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Contesto progettuale 

Il progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione” supporta le 

amministrazioni regionali dell’Obiettivo Convergenza nell’attuazione delle misure di 

semplificazione normativa e amministrativa e nella riduzione degli oneri regolatori, con la finalità 

di contribuire alla creazione di un ambiente favorevole per le PMI. 

Il presente documento sintetizza le attività di trasferimento di competenze realizzate all’interno 

della Linea 2 - Azioni mirate per la riduzione degli oneri e dei tempi delle attività d’impresa, il cui 

obiettivo complessivo era quello di accrescere la capacità amministrativa per la realizzazione di 

azioni mirate di semplificazione per le attività di impresa. 

La linea 2 è articolata in due tipologie di attività:  

Attività 2.1 - Trasferimento di competenze in materia di sportello unico per l’edilizia e le attività 

produttive 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per la semplificazione e la riduzione degli oneri regolatori e 

dei tempi delle procedure relative alle attività di impresa 

Le due attività sono strettamente collegate. Gli interventi di trasferimento di competenze hanno 

infatti contribuito a rendere più efficaci le attività di affiancamento alle amministrazioni per 

elaborare specifiche proposte di semplificazione a livello regionale. Le proposte di semplificazione 

delle attività di impresa a livello regionale sono contenute in specifici report regionali.
1
 

Questo dossier invece rende conto dei risultati delle attività 2.1, realizzate nel periodo aprile 2013 

dicembre 2014. In base a quanto previsto dal progetto esecutivo, obiettivo specifico di questa 

attività era quello di accrescere la capacità amministrativa per la promozione degli sportelli unici 

per le attività produttive e l’implementazione degli sportelli unici per l’edilizia nel quadro delle 

previsioni del decreto “Semplifica Italia” e di altri provvedimenti. 

Sono dunque state realizzate attività di trasferimento di competenze alle amministrazioni regionali, 

enti locali e loro associazioni sulla semplificazione delle procedure autorizzatorie delle attività di 

impresa, in particolare in materia attività produttive (relative soprattutto ai procedimenti degli 

sportelli unici per le attività produttive), edilizia (relative soprattutto agli sportelli unici per 

l’edilizia e alla modulistica standard per il rilascio dei titoli abilitativi in edilizia), ambiente (relativi 

soprattutto all’Autorizzazione Unica Ambientale). 

Attraverso le attività di trasferimento di competenze si è risposto alle esigenze espresse dalle 

amministrazioni regionali e locali coinvolte dal progetto, di avere una maggiore e più approfondita 

conoscenza degli ultimi interventi normativi e amministrativi di semplificazione in materia di 

edilizia, ambiente e attività produttive e, nel contempo, di acquisire le competenze teoriche e 

pratiche necessarie ad applicare, per quanto di loro competenza, le suddette innovazioni normative. 

Le azioni di trasferimento di competenze si sono concretizzate, così come previsto dal progetto 

esecutivo, nella realizzazione di Convegni, Seminari e Workshop a livello territoriale, ma anche 

                                                             
1 Si rinvia ai Report regionali sulle proposte di semplificazione avanzate di cui alla Linea 2- Attività 2.2 
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nel lavoro di Tavoli tecnici regionali (in Campania e in Puglia) che hanno portato alla 

realizzazione di azioni di semplificazione e standardizzazione della modulistica unificata a livello 

regionale, in materia di Edilizia
2
. 

I destinatari delle attività sono stati: 

• Uffici delle amministrazioni regionali che operano su tematiche che maggiormente impattano su 

imprese e cittadini (ad es. attività produttive, edilizia, ambiente). 

• Personale degli Enti locali e delle loro associazioni, personale degli Enti coinvolti nei 

procedimenti autorizzatori delle attività di impresa. 

• Destinatari indiretti: rappresentanti di associazioni di impresa e di categoria. 

La tabella 1 riporta il numero di destinatari per ente di appartenenza e distribuzione territoriale, la 

tabella 2 riepiloga gli Enti per territorio (n. Enti tra parentesi) e numero dei destinatari alle attività. 

Tab. 1 - Numero di destinatari per ente di appartenenza e distribuzione territoriale 
Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Ente Enti 

n. 

Destinatari 

n. 

Enti 

n. 

Destinatari 

n. 

Enti 

n. 

Destinatari 

n. 

Enti 

n. 

Destinatari 

n. 

Enti 

n. 

Destinatari 

n. 

Regione 1 33 1 12 1 18 1 6 4 69 

Province 5 107 5 39 0 0 1 1 11 147 

Comuni (Comuni, 

ANCI, Strutture 

servizi comunali) 

105 193 16 32 49 107 19 256 190 588 

Enti Locali (ASL, 

ASP) 
5 18 0 0 2 2 1 2 8 22 

Altri Enti Pubblici 

(ARPA, ATO, 

CCIAA, ecc.) 

4 12 11 41 0 0 1 1 16 54 

Altro (ANAS, 

ANCE, Ordini 

professionali, ecc.) 

