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PRESENTAZIONE 
Un obiettivo specifico del Progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione” è 
quello di sostenere e monitorare l’attuazione delle misure previste dal decreto legge “Semplifica 
Italia” e da altri provvedimenti. Tra questi altri provvedimenti rientrano le misure di 
semplificazione adottate a livello regionale.  

Questo documento riporta i risultati del monitoraggio, realizzato all’interno del progetto, di un 
intervento di semplificazione attuato dalla Regione Calabria: il Sistema Informativo Regionale 
SUAP, www.calabriasuap.it. In particolare, il monitoraggio ha riguardato l’andamento periodico del 
numero e delle tipologie di pratiche inserite nel portale per il rilascio delle autorizzazioni delle 
attività di impresa e la verifica delle Segnalazioni Certificate Inizio Attività. 

Obiettivi del monitoraggio sono quelli di analizzare la progressiva “alimentazione” del sistema nel 
suo complesso e l’utilizzo dello stesso da parte degli utenti/imprese e dei Suap, individuare 
eventuali difficoltà da parte di alcuni Comuni e, quindi, consentire alla Regione Calabria di 
progettare e attuare interventi di sostegno. 

Il documento, dunque, ricostruisce il contesto e il percorso attraverso il quale la Regione Calabria è 
giunta a realizzare il portale regionale www.calabriasuap.it e riporta i risultati del monitoraggio 
realizzato da FormezPA nel periodo aprile- settembre 2014. 

 

1. CALABRIA SUAP: IL CONTESTO E IL PERCORSO 

1.1 Gli aspetti normativi 
A partire dal 29 marzo 2011, a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 160 del 20101, è attiva la 
riforma nazionale che prevede l’invio telematico delle pratiche al SUAP territorialmente 
competente. 

Con il d.P.R. n. 160/2010 lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) viene riconfermato 
come lo strumento di semplificazione amministrativa identificato come unico punto di accesso per 
il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 160/2010, il SUAP è individuato infatti “quale unico 
soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto 
l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di 
localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o 
trasferimento, nonché cessazione o riattivazione”. 

 

1.2 Il progetto per la realizzazione del Sistema Regionale SUAP della Calabria 
La Regione Calabria si è tempestivamente attivata per adempiere a quanto previsto dal d.P.R. n. 160 
del 2010 avviando la realizzazione del Sistema Regionale SUAP della Calabria. Questo è stato 
progettato e realizzato attraverso l’utilizzo delle risorse previste dalla Linea 7.1.1.2 del POR-FESR 
Calabria 2007-2013. Il progetto per la realizzazione del Sistema Regionale SUAP nasce nel 2010 e 
venne supportato da un’indagine conoscitiva realizzata dal FORMEZ che evidenziava la scarsa 
presenza del Servizio SUAP nei Comuni calabresi e la pressoché totale assenza di sistemi 
informatici per la gestione dei procedimenti come definito dall’art. 38 della L. 133/2008 e 
successivamente normati nel Regolamento SUAP di cui al d.P.R. n. 160/2010 e dal suo Allegato 
Tecnico.
                                                 
1 D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 
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All’interno del progetto per la realizzazione del Sistema Regionale SUAP sono, dunque, state 
realizzate le seguenti attività: 

 

• Realizzazione del Sistema informativo Regionale SUAP per la gestione informatizzata dei 
procedimenti amministrativi e per la informazione e promozione territoriale verso le imprese. Il 
Sistema informativo è stato acquisito in riuso dalla Regione Sardegna che lo aveva 
implementato dal 2008. La Regione Calabria e la Regione Sardegna hanno sottoscritto un 
protocollo di collaborazione istituzionale sulle tecnologie informatiche legate alla 
semplificazione amministrativa, un accordo per il riuso del Sistema Informativo 
www.sardegnasuap.it e l’implementazione dei contenuti relativi al sistema informativo della 
Calabria. 

