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Premessa 

Il progetto Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione del FormezPA, prevede 

una linea di intervento dedicata alla “sperimentazione prototipale, alla promozione e alla messa in 

rete di “Centri di competenza” territoriali per la semplificazione”, che costituiranno, ai fini della 

implementazione delle politiche di semplificazione, vere e proprie delivery unit a livello territoriale 

col compito di rafforzare la capacità amministrativa attraverso l’erogazione di servizi di 

affiancamento, con specifico riferimento alla gestione delle procedure complesse, delle conferenze 

dei servizi, all’operatività degli sportelli unici. 

In Sicilia gli obiettivi del Centro regionale di competenza, in linea con le azioni del Piano regionale di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la Programmazione 2014/2020, sono stati orientati alla 

realizzazione di una concreta attuazione degli interventi di semplificazione previsti dalla legge 7 

agosto 2015, n. 124 e i relativi decreti attuativi. 



3 

La sperimentazione in Regione Sicilia  

1. Obiettivi, attività e organizzazione del Centro Regionale di Competenza 

In Sicilia il Centro regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa è stato formalmente 

costituito con DDG interdipartimentale n. 2704 del 22 novembre 2017 (All. 1), sottoscritto dal 

Dipartimento regionale delle Attività Produttive ed dal Dipartimento regionale dell’Ambiente. 

Il FormezPA ha fornito, anche, un supporto propedeutico all’attivazione delle funzioni proprie del 

Centro Regionale, fornendo un orientamento di tipo normativo ed organizzativo finalizzato alla 

costituzione, ricognizione e definizione delle attività.  

Gli obiettivi del Centro regionale di competenza, in linea con le azioni del Piano regionale di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la Programmazione 2014/2020, sono stati orientati alla 

realizzazione di una concreta attuazione degli interventi di semplificazione previsti dalla legge 7 

agosto 2015, n. 124 e i relativi decreti attuativi.  

Pertanto sono state sviluppate sia azioni volte alla standardizzazione della modulistica da destinare 

agli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP), sia attività di affiancamento ai dipendenti della regione 

siciliana e degli Enti Locali siciliani coinvolti nel processo, in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva 

competenza, attribuiti da leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di 

fini istituzionali. 

Il Centro regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa ha sede presso l’Assessorato 

regionale delle Attività Produttive, via degli Emiri n. 15, con lo scopo di permettere il corretto 

funzionamento logistico del Centro Regionale, è stato dotato una postazione fisica, una email e un 

recapito telefonico dedicato. 

Al fine di assicurare il coordinamento e l’operatività del Centro Regionale di Competenza per la 

Semplificazione è stato costituito con DDG n. 24/1.S del 15/01/2018 (All. 2), presso l’Assessorato 

regionale delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive, un gruppo di lavoro 

composto da due rappresentanti del Dipartimento regionale delle Attività Produttive, due 

rappresentanti del Dipartimento regionale dell’Ambiente, un rappresentante del FormezPA, da due 

rappresentanti dell’ANCI Sicilia e da tre referenti degli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP). 

Il team di lavoro ha adottato un “documento operativo” (All. 3) finalizzato all’individuazione delle 

azioni, ruoli e personale da designare per il funzionamento del Centro regionale di Competenza per 

la semplificazione amministrativa, nonché l’indicazione dei procedimenti amministrativi complessi sui 

quali orientare l’avvio delle attività. 

2. I procedimenti amministrativi 
Il Centro Regionale di Competenza per la Semplificazione amministrativa dovrà supportare i SUAP, 

principalmente nella gestione di pratiche complesse, ovvero i procedimenti amministrativi che 

necessitano l’acquisizione di atti endoprocedimentali nell’adozione del provvedimento finale. 

Pertanto i due Dipartimenti coinvolti nelle attività del progetto hanno individuato i seguenti 

procedimenti: 
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a) Dipartimento Attività Produttive: 

• Apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, 

ex art. 9 l.r. 22 dicembre 1999 n. 28; 

• Nuova Autorizzazione relativa agli impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di 

carburanti, ex D.A. n. 1947 del 29/06/2016 e s.m.i; 

• Autorizzazione per il Potenziamento relativa agli impianti di deposito e di distribuzione di 

combustibili e di carburanti, ex D.A. n. 1947 del 29/06/2016 e s.m.i; 

• Comunicazione per le modifiche relative agli impianti di deposito e di distribuzione di combustibili 

e di carburanti, ex D.A. n. 1947 del 29/06/2016 e s.m.i; 

b) Dipartimento Ambiente: 

• Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) 

A oggi sono state svolte diverse attività, previste nel “documento operativo” e conformi agli obiettivi 

del PRA, che hanno visto il coinvolgimento attivo del personale della regione siciliana e dei referenti 

dei SUAP territoriali. 