11 23 9 20 8 29 20 63 48 135 

Totale  130  386  42  144  60  156  43  329  277 1.015 

Tab. 2 - Enti per territorio (n. Enti tra parentesi) e numero dei destinatari alle attività 
TIPO ENTE / 

Territorio 
Nome Ente 

Destinatari 

n. 

REGIONE (4)  

 Regione Calabria 33 

 Regione Campania 12 

 Regione Puglia/ Regione Umbria 16/2 

 Regione Siciliana 6 

PROVINCIA (11)  

Calabria (5) Provincia di Catanzaro 57 

 Provincia di Cosenza 17 

 Provincia di Crotone 11 

 Provincia di Reggio Calabria 10 

 Provincia di Vibo Valentia 12 

Campania (5) Provincia di Avellino 4 

 Provincia di Benevento 3 

 Provincia di Caserta 9 

 Provincia di Napoli 14 

 Provincia di Salerno 9 

Sicilia (1) Provincia Regionale di Enna 1 

                                                             
2 Si rinvia ai Report regionali sulle proposte di semplificazione avanzate di cui alla Linea 2- Attività 2.2. 
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TIPO ENTE / 

Territorio 
Nome Ente 

Destinatari 

n. 

COMUNE (190)  

Calabria (105) ANCI Calabria 1 

 Comune di Acquaformosa 1 

 Comune di Albi 2 

 Comune di Amantea 3 

 Comune di Amato 2 

 Comune di Aprigliano 1 

 Comune di Badolato 1 

 Comune di Benestare 2 

 Comune di Botricello 1 

 Comune di Bova Marina 2 

 Comune di Candidoni 1 

 Comune di Canolo 2 

 Comune di Caraffa 1 

 Comune di Caraffa di CZ 1 

 Comune di Careri 1 

 Comune di Casignana 1 

 Comune di Castiglione Cosentino 2 

 Comune di Castrolibero 1 

 Comune di Catanzaro 6 

 Comune di Celico 1 

 Comune di Cenadi 2 

 Comune di Cervicati 1 

 Comune di Chiaravalle Centrale 1 

 Comune di Cicala 1 

 Comune di Cinquefrondi 1 

 Comune di Cittanova 4 

 Comune di Cleto 1 

 Comune di Corigliano Calabro 1 

 Comune di Cortale 1 

 Comune di Cotronei 2 

 Comune di Cropani 2 

 Comune di Curinga 1 

 Comune di Davoli 1 

 Comune di Decollatura 1 

 Comune di Feroleto Antico 2 

 Comune di Ferruzzano 1 

 Comune di Fossato Serralta 1 

 Comune di Gasperina 2 

 Comune di Gioiosa Ionica 2 

 Comune di Girifalco 2 

 Comune di Gizzeria 1 

 Comune di Isola Capo Rizzuto 2 

 Comune di Laganadi 3 

 Comune di Lamezia Terme 4 

 Comune di Lattarico 1 

 Comune di Longobardi 1 

 Comune di Luzzi 2 

 Comune di Maida 1 

 Comune di Mangone 4 

 Comune di Marcellinara 1 

 Comune di Marina di Gioiosa Ionica 1 

 Comune di Maropati 2 

 Comune di Martirano Lombardo 3 

 Comune di Melicucco 2 

 Comune di Monasterace 1 

 Comune di Montalto Uffugo 4 

 Comune di Montauro 1 

 Comune di Montebello Jonico 2 

 Comune di Montepaone 2 

 Comune di Morano Calabro 3 

 Comune di Palizzi 2 
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TIPO ENTE / 