• Creazione dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP). Il SURAP è 
stato creato con il supporto della Società in house della Regione Calabria (Fincalabra S.p.a.) che 
ha affiancato il personale del Dipartimento Regionale Attività Produttive per realizzare i compiti 
previsti per lo Sportello Regionale. 

• Creazione dei Coordinamenti provinciali SUAP. Si tratta di organismi di coordinamento dei 
SUAP e degli Enti Terzi territoriali che, con il supporto dei SAP (Sportelli Attività Produttive 
Provinciali), promuovono il funzionamento dei SUAP all’interno delle Province collaborano 
con il SURAP per risolvere eventuali problemi di funzionamento e di comunicazione tra i vari 
enti coinvolti nel procedimento. 

• Potenziamento dei SUAP esistenti e creazione di nuovi SUAP in forma Singola o Associata. Le 
Province, alle quali era affidata questa attività, hanno selezionato i soggetti privati che hanno 
svolto attività di formazione e affiancamento del personale dei Comuni. 

 

In parallelo al progetto per la realizzazione del Sistema Regionale SUAP, la Regione Calabria con 
la D.G.R. n. 235 del 15/05/2012, in attuazione del d.P.R. n. 160/2010, ha approvato le linee guida 
per l’organizzazione ed il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) e 
ha approvato il Regolamento attuativo della direttiva 2006/123/CE n. 1/2010, prevedendo, in 
Calabria, tre procedure possibili per la nascita di un’attività produttiva:  

• l’avvio immediato per i procedimenti attivabili con la SCIA;  

• l’avvio differito per i procedimenti ordinari che non presuppongono l’indizione della 
Conferenza di Servizi; 

• l’avvio differito nei procedimenti ordinari che presuppongono l’indizione della Conferenza 
di servizi. 

 

1.3 La fase sperimentale di Calabria Suap 
L’insieme delle azioni realizzate ha consentito l’implementazione, a Settembre del 2013, del 
Sistema Informativo Regionale SUAP (www.calabriasuap.it). 

La Regione ha supportato i SUAP Comunali nello svolgimento delle procedure necessarie per 
accreditarsi al portale regionale www.calabriasuap.it, attraverso il portale nazionale 
www.impresainungiorno.gov.it. 
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Dopo una fase di test su 10 SUAP (2 per Provincia) il portale è stato aperto a tutti i SUAP che 
completavano le procedure sul portale www.impresainungiorno.gov.it e si accreditavano a quello 
regionale. 

 

In parallelo, le Province, attraverso i SAP, i consulenti e le Società selezionati con avviso pubblico, 
hanno coinvolto tutti i Comuni della Regione accompagnandoli sia all’adesione ai Coordinamenti 
Provinciali che al Sistema Regionale SUAP (www.calabriasuap.it) sia realizzando le attività di 
trasferimento di competenze giuridico/procedurali e organizzative, con particolare attenzione ai 
processi per la costituzione di SUAP Associati. Inoltre, sono stati coinvolti, a livello provinciale, gli 
Enti Terzi. 

Il SURAP e la Regione Sardegna (attraverso Sardegnait.it e la Società da loro selezionata) si sono 
invece occupati dei rapporti con i Dipartimenti Regionali e gli Enti Terzi strutturati su base 
regionale o interprovinciale. Inoltre, hanno realizzato interventi formativi sull’utilizzo di 
www.calabriasuap.it rivolta a tutti i SUAP, gli Enti Terzi e gli Ordini Professionali. 

 

Le prime pratiche sono state inserite in www.calabriasuap.it a Settembre 2013. 