3. Attività realizzate 
Con riferimento alle attività svolte in seno al Centro di Competenza di seguito si indicano gli output prodotti: 

a) Definizione della modulistica approvata in Conferenza Unificata, in attuazione del D.Lgs. 

222/2016, nonché nuovi modelli unici anche in materie non comprese nell’allegato del medesimo 

decreto legislativo, adottati con le seguenti Delibere di Giunta Regionale: 

1. Deliberazione n. 237 del 14/06/2017 - Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) - 

Programmazione 2014/2020 - Adozione moduli unificati e standardizzati in materia di attività 

commerciali e assimilate (ex decreto legislativo 30 giugno 2016, n.126), nonché moduli unificati e 

standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze (ex decreto legislativo 

28 agosto 1997, n.281), adottati in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 4 maggio 2017; 

2. Deliberazione n. 462 del 23/10/2017 - Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) - Programmazione 

2014-2020 - Approvazione adeguamenti ai contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, in 

materia di attività commerciali e assimilate, adottati, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 

30 giugno 2016 n. 126 con l’Accordo in Conferenza Unificata del 6 luglio 2017; 

3. Deliberazione n. 141 del 28/03/2018 - Approvazione moduli unificati e standardizzati, in materia 

di attività commerciali e assimilate, adottati, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 

30 giugno 2016 n. 126, dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22 febbraio 2018. 

Con riferimento alle su citate Delibere di Giunta regionali, di seguito si riporta in tabella sinottica, 

l’elenco della modulistica oggetto di analisi all’interno del Centro di Competenza ed adottata dalla 

Regione Siciliana, sia in materia di attività commerciali ed assimilate che in materia di attività edilizia. 

Inoltre, si evidenzia che è in fase di definizione la redazione della modulistica in materia di ambiente, 

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottata con Decreto 8 maggio 2015 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_237_17.zip
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_237_17.zip
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_237_17.zip
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_237_17.zip
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_237_17.zip
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_462_17.pdf
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_462_17.pdf
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_462_17.pdf
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_462_17.pdf
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_141_18.zip
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_141_18.zip
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_141_18.zip
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Deliberazione di Giunta n. 237 
del 14 giugno 2017 

Deliberazione di Giunta n. 462 del 
23 ottobre 2017 

Deliberazione di Giunta n. 141 del 
28 marzo 2018 

Mod. 1 Scheda anagrafica 

Mod. 14 Notifica/SCIA ai fini della 
registrazione (in sostituzione del 
Mod. 14 di cui al precedente Accordo 
della Conferenza Unificata del 4 
maggio 2017, approvato dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 237 
del 14 giugno 2017) 

Mod. 2 ver. 1.2 Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività per 
l’esercizio di vicinato 

Mod. 2 Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per l’esercizio di 
vicinato 

Mod. 14bis Domanda di 
autorizzazione per la produzione, 
trasformazione e distribuzione di 
prodotti di origine animale (macelli, 
caseifici, prodotti ittici, uova e altro) 

Mod. 3 ver. 1.2 Domanda di 
autorizzazione per l’esercizio di media 
o grande struttura di vendita ver. 1.2 

Mod. 3 Domanda di autorizzazione 
per l’esercizio di media o grande 
struttura di vendita 

Mod. 14ter Notifica/SCIA ai fini del 
riconoscimento 

Mod. 4 ver. 1.2 Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività per 
l’esercizio di vendita in spacci interni 
(esercizio commerciale in locale non 
aperto al pubblico) 
 

Mod. 4  Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per l’esercizio di 
vendita in spacci interni (esercizio 
commerciale in locale non aperto al 
pubblico) 

Mod. 15 Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività di Panificazione 

Mod. 5 ver. 1.2 Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività per 
l’esercizio di vendita mediante 
apparecchi automatici in altri esercizi 
commerciali già abilitati o in altre 
strutture e/o su area pubblica 

Mod. 5  Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per l’esercizio di 
vendita mediante apparecchi 
automatici in altri esercizi 
commerciali già abilitati o in altre 
strutture e/o su area pubblica 

Mod. 16 Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività di tintolavanderia / 
lavanderia self-service a gettoni 

Mod. 6  ver. 1.2 Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività per 
l’esercizio di vendita per 
corrispondenza, televisione e altri 
sistemi di comunicazione, compreso il 
commercio on line 

Mod. 6  Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per l’esercizio di 
vendita per corrispondenza, 
televisione e altri sistemi di 
comunicazione, compreso il 
commercio on line 

Mod. 17 Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per l’esercizio di 
somministrazione di alimenti e 
bevande al domicilio del consumatore 

Mod 7 ver. 1.2 Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività per 
l’esercizio di vendita presso il 
domicilio dei consumatori 

Mod 7  Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per l’esercizio di 
vendita presso il domicilio dei 
consumatori 

Mod. 18 Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per l’esercizio di 
somministrazione di alimenti e 
bevande in esercizi posti nelle aree di 
servizio e/o nelle stazioni 