Territorio 
Nome Ente 

Destinatari 

n. 
 Comune di Palmi 2 

 Comune di Pedace 1 

 Comune di Piane Crati 1 

 Comune di Pianopoli 1 

 Comune di Platì 1 

 Comune di Reggio Calabria 8 

 Comune di Rende 4 

 Comune di Rizziconi 2 

 Comune di Roccella Jonica 1 

 Comune di Roghudi 0 

 Comune di Rosarno 1 

 Comune di Rose 2 

 Comune di Rossano 1 

 Comune di San Basile 3 

 Comune di San Giorgio Morgeto 1 

 Comune di San Lorenzo 5 

 Comune di San Lorenzo del Vallo 2 

 Comune di San Pietro a Maida 2 

 Comune di San Procopio 1 

 Comune di Santa Cristina d’Aspromonte 1 

 Comune di Sant’Alessio in Aspromonte 1 

 Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio 1 

 Comune di Santo Stefano 1 

 Comune di Satriano 2 

 Comune di Scido 1 

 Comune di Sellia Marina 2 

 Comune di Serra Pedace 2 

 Comune di Serrastretta 4 

 Comune di Settingiano 2 

 Comune di Siderno 2 

 Comune di Simeri Crichi 2 

 Comune di Sinopoli 2 

 Comune di Soverato 3 

 Comune di Spezzano della Sila 3 

 Comune di Spezzano Piccolo 1 

 Comune di Squillace 1 

 Comune di Stalettì 1 

 Comune di Tarsia 1 

 Comune di Taurianova 6 

 Comune di Taverna 2 

 Comune di Tiriolo 2 

 Comune di Vallefiorita 3 

 Comune di Varapodio 1 

 Locride Sviluppo  1 

Campania (16) Comune di Angri 1 

 Comune di Avellino 1 

 Comune di Casalnuovo di Napoli 2 

 Comune di Casola di Napoli 1 

 Comune di Castellammare di Stabia 1 

 Comune di Lettere 2 

 Comune di Mercato San Severino 1 

 Comune di Montesarchio 2 

 Comune di Mugnano di Napoli 2 

 Comune di Pompei 5 

 Comune di Pozzuoli 2 

 Comune di Sala Consilina 1 

 Comune di Santa Maria la Carità 1 

 Comune di Sant’Antonio Abate 4 

 Comune di Sarno 1 

 Comune di Scafati 5 

Puglia (49) ANCI Puglia 5 

 Comune di Alberobello 1 

 Comune di Altamura 2 
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TIPO ENTE / 

Territorio 
Nome Ente 

Destinatari 

n. 
 Comune di Aradeo 3 

 Comune di Bari 2 

 Comune di Barletta 2 

 Comune di Bisceglie 3 

 Comune di Bitonto 2 

 Comune di Bitritto 1 

 Comune di Canosa di Puglia 3 

 Comune di Capurso 1 

 Comune di Cerignola 1 

 Comune di Cisternino  2 

 Comune di Conversano 4 

 Comune di Corato 2 

 Comune di Cutrofiano 2 

 Comune di Erchie 1 

 Comune di Foggia 1 

 Comune di Francavillafontana 1 

 Comune di Gallipoli 3 

 Comune di Ginosa 2 

 Comune di Gioia del Colle 3 

 Comune di Giovinazzo 1 

 Comune di Laterza 4 

 Comune di Latiano 1 

 Comune di Lecce 3 

 Comune di Martignano 1 

 Comune di Martina Franca 3 

 Comune di Melpignano 2 

 Comune di Modugno 2 

 Comune di Molfetta 4 

 Comune di Monopoli 1 

 Comune di Monopoli  1 

 Comune di Montemesola 1 

 Comune di Mottola 3 

 Comune di Noicattaro 1 

 Comune di Oria 1 

 Comune di Ostuni 1 

 Comune di Palo del Colle 2 

 Comune di Ruvo di Puglia 5 

 Comune di San Ferdinando di Puglia 2 

 Comune di San Vito dei Normanni 3 

 Comune di Spinazzola 2 

 Comune di Surbo 2 

 Comune di Taranto 5 

 Comune di Toritto 2 

 Comune di Torre Santa Susanna 3 

 Comune di Valenzano 2 

 Murgia Sviluppo - SUAP Sistema Murgiano 2 

Sicilia (19) ANCI Sicilia 1 

 Comune di Alcamo 3 

 Comune di Avola 41 

 Comune di Balestrate 1 

 Comune di Butera 1 

 Comune di Caltagirone 38 

 Comune di Castelvetrano 2 

 Comune di Chiaramonte Gulfi 12 

 Comune di Marineo 2 

 Comune di Mazara del Vallo 5 

 Comune di Palazzo Adriano 1 

 Comune di Palermo 6 

 Comune di Partinico 1 

 Comune di Piana degli Albanesi 2 

 Comune di Portopalo di Capo Passero 1 

 Comune di Ragusa 67 

 Comune di Rosolini 28 
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TIPO ENTE / 

Territorio 
Nome Ente 

Destinatari 

n. 
 Comune di Santa Croce Camerina 42 

 Comune di Santa Ninfa 2 

ENTI LOCALI (8)  

Calabria (5) ASP Catanzaro 3 

 ASP Cosenza 1 

 ASP Crotone 7 

 ASP Reggio Calabria 3 

 ASP Vibo Valentia 4 

Puglia (2) ASL LE 1 

 ASL Lecce 1 

Sicilia (1) ASP Siracusa 2 

ALTRI ENTI PUBBLICI (16) 0 

Calabria (4) ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza 1 

 ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria 7 

 ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia 3 

 Parco Nazionale della Sila 1 

Campania (11) ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino 2 

 ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta 3 

 ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli 7 

 ATO 1 Calore-Irpino 2 

 ATO 2 Napoli-Volturno 6 

 ATO 3 Sarnese-Vesuviano 6 

 ATO 4 Sele 6 

 Camera di Commercio di Avellino 1 

 Camera di Commercio di Benevento 1 

 Camera di Commercio di Napoli 3 

 Camera di Commercio di Salerno 4 

Sicilia (1) Università di Palermo 1 

ALTRO (48)  

