del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;

• Dott.ssa Maria Carmela Di Bartolo, referente PRA della Regione Siciliana;

• Dott. ssa Anna Maria Esposito, referente SUAP Comune di Palermo ;

• Rag. Giuseppe Agugliaro, referente del SUAP associato “Unione dei Comuni Elimo Ericini”;

• Geom. Isidoro Caruso, referente del SUAP associato “Unione dei Comuni Elimo Ericini”;

• Geom. Mario Serio, referente del SUAP di Sclafani Bagni;

• Geom. Mario Cipriano, responsabile del SUAP associato di Carini – referente ANCI Sicilia;

• Dott. Carmelo Macauda, responsabile del SUAP di Avola – referente ANCI Sicilia
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