Mod. 8 ver. 1.2 Domanda di 
autorizzazione per bar, ristoranti e 
altri esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande (in zone tutelate) 

Mod. 8 Domanda di autorizzazione 

per bar, ristoranti e altri esercizi di 
somministrazione di alimenti e 
bevande (in zone tutelate) 

Mod. 19 Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per l’esercizio di 
somministrazione di alimenti e 
bevande nelle scuole, negli ospedali, 
nelle comunità religiose, in 
stabilimenti militari o nei mezzi di 
trasporto pubblico 

Mod. 9 ver. 1.2 Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività per bar, 
ristoranti e altri esercizi di 
somministrazione di alimenti e 
bevande (in zone non tutelate) 

Mod. 9  Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per bar, ristoranti e altri 
esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande (in zone non 
tutelate) 

Mod. 20 Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per l’esercizio 
dell’attività di autorimessa 

Mod. 10 ver. 1.2 Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività per 
esercizi di somministrazione 
temporanea di alimenti e bevande 

Mod. 10 Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per esercizi di 
somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande 

Mod. 21 Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per l’esercizio 
dell’attività di autoriparatore 

Mod. 17 ver. 1.2  Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività per 
l’esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande al domicilio del 
consumatore 
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Deliberazione di Giunta n. 237 
del 14 giugno 2017 

Deliberazione di Giunta n. 462 del 
23 ottobre 2017 

Deliberazione di Giunta n. 141 del 
28 marzo 2018 

Mod. 11  Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per esercizi dell’attività 
di acconciatore e/o estetista 

 

Mod. 18 ver. 1.2 Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività per 
l’esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande in esercizi posti 
nelle aree di servizio e/o nelle 
stazioni 

Mod. 12 Comunicazione per il 
subingresso in attività 

 

Mod. 19 ver. 1.2 Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività per 
l’esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande nelle scuole, negli 
ospedali, nelle comunità religiose, in 
stabilimenti militari o nei mezzi di 
trasporto pubblico 

Mod. 13 Comunicazione di cessazione 
o sospensione temporanea di attività 

 
Mod. 22 Comunicazione per l’avvio di 
attività di Commercio all’ingrosso 

Mod. 14 Segnalazione ai fini della 
registrazione sanitaria 

 
Mod. 23 Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per l’esercizio 
dell’attività di facchinaggio 

01_Mod. Permesso di costruire (PdC)   

Mod. 24 Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per l’esercizio 
dell’attività di pulizie, disinfezione, 
disinfestazione, di derattizzazione e 
di sanificazione 

02_Mod.SCIA (art.3,lett.f)   
Mod. 25 Comunicazione per 
l’esercizio dell’attività delle agenzie 
d’affari di competenza del Comune 

03_Mod.SCIA(art.3,lett.g)    

04_Mod.CIL    

05_Mod.CILA   

06_Mod.DIA   

07_Mod.SCA    

b) Azioni di informazione sul territorio (All. 4), anche tramite la realizzazione di seminari e 

affiancamento: 

1. Seminario 15 novembre 2017 (Palermo): “Le misure di semplificazione amministrativa 

introdotte dalla legge 124/2015 e dai provvedimenti attuativi” 

All’incontro hanno partecipato n. 126 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP e 

SUE, di Settore, di Area, Istruttori e Operatori della Regione (n. 25), del Libero Consorzio 

Comunale di Trapani (n. 1), di n. 48 Comuni - delle province di Agrigento: n. 6; Caltanissetta: 

n. 6; Catania: n. 2; Enna: n. 2; Messina: n. 3; Palermo: n. 21; Siracusa: n. 2; Trapani: n. 6 - 

(n. 97), l’Unione dei Comuni Elimo Ericini (n. 2), oltre che Liberi professionisti (n. 1). 

2. Seminario 17 aprile 2018 (Palermo): “Centro regionale di Competenza per la semplificazione 

amministrativa – modulistica standardizzata per SUAP”  

All’incontro hanno partecipato n. 187 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP e 

SUE, di Settore, di Area, Istruttori e Operatori della Regione (n. 20), del Libero Consorzio 

Comunale di Enna (n. 1), di n. 68 Comuni (n. 144 partecipanti provenienti da: n. 10 Comuni 

dalla provincia di Agrigento - n. 25 partecipanti; n. 2 Comuni dalla provincia di Caltanissetta - 

n. 6 partecipanti; n. 7 Comuni dalla provincia di Catania - n. 16 partecipanti; n. 1 Comuni dalla 

provincia di Enna - n. 1 partecipanti; n. 12 Comuni dalla provincia di Messina - n. 23 

partecipanti; n. 28 Comuni dalla provincia di Palermo - n. 53 partecipanti; n. 1 Comuni dalla 
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provincia di Ragusa - n. 1 partecipanti; n. 2 Comuni dalla provincia di Siracusa - n. 2 

partecipanti; n. 5 Comuni dalla provincia di Trapani - n. 16 partecipanti), Unione dei Comuni 