Calabria (10) Cooperativa Fattoria della Piana 1 

 Crotone Sviluppo ScpA 2 

 Ecocontrol SRL 1 

 FINCALABRA 6 

 IAM SpA 3 

 Laboratorio Progetto Ambiente 2 

 Ordine dei Chimici 1 

 Ordine Nazionale dei Biologi 1 

 WEGO srl 2 

 n. i. 4 

Campania (9) Ass. Certform 1 

 C/S 1 

 Del nas SNC 2 

 DNC LAB S.A.S. 1 

 Infocamere - Camera di commercio di Napoli 4 

 Libero Professionista 8 

 Ordine dei Chimici 1 

 n.i. 2 

Puglia (9) ANAS 2 

 ANCE Puglia 1 

 Fiera del Levante 1 

 InnovaPuglia SpA 1 

 Libero Professionista 2 

 Ordine degli Agronomi Forestali 1 

 Ordine degli Architetti 1 

 Ordine degli Ingegneri 1 

 n.i. 18 

Sicilia (20) ANCE Caltanissetta 1 

 ANCE Catania 2 

 ANCE Messina 1 

 ANCE Palermo 3 
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TIPO ENTE / 

Territorio 
Nome Ente 

Destinatari 

n. 
 ANCE Ragusa 3 

 ANCE Sicilia 2 

 ANCE Siracusa 2 

 Associazione culturale Città in rete 1 

 Avola Confesercenti 1 

 Libero Professionista 4 

 CERISVI Centro di Ricerca per lo Sviluppo e l’Innovazione 1 

 Impresa ELLENOVA srl 1 

 Italpress 1 

 Italsy 1 

 La Sicilia 1 

 Ordine degli Architetti 20 

 Ordine degli Ingegneri 1 

 Ordine dei Commercialisti 1 

 Ricciardello Costruzioni 1 

 n.i. 15 

Totale Enti 277  Totale Partecipanti 1.015 

Attività realizzate e risultati raggiunti  

Le attività hanno permesso alle amministrazioni di acquisire un buon livello di conoscenze e 

competenze che hanno portato alla realizzazione di percorsi di semplificazione in ambiti che, a 

livello statale, sono stati oggetto di importanti interventi di semplificazione normativa e 

amministrativa: l’Edilizia e l’Ambiente. 

In materia di Edilizia, negli ultimi anni, numerosi sono stati gli interventi normativi di 

semplificazione che hanno apportato modifiche al D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
3
, quali: la trasformazione del SUE 

da sportello istruttorio a sportello decisorio; l’allineamento della procedura del SUE con quella del 

SUAP per l’edilizia c.d. “produttiva”; l’approvazione di moduli unici nazionali, per ciascun titolo 

edilizio, che prevedano la richiesta delle medesime informazioni e degli stessi allegati su tutto il 

territorio nazionale, con sezioni variabili che tengano conto delle specificità regionali, etc. 

Per quanto concerne l’Ambiente, le attività di progetto hanno riguardato l’affiancamento formativo 

delle amministrazioni interessate nella fase di attuazione della disciplina dell’Autorizzazione unica 

ambientale (AUA), di cui al D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59
4
. Il Regolamento di disciplina 

dell’Autorizzazione unica ambientale, rappresenta uno degli strumenti di semplificazione per le 

imprese introdotti dalla L. 35/2012 di conversione del d.l. 5/2012: “Semplifica Italia”, con lo scopo 

di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa 

ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell’ambiente.  

                                                             
3 Legge 12 luglio 2011, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente 

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia; L. 7 agosto 2012, n. 134, Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese; L. 4 aprile 2012, n. 35, Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 

sviluppo, denominato “Semplifica Italia”; L. 9 agosto 2013, n. 98, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 

giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, denominato “decreto del Fare”; Conferenza unificata, 

12 giugno 2014, Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e semplificati per la 

presentazione dell’istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia. Accordo, ai 

sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
4 Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione unica 

ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli 

impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. 
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Le attività di trasferimento di competenze realizzate sono state: 

- 3 Convegni e 2 Seminari, finalizzati alla diffusione delle novità normative in materia di Sportello 

unico per l’Edilizia, di Sportello unico per le Attività Produttive e di Autorizzazione Unica 

Ambientale. 

- 55 Workshop regionali con taglio operativo, attraverso i quali si è giunti alla elaborazione di 

Guide operative, Vademecum e modulistica standard e semplificata  

In fase di avvio delle attività del progetto, con alcune Regioni, sono stati realizzati Convegni volti a 

diffondere:  

- i dati relativi a un’indagine sui costi sostenuti dalle imprese per il rilascio dei titoli edilizi, 

derivati dalle attività di misurazione degli oneri amministrativi realizzate in diversi settori, 

nell’ambito del Progetto PON GAS “Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei 

tempi, semplificazione amministrativa e reingegnerizzazione dei processi di servizio”, in materia 

di Edilizia e di Ambiente;  

- le criticità emerse dall’indagine, individuando gli ambiti sui quali intervenire e sviluppare azioni 

integrate di semplificazione, in coerenza con i nuovi obiettivi assunti in sede europea e nazionale; 

- le novità normative statali volte alla semplificazione di alcune procedure (Edilizia e Ambiente); 

- le attività in corso presso le Regioni. 