 

Le prime rilevazioni effettuate dal SURAP sul numero di pratiche gestite dal portale e sul numero 
dei SUAP aderenti hanno dato i seguenti risultati (vedi tab. n. 1 e 2): 

 
Tabella n. 1. Numero totale di pratiche al 13/12/2014 

Tot. Pratiche al 
13/12/2014 

SUAP abilitati in 
www.calabriasuap.it  

610 130 

 
Tabella n. 2. Numero totale di pratiche al 22/03/2014 

Tot. Pratiche al 
22/03/2014 

SUAP abilitati in 
www.calabriasuap.it  

1.406 235 

 

 

Nei mesi successivi, il SURAP, oltre a numerosi incontri con gli Ordini Professionali, con i SUAP e 
gli Enti non comunali, ha programmato le attività del Progetto di consolidamento del Sistema 
Regionale (2014-2015), per recuperare i Comuni che ancora non avevano aderito e per sanare le 
situazioni segnalate dal MISE per il commissariamento (in caso di inadempienza sull’attivazione 
del Servizio SUAP da parte dei Comuni). 
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Questo lavoro ha consentito di passare dai 130 SUAP abilitati a Dicembre 2013 ai 235 a fine Marzo 
del 2014 e ai 353 al 1 Settembre 2014.  

 

I soggetti accreditati che operano sul sistema sono: 

- operatori Uffici SUAP (647): sono le persone che materialmente operano nei 353 SUAP 
accreditati. In moltissimi casi il SUAP è gestito da una sola persona ma in altri vi è una vera 
e propria “struttura SUAP” come nel caso del Comune di Reggio Calabria, di Cosenza o di 
altri Comuni di medie-grandi dimensioni; 

- uffici Comunali (1.022) sono gli Uffici comunali accreditati che hanno procedimenti di 
interesse SUAP (Uff. commercio, Uff. tecnico/urbanistica, Ufficio Ambiente, ecc.);  

- enti Terzi (390): sono gli Uffici territoriali degli Enti aderenti al portale regionale. In questo 
numero sono compresi anche quegli Enti (es. Prefetture, Procure, ecc.) che non operano 
direttamente nel portale regionale, ma ai quali il Sistema Informatico, in automatico, quando 
sono coinvolti, invia la pratica alla loro PEC Istituzionale. 

 

 

2. L’AVVIO DEL MONITORAGGIO 
A fine marzo 2014, essendosi di fatto chiusa la fase sperimentale ed essendo considerevolmente 
aumentato il numero di Comuni e il numero di pratiche inserite nel sistema, il SURAP, con il 
supporto del FORMEZ ha iniziato a svolgere un’attività di monitoraggio. 

La prima elaborazione effettuata è stata relativa alle pratiche inserite alla data del 26 aprile 2014. 

Da allora il monitoraggio è stato effettuato con cadenza mensile. 

Le variabili tenute sotto controllo sono state, per ogni Comune: 

• Numero complessivo delle pratiche inserite 
• Modalità di inserimento delle pratiche (direttamente dall’utente/impresa, inserite dal SUAP) 
• Tipologia di pratica inserita (SCIA, Procedimento autorizzatorio, Conferenza dei Servizi). 

 

In una fase successiva, quando, nei primi mesi del 2015, la Regione Sardegna rilascerà alla Regione 
Calabria la nuova versione del sistema, potranno essere tenute sotto controllo altre importanti 
variabili quali i tempi di conclusione dei procedimenti e la tipologia di attività economica. 

 

Le attività e i risultati del monitoraggio riportati nel paragrafo successivo, saranno di supporto alla 
regione Calabria, anche per programmare nuove attività all’interno della programmazione 2014-
2020 in continuità con quelle previste dal Progetto di consolidamento del Sistema Regionale degli 
sportelli unici (2014-2015). Con il progetto di consolidamento la Regione intende: 

• continuare a supportare (in termini di affiancamento, trasferimento di competenze, 
assistenza tecnica e procedurale, aggiornamento e manutenzione del Sistema Informativo) i 
SUAP comunali e gli Enti Terzi che partecipano al Sistema Regionale; 
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• implementare i contenuti della parte del portale www.calabriasuap.it, ad oggi oscurata, 
relativa alle informazioni territoriali e alle azioni di Marketing Territoriale. 

 

3. I RISULTATI DEL MONITORAGGIO 
L’attività di monitoraggio condotta dal FormezPA ha rilevato, al 01/09/2014, la seguente situazione 
per quanto riguarda il numero di pratiche inserite nel portale e le modalità di inserimento delle 
stesse. 