Elimo Ericini (n. 1), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (n. 3), CCIAA di Palermo ed Enna 

(n.2), Associazioni di Categoria (n. 11 - AssCom FSC - Sciacca; CIdEC - Confederazione Italiana 

degli Esercenti e Commercianti; ConfCommercio; FIGISC - Federazione Gestori Impianti 

Stradali Carburante; ConfEsercenti; FAIB - Federazione Autonoma Italiana Benzinai; FIAr.Com 

- Federazione Italiana Artigiani e Commercianti), Aziende, Imprese e Società (n. 4) oltre che 

Liberi professionisti (n. 1). 

3. Seminario 24 maggio 2018 (Corleone): “Procedimento telematico e misure di semplificazione - 

La riforma degli Sportelli SUAP e SUE”  

All’incontro n. 70 persone partecipanti e 28 Comuni presenti (Ciminna 3, Campobello di Mazara 

3, Trapani 2, Giuliana 1, Piana Albanesi 3, Partanna 3, Marineo 4, Termini Imerese 2, San 

Cataldo 2, Erice 1, Bagheria 5, Giardinello 2, Chiusa Sclafani 2, Bisacquino 1, Castellamare 3, 

Contessa E. 1, Baucina 1, Montelepre 1, Castronovo 3, Misilmeri 2, Lentini 1, Cammarata 2, 

Godrano 4, Borgetto 4, Ficarazzi 2, Monreale 1, San G Jato 1, Corleone 3); 

4. Affiancamento 28 maggio 2018 (Termini Imerese) 

All’incontro hanno partecipato Termini Imerese (26.000 ab.), Trabia (10.300 ab.), Caccamo 

(8.000 ab.); 

5. Seminario 18 giugno 2018 (Mazara del Vallo): “Le misure di semplificazione e la riforma degli 

Sportelli SUAP e SUE” 

All’incontro n. 70 partecipanti e 13 comuni presenti (Comune Mazara 30, Castellamare 2, 

Petrosino 2, Salemi 4, Alcamo 1, Partanna 1, Partinico 1, Borgetto 7, Calatafimi 1, Favara 3, 

Campobello di Mazara 2, Marsala 2, Gibellina 1, ASP TP 2, Arta Sicilia 2, CCIAA TP 2); 

6. Affiancamento 27 Giugno 2018 (San Giuseppe Jato) 

All’incontro hanno partecipato San Giuseppe Jato (8.000 ab.), San Cipirello (5.000 ab.) e 

Camporeale (3.500 ab.). 
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ALLEGATI 

➢ ALLEGATO 1 - Decreto interministeriale di costituzione del Centro regionale di Competenza: 
DDG n. 2704 del 22 novembre 2017, sottoscritto dal Dipartimento regionale delle Attività 
Produttive ed dal Dipartimento regionale dell’Ambiente. 

➢ ALLEGATO 2 - Decreto del Dirigente Generale di costituzione del gruppo di lavoro: DDG n. 
24/1.S del 15/01/2018, del Dipartimento delle Attività Produttive. 

➢ ALLEGATO 3 - Documento operativo, approvato dai componenti del Centro di Competenza per 
la semplificazione amministrativa in data 05 febbraio 2018. 

➢ ALLEGATO 4 - Calendario dei Seminari e delle attività di Affiancamento, maggio/novembre 2018. 



D.D.G. n.  2704

Unione Europea

 REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato regionale Assessorato regionale 
delle Attività Produttive del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento delle Attività Produttive Dipartimento dell'ambiente

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE la  legge  regionale  29  dicembre  1962  n.  28  e  s.m.i.,  recante  “Ordinamento  del 
Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana";

VISTA  la L.R. n. 10 del 15/03/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II  
della  Legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  –  Rimodulazione  degli  assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della Legge 
regionale 7 maggio 2015, n. 9”;

VISTO il D.P.Reg. n. 694 del 24/02/2015 con il quale è stato conferito all'arch. Alessandro 
Ferrara l'incarico dirigenziale generale del Dipartimento Regionale delle Attività 
Produttive;

VISTO il D.P.Reg. n. 3074 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito alla dott.ssa 
Rosaria  Barresi l'incarico dirigenziale generale del Dipartimento Regionale 
dell'Ambiente; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 333 del 24/10/2016 di approvazione del Piano di 
Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la Programmazione 2014/2020;

VISTA la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  s.m.i.  recante  “Nuove  norme  in  materia  di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 recante il “Regolamento per la semplificazione ed 
il  riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività,  ai sensi dell’art.  38, 
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera m) del succitato D.P.R. 160/2010 che 
definisce lo “Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito denominato SUAP) 
l’unico  punto  di  accesso  per  il  richiedente  in  relazione  a  tutte  le  vicende 
amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica 
e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel 
procedimento”;

VISTA  la   legge   regionale  5  aprile   2011,   n.   5  recante  “Disposizioni  per   la 
trasparenza,   la  semplificazione,  l'efficienza,  l'informatizzazione  della  pubblica 
amministrazione  e  l'agevolazione  delle  iniziative  economiche.  Disposizioni  per  il 

1

ALLEGATO 1



contrasto  alla  corruzione  ed  alla  criminalità  organizzata  di  stampo  mafioso. 
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”.