Inoltre, con gli Enti Locali, le Associazioni d’impresa e di categoria e con gli Ordini professionali, 

sono state discusse ulteriori iniziative volte a promuovere gli Sportelli Unici per l’Edilizia e a 

sostenere gli Sportelli Unici per le Attività Produttive. 

I Convegni realizzati sono stati: 

- Regione Puglia - La semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli edilizi per cittadini e 

imprese, Bari, 18 aprile 2013; 

- Regione Calabria - La semplificazione delle procedure per le attività d’impresa e per il rilascio 

dei titoli edilizi, Lamezia Terme, 14 maggio 2013; 

- Regione Siciliana - La semplificazione in edilizia per imprese e cittadini. Palermo, 5 dicembre 2013. 

Una volta avviate le attività del progetto, sono stati organizzati, in collaborazione con le Regioni, 

alcuni Seminari con l’obiettivo di rafforzare e consolidare le competenze delle amministrazioni 

regionali e locali sui nuovi strumenti di semplificazione per le imprese. 

I Seminari realizzati sono stati: 

- Regione Calabria - L’AUA e le procedure attuative, Catanzaro, 30 settembre 2013;  

- Regione Campania - L’AUA e le procedure attuative, Sant’Antonio Abate (NA), 19 novembre 2013. 

Ulteriori interventi di trasferimento di competenze sono stati realizzati all’interno di 55 Workshop 

operativi nelle Regioni: Calabria, Campania e Sicilia.  

In Calabria si sono svolti 15 Workshop che hanno approfondito in particolare il rapporto tra SUAP 

e i Dipartimenti Prevenzione delle 5 Aziende Sanitarie Provinciali; tra SUAP e SUE e con i settori 

provinciali dell’Ambiente. 
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In Campania sono stati organizzati 5 Workshop all’interno di un Tavolo Tecnico sull’attuazione 

della disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale. 

In Sicilia sono stati realizzati 35 Workshop, alcuni dei quali hanno rappresentato l’occasione per 

approfondire e discutere delle criticità connesse alla mancata approvazione da parte della Regione 

di specifici Testi Unici in materia di Edilizia, Urbanistica e Attività produttive. A seguito della 

riforma sull’abolizione delle Province introdotta nella Regione, le attività sono state indirizzate 

quasi esclusivamente in favore dei Comuni, in particolare del personale dei SUAP e di altre 

amministrazioni che a vario titolo sono coinvolte nei procedimenti amministrativi per le imprese. 

In allegato (all. 1-7) le slide degli interventi realizzati dai relatori ai Convegni e Seminari. 

Le attività realizzate hanno registrato un discreto successo, sia in termini che di partecipazione che 

di soddisfazione da parte dei partecipanti che, soprattutto attraverso i workshop e i tavoli tecnici 

hanno acquisito conoscenze e competenze per l’attuazione di misure di semplificazione.  

Di seguito, si descrivono le attività e i risultati nelle singole Regioni.  
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REGIONE CALABRIA 

Convegni, Seminari e Workshop 

Convegno: “Semplificazione delle procedure per attività d’impresa e per il rilascio dei titoli edilizi”, Lamezia Terme, 14 

maggio 2013. 

Il convegno è stato l’occasione per: 

• evidenziare le iniziative di semplificazione realizzate dalla Regione Calabria e, in particolare, il “Sistema 

Informativo Regionale degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP)” del Dipartimento Attività Produttive, il 

“MUDEC - Modello Unico Digitale per l’Edilizia e il Catasto (Cret@)” del Dipartimento Urbanistica, il “SI-ERC 

Sistema Informatico - Edifici Regione Calabria” del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici; 

• presentare i dati relativi a un’indagine sui costi sostenuti dalle imprese per il rilascio dei titoli edilizi e illustrare le 

nuove norme per la semplificazione delle attività di impresa in materia edilizia e ambientale; tra queste ultime la 

standardizzazione della modulistica per le autorizzazioni delle attività d’impresa; 

Partecipanti: 121, tra referenti provenienti dall’Amministrazione Regionale e da Amministrazioni Locali e loro 

Associazioni, Enti a vario titolo coinvolti nei procedimenti, Liberi professionisti, ANCI Calabria e Locride Sviluppo. 

Seminario: “L’AUA e le procedure attuative”, Catanzaro, 30 settembre 2013. Il seminario è stato organizzato di concerto 

con il Dipartimento Ambiente della Regione e in collaborazione del Settore Ambiente della Provincia di Catanzaro. 

Gli argomenti affrontati:  

• la norma e le sue eventuali criticità applicative e procedimentali;  

• il procedimento attuativo dell’AUA in relazione al SUAP e al SUE, con particolare riferimento all’avvio del “Sistema 

Informativo Regionale SUAP”, già operativo per alcuni Comuni.  

Partecipanti: 33, tra referenti provenienti dall’Amministrazione Regionale, dalle Amministrazioni Provinciali e 

Comunali, da Altri Enti (ARPACAL, FINCALABRA, ecc.).  

Inoltre, si sono svolti15 Workshop, da ottobre 2013 a dicembre 2014 (partecipanti totali 225).  

Le tematiche affrontate sono state: 

• il rapporto tra SUAP e i Dipartimenti Prevenzione delle 5 ASP (Aziende sanitarie provinciali) all’interno delle 

previsioni del D.P.R. 160/2010; 

• i rapporti tra SUAP e SUE all’interno delle previsioni del D.P.R. 160/2010 e del D.P.R. 380/2001; 

• i rapporti tra i Settori Provinciali dell’Ambiente e i SUAP in merito all’applicazione della disciplina 

sull’Autorizzazione Unica Ambientale.  

Risultati delle attività 

Le attività di trasferimento di competenze hanno supportato le iniziative del Dipartimento regionale Attività Produttive, 

relative al Progetto di creazione del “Sistema Regionale SUAP” della Calabria, www.calabriasuap.it, per la gestione 

dei procedimenti amministrativi on-line, la creazione dei coordinamenti provinciali SUAP e del SURAP (Sportello 

Regionale Attività Produttive). 

L’attività principale ha riguardato la standardizzazione, a livello regionale, della modulistica e dei flussi procedimentali 

poi confluiti nel portale regionale. 

In particolare è stata realizzata: 

• Modulistica e Vademecum AUA 

• Modulistica edilizia per la parte riguarda l’Edilizia produttiva.  

Inoltre, il Dipartimento Attività Produttive, è stato affiancato nella fase di: 

- definizione di una Circolare, adottata dalla Giunta Regionale con DGR n. 433 del 20/11/2013 avente ad oggetto la 

semplificazione del rilascio del titolo per l’esercizio dell’attività di commercio itinerante; dal pregresso regime di 

Autorizzazione espressa si è passati alla Segnalazione Certificata Inizio Attività.  

- redazione di una Circolare attinente alla procedura di Collaudo per gli impianti di distribuzione carburanti al 

momento non ancora emanata.  

I partecipanti ai workshop hanno collaborato alla realizzazione della modulistica e dei Vademecum AUA. Sono stati 



13 

coinvolti alcuni SUAP (Componenti dei 5 Comitati Tecnici Provinciali) per il lavoro di adattamento della modulistica 

edilizia nazionale. 

Negli incontri sull’AUA, i SUAP hanno posto quesiti specifici, oltre che di carattere più generale, e hanno, in diversi 

casi, portato all’attenzione dell’aula pratiche “reali” che presentavano alcune criticità sulle quali sono state concordate 

e condivise delle decisioni risolutive. 

Inoltre negli incontri relativi ai rapporti SUAP-SUE, e in particolare in quello sul rapporto tra SUAP e i Dipartimenti 

Prevenzione delle 5 ASP, i partecipanti hanno lavorato per uniformare i modelli relativi ad alcuni endoprocedimenti di 

loro competenza che risultavano, per alcune parti, differenti da Provincia a Provincia. 

Gli eventi hanno registrato un giudizio positivo, grazie all’utilità dei “prodotti” realizzati per la completezza delle 

conoscenze e delle informazioni trasmesse. 

Obiettivi raggiunti 

- miglioramento delle conoscenze e delle competenze; 

- miglioramento dei rapporti interistituzionali e l’accrescimento delle capacità di cooperazione e di scambio operativo 

per la gestione dei procedimenti autorizzatori; 

- accrescimento delle capacità di utilizzo del portale regionale www.calabriasuap.it (in particolare per la gestione dei 

procedimenti inerenti l’AUA); 

- semplificazione di alcune procedure riguardanti attività economiche specifiche (commercio itinerante, impianti 

distribuzione carburanti); 

- semplificazione e standardizzazione di modulistica (AUA, Modelli di attività economiche specifiche) inserita nel 

portale regionale SUAP e avvio del percorso finalizzato all’adozione della modulistica edilizia nazionale. 
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REGIONE CAMPANIA 

 
Convegni, Seminari e Workshop 

Seminario: “L’Autorizzazione unica e le procedure attuative”, Sant’Antonio Abate (NA), 19 novembre 2013, 

organizzato con il SUAP del Comune di Sant’Antonio Abate. 

Il seminario ha affrontato la nuova normativa sull’AUA (D.P.R. 59/2013), le sue criticità applicative e procedimentali e 

ha evidenziato la necessità di sviluppare ulteriori iniziative volte a chiarire dubbi e criticità a seguito della prima fase di 

applicazione della procedura AUA, in attesa dell’emanazione di circolari e/o Linee Guida da parte dei competenti livelli 

nazionali o regionali.  

Partecipanti: 59, tra referenti degli uffici competenti delle Province, di dirigenti e funzionari dei Comuni, di responsabili 

dei SUAP e dei SUE, singoli e associati, referenti degli Enti a vario titolo coinvolti nei procedimenti, rappresentati delle 

Associazioni di categoria e degli Ordini professionali.  