VISTA l’Agenda per la semplificazione 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri in  
data 1 dicembre 2014

VISTA la  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante  “Deleghe  al  Governo  in  materia  di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e i relativi decreti attuativi;

VISTA la mail inviata al Formez PA in data 19/05/2017, con la quale i Dipartimenti regionali 
delle Attività Produttive e dell'Ambiente hanno manifestano l'interesse di aderire al 
Progetto  “Supporto  all’operatività  della  riforma  in  materia  di  semplificazione”, 
avviato  nell’ambito  del  PON Governance  e  Capacità  Istituzionale  2014-2020,  a 
titolarità del Dipartimento della Funzione Pubblica ed affidato al Formez PA ;

CONSIDERATO,  che con la succitata mail  si  manifesta la volontà di  realizzare un modello di  
Centro  Regionale  di  Competenza  per  la  Semplificazione,  che  possa  fornire 
supporto  agli  Sportelli  Unici  Attività  produttive  (SUAP),  principalmente  per  la 
gestione di pratiche complesse; 

CONSIDERATO, che l'obiettivo generale del Progetto, riguardante il rafforzamento della capacità 
amministrativa necessaria a tutti i livelli di governo, sia per realizzare e monitorare 
le azioni previste dall’Agenda per la semplificazione 2015-2017, sia per assicurare 
la  concreta  attuazione  degli  interventi  di  semplificazione  previsti  dalla  legge  7 
agosto 2015, n. 124 e i relativi decreti attuativi, è in linea con le azioni del Piano 
regionale  di  Rafforzamento  Amministrativo  (PRA)  per  la  Programmazione 
2014/2020;

VISTA la mail del Formez PA inviata in data 08/08/2017, con la quale si comunica l'avvio 
delle  attività  per  la  costituzione  ed  il  funzionamento  del  Centro  Regionale  di 
Competenza  per  la  Semplificazione,  nell'ambito  del  progetto  “Supporto 
all’operatività della riforma in materia di semplificazione”;

RITENUTO necessario supportare i SUAP, principalmente nella gestione di pratiche complesse, 
ovvero  i  procedimenti  amministrativi  che  necessitano  l’acquisizione  di  atti 
endoprocedimentali nell’adozione del provvedimento finale

D E C R E T A

Articolo 1

E’ costituito, in fase sperimentale per dodici mesi dalla data di inizio delle attività, il Centro 
regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa,  delegato a fornire supporto agli 
Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) territoriali per la gestione di pratiche complesse le cui 
tematiche rientrano nella competenza dei Dipartimenti Attività Produttive ed Ambiente.

Trascorso il  termine della fase sperimentale, non è esclusa la possibilità di  coinvolgere 
ulteriori  Dipartimenti  regionali  per  la  realizzazione delle  attività  in  seno al  Centro  regionale  di 
Competenza  per  la  semplificazione  amministrativa,  ciascuno  nell’ambito  della  rispettiva 
competenza. 

Articolo 2

Il Centro regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa ha sede presso 
l’Assessorato regionale delle Attività Produttive, che avrà cura di raccordarsi con il Dipartimento 
dell’Ambiente per lo svolgimento delle attività.

Articolo 3
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Il Centro regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa, fornirà attività di 
supporto,  in  ambiti  disciplinari  di  specifica  o  esclusiva  competenza,  attribuiti  da  leggi, 
provvedimenti  normativi  e  regolamentari,  per il  perseguimento di  fini  istituzionali,  orientati  alla 
risoluzione delle criticità riguardanti la gestione di pratiche complesse, nonché alla riduzione dei  
tempi per il rilascio delle autorizzazioni in accordo al DPR.160/2010 ed alle specifiche normative 
di settore.

Articolo 4

Con apposito provvedimento del Dipartimento delle Attività Produttive verrà costituito un 
gruppo  di  lavoro  composto  da  due  rappresentanti  del  Dipartimento  Attività  Produttive,  due 
rappresentanti del Dipartimento Ambiente ed un rappresentante del Formez PA. Lo stesso gruppo 
di lavoro potrà essere esteso ai rappresentanti dell’ANCI Sicilia e a tre referenti degli Sportelli  
Unici Attività Produttive (SUAP).

Articolo 5

Il  gruppo  di  lavoro  di  cui  al  precedente  art.  4,  entro  trenta  giorni  dalla  costituzione,  
predisporrà  un  documento  finalizzato  all’individuazione  delle  azioni,  ruoli  e  personale  da 
designare  per  il  funzionamento  del  Centro  regionale  di  Competenza  per  la  semplificazione 
amministrativa, nonché l’indicazione dei procedimenti amministrativi complessi sui quali orientare 
la sperimentazione.

Articolo 6

La  costituzione  del  Centro  di  Competenza  per  la  semplificazione  amministrativa  non 
comporta oneri finanziari per l’Amministrazione regionale.

Articolo 7

Il presente decreto, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sarà trasmesso 
on line ai responsabili del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale dei 
rispettivi Dipartimenti e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Sarà, altresì,  
trasmesso ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i., che prevede la 
pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione Siciliana.

Palermo, lì 22 novembre 2017
          

                                                                                                                  

            F.to                           F.to
       IL DIRIGENTE GENERALE     IL DIRIGENTE GENERALE
Dipartimento delle Attività Produttive                Dipartimento dell'ambiente
              Alessandro Ferrara             Rosaria Barresi
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D.D.G. n.  24/1.S

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Attività Produttive

Dipartimento Attività Produttive

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE la  legge  regionale  29  dicembre  1962  n.  28  e  s.m.i.,  recante  “Ordinamento  del 
Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana";

VISTA  la L.R. n. 10 del 15/03/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II  
della  Legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  –  Rimodulazione  degli  assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della Legge 
regionale 7 maggio 2015, n. 9”;

VISTO il D.P.Reg. n. 694 del 24/02/2015 con il quale è stato conferito all'arch. Alessandro 
Ferrara l'incarico dirigenziale generale del Dipartimento Regionale delle Attività 
Produttive;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 333 del 24/10/2016 di approvazione del Piano di 
Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la Programmazione 2014/2020;

VISTA la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  s.m.i.  recante  “Nuove  norme  in  materia  di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 recante il “Regolamento per la semplificazione ed 
il  riordino  della  disciplina  sullo  sportello  unico  per  le  attività  produttive,  ai  sensi 
dell’art.  38,  comma 3,  del  decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito  con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera m) del succitato D.P.R. 160/2010 che 
definisce lo “Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito denominato SUAP) 
l’unico  punto  di  accesso  per  il  richiedente  in  relazione  a  tutte  le  vicende 
amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica 
e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel 
procedimento”;

VISTA  la   legge   regionale  5  aprile   2011,   n.   5  recante  “Disposizioni  per   la 
trasparenza,   la  semplificazione,  l'efficienza,  l'informatizzazione  della  pubblica 
amministrazione  e  l'agevolazione  delle  iniziative  economiche.  Disposizioni  per  il 
contrasto  alla  corruzione  ed  alla  criminalità  organizzata  di  stampo  mafioso. 
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”.

VISTA l’Agenda per la semplificazione 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri in  
data 1 dicembre 2014
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VISTA la  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante  “Deleghe  al  Governo  in  materia  di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e i relativi decreti attuativi;

VISTO il  D.D.G.  interdipartimentale  n.  2704  del  22  novembre  2017  del  Dipartimento 
regionale  delle  Attività  Produttive  e  del  Dipartimento  regionale  dell'Ambiente  di 
costituzione  del  Centro  regionale  di  Competenza  per  la  semplificazione 
amministrativa;

VISTO l’art. 4 del succitato D.D.G. interdipartimentale n. 2704 del 22 novembre 2017, con il 
quale si stabilisce che con apposito provvedimento del Dipartimento delle Attività 
Produttive  verrà  costituito  un  gruppo  di  lavoro  per  il  funzionamento  del  Centro 
Regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa, composto da due 
rappresentanti  del  Dipartimento  regionale  delle  Attività  Produttive,  due 
rappresentanti  del  Dipartimento  regionale  dell’Ambiente,  un  rappresentante  del 
Formez PA, dai rappresentanti dell’ANCI Sicilia e da tre referenti degli Sportelli Unici 
Attività Produttive (SUAP);

CONSIDERATO,  che  le  attività  del  Centro  Regionale  di  Competenza  per  la  Semplificazione 
amministrativa  sono in  linea con le  azioni  del  Piano regionale  di  Rafforzamento 
Amministrativo  (PRA)  per  la  Programmazione  2014/2020,  si  ritiene  opportuno 
coinvolgere il responsabile del PRA all’interno del gruppo di lavoro;

CONSIDERATO,  che occorre individuare i tre referenti dei SUAP nel territorio siciliano, ai sensi 
dell’art. 4 del succitato D.D.G n. 2704 del 22 novembre 2017;