In Campania sono stati organizzati 5 Workshop, tra luglio e dicembre 2014 (partecipanti totali 85), all’interno di un 

Tavolo Tecnico sull’attuazione della disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale. Hanno partecipato referenti della 

Regione, Province, ATO, ARPAC, Camere di Commercio. 

Ulteriori attività di trasferimento di competenze – in materia di Edilizia – si sono concretizzate all’interno di un Tavolo 

tecnico per la definizione di modulistica unificata a livello regionale. 

Risultati delle attività 

Le attività di progetto hanno riguardato l’accompagnamento alle amministrazioni interessate nell’attuazione della 

disciplina dell’Autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al D.P.R. 59/2013, vista la particolarità delle discipline 

rientranti in tale procedura.  

Con il Tavolo tecnico di coordinamento regionale e provinciale, dopo aver evidenziato le criticità emerse a seguito 

della prima fase di applicazione della procedura AUA e in attesa dell’emanazione di circolari e/o Linee Guida da parte 

dei competenti livelli nazionali o regionali, si è concordato di procedere con la definizione di una Guida Operativa per 

la Procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), e relativi allegati, quali:  

 il Facsimile di comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 Legge 241/1990); 

 il Facsimile di attestazione di assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972;  

 la Tabella sui Procedimenti di AUA, indicante il Titolo Abilitativo, la Normativa di riferimento, il Soggetto competente 

ambientale, la Modulistica settoriale, gli Oneri istruttori, i Contatti (Indirizzo, Sito Internet, PEC), quale strumento 

pratico volto a specificare nel dettaglio le azioni che tutti gli operatori coinvolti devono porre in essere. 

Obiettivi raggiunti 

- miglioramento delle conoscenze e delle competenze delle PA che hanno partecipato al Tavolo; 

- miglioramento dei rapporti interistituzionali e accrescimento delle capacità di cooperazione e di scambio operativo per 

la gestione dei procedimenti autorizzatori; 

- semplificazione e standardizzazione della modulistica edilizia e standardizzazione della procedura AUA.  
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REGIONE PUGLIA 

Convegni, Seminari e Workshop 

Convegno: “La semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli edilizi per cittadini e imprese”, Bari, 18 aprile 

2013, organizzato con la Regione Puglia – Assessorato Qualità del Territorio, FormezPA e ANCI Puglia. Il convegno 

si è inserito nell’ambito delle specifiche attività di promozione e sostegno alle semplificazioni in materia edilizia e ha 

permesso di: 

• evidenziare le iniziative di semplificazione per il rilascio dei titoli edilizi realizzate dalla Regione Puglia, 

• presentare i dati relativi ad un’indagine, realizzata da FormezPA, sui costi sostenuti dalle imprese per il rilascio dei 

titoli edilizi, 

• dare risalto alle nuove norme per la semplificazione delle attività di impresa in materia edilizia e ambientale, tra cui 

quelle relative all’Autorizzazione Unica Ambientale. 

Partecipanti: 143 tra referenti di Amministrazioni Regionale, comunali e loro Associazioni; altri Enti a vario titolo 

coinvolti nei procedimenti; Associazioni di categoria e Liberi professionisti. 

Risultati delle attività 

Nell’ambito di specifiche riunioni sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

- la revisione della Legge Regionale n. 20 del 22 luglio 1998, “Turismo rurale”;  

- la semplificazione e accelerazione dell’iter di approvazione delle eventuali varianti urbanistiche connesse alla 

proposte dei Piani di Alienazione e Valorizzazione (PAV); 

- le modifiche e integrazioni alla modulistica di riferimento per i titoli abilitativi edilizi; 

- l’applicazione dell’Autocertificazione sanitaria nei procedimenti amministrativi di competenza del SUAP. 

Obiettivi raggiunti 

- miglioramento delle conoscenze e delle competenze delle PA coinvolte; 

- miglioramento dei rapporti interistituzionali e accrescimento delle capacità di cooperazione e di scambio operativo 

per la gestione dei procedimenti autorizzatori; 

- semplificazione e standardizzazione della modulistica edilizia; 

- semplificazione di alcune procedure amministrative (Turismo rurale e PAV).  

 



16 

REGIONE SICILIANA 

Convegni, Seminari e Workshop 

Convegno “La semplificazione in edilizia per imprese e cittadini”, Palermo, 5 dicembre 2013, organizzato con la 

Regione Siciliana, ANCI Sicilia e ANCE Sicilia. 

I temi trattati: 

- i risultati delle indagini relative ai costi e ai tempi del rilascio dei titoli edilizi e di altre procedure delle attività di 

impresa a livello nazionale e regionale; 

- le misure di semplificazione in materia edilizia previste dalle norme nazionali; 

- le proposte di semplificazione in materia edilizia e urbanistica della Regione Siciliana, quali i disegni di legge, 

l’Osservatorio permanente per la delegificazione e semplificazione nei settori della riqualificazione urbana e 

dell’edilizia residenziale sociale. 

Partecipanti: 98, tra referenti della Regione Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANCI Sicilia, ANCE Sicilia, 

dell’Università di Palermo, dei Comuni di Palermo e Catania, dell’Ordine degli Architetti di Palermo e della Consulta 

regionale dell’Ordine degli Architetti della Sicilia. 

Ulteriori attività di trasferimento di competenze, di comunicazione e informazione sono state realizzate attraverso 35 

Workshop tra settembre 2013 e giugno 2014 (partecipanti totali 231), presso i Comuni partecipanti al Progetto, in cui 

sono state sviluppate e approfondite tematiche concernenti l’Edilizia e l’Urbanistica, le Attività produttive, il rapporto tra 

SUAP e SUE, l’Autorizzazione unica ambientale e la Conferenza di Servizi. In particolare sono stati approfonditi: 

 l’applicabilità dell’AUA in Sicilia (anche alla luce della Circolare n. 16938 del 10 aprile 2014, della Regione Siciliana - 

Dip. Ambiente, che, nel confermare i contenuti riportati dal D.P.R. 59/2013, ha fatto le necessarie precisazioni sul 

ruolo che i Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane, subentrati alle Province devono svolgere); 

 le criticità emerse in applicazione dell’ art. 47, comma 18 della L.R. 5/2014 per i riflessi sulla normativa urbanistica in 

Sicilia, nelle more del completo recepimento del T.U. sull’Edilizia (D.P.R. 380/2001); 

 la creazione di una modulistica unica per il rilascio del Permesso di costruire e della SCIA, in fase di realizzazione a 

cura del Tavolo tecnico (Comitato Paritetico Stato, Regioni, Autonomie locali per la misurazione e la riduzione degli 

oneri). I modelli nazionali sono stati approvati (Allegato all’Accordo del 12 giugno 2014 in Conferenza unificata e 

Allegato all’Accordo del 18 dicembre 2014). 

Inoltre sono stati presentati: 

- il disegno di legge regionale in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi (già 

inviato alla Giunta di Governo); 

- il disegno di legge di recepimento in Sicilia del Testo unico in materia edilizia (già inviato alla Giunta di Governo);  

- la bozza di disegno di legge sul Testo Unico per le Attività Produttive (già elaborato e in attesa di osservazioni). 

Risultati delle attività 

Le attività di affiancamento e trasferimento di competenze hanno aumentato nelle Amministrazioni coinvolte la 

conoscenza delle novità normative e la consapevolezza della necessità di intervenire con un riordino normativo 

regionale.  

Le Amministrazioni Comunali coinvolte, infatti, hanno indicato gli ambiti di intervento prioritari: 

- approvazione di Testi Unici in materia di: Edilizia, Urbanistica e Attività produttive; 

- costituzione, presso il Dipartimento delle Attività Produttive della Regione, di uno Sportello regionale di 

coordinamento tra i dipartimenti regionali coinvolti nel procedimento unico e i SUAP comunali; 

- implementazione del sistema informatico regionale, per la gestione on-line dei procedimenti amministrativi, 

secondo le modalità operative contenute nel D.P.R. 160/2010  

- realizzazione di modulistica e documentazione uniforme e standardizzata a livello regionale. 

A supporto delle attività di affiancamento, sono state predisposte le Linee Guida per il SUAP nella Regione Siciliana e 

altri prodotti (Note di approfondimento) sulle proposte normative regionali in attesa di approvazione. 
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Obiettivi raggiunti 

- Miglioramento delle conoscenze e delle competenze dell’Amministrazione della Regione Siciliana e degli Enti 

Locali. In particolare, i settori tecnici di alcuni Comuni (Caltagirone, Avola, S. Croce Camerina, Chiaramonte Gulfi, 

Rosolini) stanno recependo la cultura organizzativa per un corretto funzionamento del SUAP e per un adeguato 

rapporto tra SUE e SUAP; 

- miglioramento dei rapporti interistituzionali e accrescimento delle capacità di cooperazione e di scambio operativo 

per la gestione dei procedimenti autorizzatori. 
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Allegati 

n. Titolo Autori 

All. 1.  
La semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli edilizi per cittadini e 

imprese (slides) 
Carlo Apponi  

All. 2.  Il DPR n. 59 del 13 marzo 2013: semplificazione in ambito ambientale (slides) Carlo Apponi 

All. 3.  
L’informatizzazione, buone pratiche a confronto: Il sistema della Regione Piemonte 

(slides) 
Jacopo Chiara 

All. 4.  
Il “Sistema Informativo Regionale SUAP” e la questione telematica delle tematiche 

ambientali (slides) 

Franco Della 

Nera 

All. 5.  
Tempi e costi del rilascio dei titoli abilitativi in edilizia e connesse procedure delle 

attività di impresa: i risultati di indagini nazionali e regionali (slides) 
Francesca Ferrara 

All. 6.  Nota Semplificazione in Edilizia - Siclia Francesca Ferrara 

All. 7.  
La semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli edilizi e delle 

autorizzazioni ambientali (slides) 
Luca Ferrara  

All. 8.  La bozza di modulistica AUA nazionale (slides) Luca Ferrara 

 