RITENUTO necessario  garantire  il  maggior  livello  di  rappresentatività  sia  in  relazione  alla 
distribuzione territoriale ed alla dimensione delle amministrazioni che gestiscono i 
SUAP, sia in  relazione alle  funzioni  dei  SUAP esercitate dai  Comuni  interessati, 
singolarmente o in forma associata, delegate dai Comuni alla Camera di Commercio 
competente ed in convenzione tra la Camera di Commercio ed il Comune; 

RITENUTO pertanto di dovere individuare, relativamente alla Sicilia orientale, un rappresentante 
della Camera di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa, in qualità di gestione 
SUAP in delega da parte dei Comuni ed in convenzione, anche nella considerazione 
della  rappresentatività  della  distribuzione  territoriale  e  della  dimensione  delle 
amministrazioni che gestiscono i SUAP; 

RITENUTO pertanto  di  dovere  individuare,  relativamente  alla  Sicilia  occidentale,  un 
rappresentante del SUAP del Comune di Palermo nella qualità di gestione singola e 
un rappresentante di  “Unione dei  Comuni  Elimo Ericini”  nella  qualità di  gestione 
associata,   anche nella  considerazione della  rappresentatività  della  distribuzione 
territoriale e della dimensione delle amministrazioni che gestiscono i SUAP;

CONSIDERATE,  le  specifiche  competenze  in  materia  di  semplificazione  amministrativa  dei 
soggetti designati all’interno del gruppo di lavoro, si ritiene necessario attribuire agli 
stessi  il  ruolo di  membri  permanenti  del  Centro regionale di  Competenza per la 
semplificazione amministrativa;

VISTA la nota protocollo n. 69906 del 15/12/2017 del Dipartimento Regionale delle Attività 
Produttive,  con la  quale  è stato richiesto al  Dipartimento regionale Ambiente,  al 
responsabile  PRA,  al  FormezPA,  all’ANCI  Sicilia,  all’Unione  dei  Comuni  Elimo 
Ericini, al Comune di Palermo ed alla Camera di Commercio di Catania, Siracusa e 
Ragusa, in qualità di gestione SUAP, di designare i rispettivi referenti da inserire nel 
gruppo di lavoro per il funzionamento del Centro Regionale di Competenza per la 
semplificazione amministrativa;

VISTA la nota protocollo n. 87097 del 19/12/2017, con la quale il Dirigente Generale del 
Dipartimento  regionale  dell’Ambiente  ha  designato  il  funzionario  Arch.  Antonio 
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Polizzi; 

VISTA la nota protocollo n. 34/2018 del 20/12/2017, con la quale è stato designato quale 
referente  del SUAP associato “Unione dei Comuni Elimo Ericini” il funzionario Rag. 
Giuseppe Agugliaro;

VISTA la nota protocollo n. 947 del 21/12/2017, con la quale il Presidente dell’ANCI Sicilia 
ha designato il referente del SUAP associato di Carini Dott. Mario Cipriano, ed il 
referente del SUAP di Avola Dott. Carmelo Macauda; 

VISTA la nota protocollo n. 1906178 del 22/12/2017, con la quale è stato designato quale 
referente  del SUAP di Palermo il funzionario Arch. Giuseppe Monteleone; 

VISTA la nota protocollo n. 1 del 02/01/2018, con la quale il Dirigente Generale dell’Autorità 
di  Certificazione,  responsabile  PRA,  ha  designato  il  dirigente  Dott.ssa Antonella 
Vallone; 

VISTA la nota protocollo n. RM-U-0000127/18 del 04/01/2018, con la quale il FormezPA 
nell’ambito delle attività del Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia 
di  semplificazione”,  avviato  nell’ambito  del  PON  Governance  e  Capacità 
Istituzionale 2014-2020, ha designato la Dott.ssa Lavinia Daniele;

VISTA la nota protocollo n. 0000725/U del 10/01/2018, con la quale il Segretario Generale 
della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, ha 
designato il dirigente Dott. Mario Laudani; 

RITENUTO di  dover  designare  il  dirigente  del  servizio  Commercio  dott.  Roberto  Rizzo  e  il 
funzionario  del  medesimo  servizio  dott.  Francesco  Ribellino,  quali  referenti  del 
gruppo di lavoro per il funzionamento del Centro Regionale di Competenza per la 
semplificazione amministrativa

D E C R E T A

Articolo 1

Per i motivi in premessa specificati, è costituito il gruppo di lavoro, di cui al citato decreto 
interdipartimentale, volto alla predisposizione di un documento finalizzato all’individuazione delle 
azioni, ruoli e personale da designare per il funzionamento del Centro regionale di Competenza 
per  la  semplificazione  amministrativa,  nonché  l’indicazione  dei  procedimenti  amministrativi 
complessi sui quali orientare la sperimentazione, nella seguente composizione:

 Dott. Roberto Rizzo, dirigente del servizio Commercio del Dipartimento Regionale 
delle  Attività  Produttive  in  qualità  di  coordinatore  del  Centro  regionale  di 
Competenza;

 Dott.  Francesco  Ribellino,  funzionario  del  servizio  Commercio  del  Dipartimento 
Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana;

 Dott.  Antonio  Polizzi,  funzionario  del  Dipartimento  Regionale  dell’Ambiente  della 
Regione Siciliana;

 Dott.ssa Antonella Vallone, dirigente referente PRA della Regione Siciliana;
 Dott.ssa Lavinia Daniele,  referente FormezPA  in qualità  di  vice  coordinatore del 

Centro regionale di Competenza;
 Dott. Mario Laudani, dirigente della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e 

Siracusa della Sicilia orientale, relativamente alla gestione SUAP;
 Rag. Giuseppe Agugliaro, referente del SUAP associato “Unione dei Comuni Elimo 

Ericini”;
 Arch. Giuseppe Monteleone, referente del SUAP di Palermo;
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 Dott. Mario Cipriano, responsabile del SUAP associato di Carini – referente ANCI 
Sicilia;

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

Articolo 2

Ai  componenti  del  gruppo  di  lavoro  sopra  indicati  viene  attribuito  il  ruolo  di  membri  
permanenti del Centro Regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa

Articolo 3

Il presente decreto, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sarà trasmesso 
on line ai responsabili del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale del 
Dipartimento e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Sarà, altresì, trasmesso ai sensi 
dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i., che prevede la pubblicazione per 
esteso dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione Siciliana.

Palermo, 15/01/2018

F.to                         F.to
    Il Dirigente del Servizio IL DIRIGENTE GENERALE  
       Roberto Rizzo              Dipartimento delle Attività Produttive

     Alessandro Ferrara
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“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 
 

PIANO DELLE ATTIVITA’ - MAGGIO / NOVEMBRE 2018 
Calendario dei Seminari e delle attività di Affiancamento AGGIORNATO 

 
COMUNE SEMINARIO AFFIANCAMENTO DOCENTI/CONSULENTI Altri Comuni coinvolti 

 
Corleone (Pa) 24/05/2018  Cipriano Mario 

Agugliaro Giuseppe 
Serio Vinc. Mario 

Vedi Foglio firme 

Termini Imerese (Pa)  28/05/2018 Cipriano Mario 
Agugliaro Giuseppe 
Serio Vinc. Mario 

Vedi Foglio firme  

Mazara del Vallo (Tp) 18/06/2018  Cipriano Mario 
Agugliaro Giuseppe 
Serio Vinc. Mario 

Vedi Foglio firme 

San Giuseppe Jato (Pa)  27/06/2018 Cipriano Mario 
Agugliaro Giuseppe 
Serio Vinc. Mario 

Vedi Foglio firme 

Borgetto (Pa)  11/07/2018 Cipriano Mario 
Agugliaro Giuseppe 
Serio Vinc. Mario 

Vedi Foglio firme  

Marineo (Pa)  26/07/2018 Cipriano Mario 
Agugliaro Giuseppe 
Serio Vinc. Mario 

Vedi Foglio firme 
 

Montemaggiore Belsito (Pa)  21/08/2018 Cipriano Mario 
Agugliaro Giuseppe 
Serio Vinc. Mario 

Vedi Foglio firme 

Canicattì (Ag)  24/09/2018 Cipriano Mario 
Agugliaro Giuseppe 
Serio Vinc. Mario 

Canicattì – Campobello Licata – 
Palma di Montechiaro – A.S.P. 
Ag. 
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COMUNE SEMINARIO AFFIANCAMENTO DOCENTI/CONSULENTI Altri Comuni coinvolti 
 

San Cataldo (Cl)  27/09/2018 
DATA DA 

RIPROGRAMMARE PER 
IMPEGNI DEL COMUNE 

OSPITANTE 

Cipriano Mario 
Agugliaro Giuseppe 
Serio Vinc. Mario 

Santa Caterina Villarmosa – 
Mussomeli – Enna – Canicatti – 
Racalmuto – Ravanusa -  

Sant’Agata di Militello (Me) 29/10/2018  Cipriano Mario 
Agugliaro Giuseppe 
Serio Vinc. Mario 

 

Marineo (Pa)  31/10/2018 Cipriano Mario 
Agugliaro Giuseppe 
Serio Vinc. Mario 

Villafrati – Bolognetta – Cefalà 
Diana - Godrano 

Scicli (Rg)  29/11/2018 Cipriano Mario 
Agugliaro Giuseppe 
Serio Vinc. Mario 

Pozzallo – Modica 

Ragusa (Rg) 30/11/2018  Cipriano Mario 
Agugliaro Giuseppe 
Serio Vinc. Mario 

Vittoria – Ragusa – Santa Croce 
Camerina – Scicli – Rosolini – 
Grammichele – Caltagirone – 
Rosolini – Pozzallo – Modica 
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