 
Tabella n. 3. Numero di pratiche inserite nel portale, distinte per tipologia. Dati aggiornati al 01/09/2014 – 
Valori assoluti 

 REGIONE CZ CS KR RC VV 

Tot. Pratiche al 
01/09/2014 7.822 796 1.525 827 3.784 890 

di cui SCIA 6.164 662 1.316 696 2.790 700 

di cui  
Proc. Ordinario 1.469 124 200 120 858 167 

di cui  
Conf. Serv. 189 10 9 11 136 23 

 

Tabella n. 4. Numero di pratiche inserite nel portale, distinte per tipologia. Dati aggiornati al 01/09/2014 – 
Valori percentuali 
 REGIONE CZ CS KR RC VV 

Tot. Pratiche al 
01/09/2014 7.822 796 1.525 827 3.784 890 

di cui SCIA 78,80% 83,17% 86,30% 84,16% 73,73% 78,65% 

di cui  
Proc. Ordinario 18,78% 15,58% 13,11% 14,51% 22,67% 18,76% 

di cui  
Conf. Serv. 2,42% 1,26% 0,59% 1,33% 3,59% 2,58% 

 

 
Tabella n.5. Numero di pratiche, distinte per modalità di inserimento nel portale. Dati aggiornati al 
01/09/2014 – Valori assoluti 
 REGIONE CZ CS KR RC VV 

Tot. Pratiche al 
01/09/2014 7.822 796 1.525 827 3.784 890 

Tot. Pratiche 
inserite dal SUAP 321 62 55 12 169 23 

Tot. Pratiche 
inserite dall'utente 7.501 734 1.470 815 3.615 867 
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Tabella n. 6. Numero di pratiche, distinte per modalità di inserimento nel portale. Dati aggiornati al 
01/09/2014 - Valori percentuali 
 REGIONE CZ CS KR RC VV 

Tot. Pratiche al 
01/09/2014 7.822 796 1.525 827 3.784 890 

Tot. Pratiche 
inserite dal SUAP 4,10% 7,79% 3,61% 1,45% 4,47% 2,58% 

Tot. Pratiche 
inserite dall'utente 95,90% 92,21% 96,39% 98,55% 95,53% 97,42% 

 

 

Nel paragrafo successivo si riportano nel dettaglio i dati elaborati a livello regionale e provinciale e 
dati relativi ad alcuni Comuni. 

 

 

3.1 REGIONE CALABRIA 
Nel territorio della Regione Calabria, si rileva che, sul totale delle pratiche al 01/09/2014, le 
pratiche inserite dal SUAP sul totale delle pratiche presentate rappresentano il 4,10% mentre quelle 
inserite dalle imprese/utenti sono pari al 95,90% (vedi grafico n. 1). 

 
Grafico n. 1. Percentuale di pratiche inserite dal SUAP e dalle imprese/utenti al 01/09/2014 – Regione 
Calabria 

Percentuale di pratiche inserite dal SUAP e dalle imprese/utenti al 
01/09/2014 - 

Regione Calabria

4,10%

95,90%

Tot. Pratiche inserite dal
SUAP

Tot. Pratiche inserite
dall'utente

 
Fonte: elaborazione FormezPA su dati SURAP-Regione Calabria 
 

 

Si rileva, inoltre, che sul totale delle pratiche al 01/09/2014, le SCIA rappresentano il 78,80% 
mentre i procedimenti ordinari complessivi (comprese le pratiche afferenti alla Conferenza dei 
servizi che pesano il 2,42%) incidono per il 21,20% (vedi grafico n. 2). 
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Grafico n. 2. Percentuale di pratiche SCIA e procedimenti ordinari sul totale delle pratiche presentate al 
01/09/2014 – Regione Calabria 

Percentuale di pratiche SCIA e procedimenti ordinari sul totale delle 
pratiche al 01/09/2014 - Regione Calabria

78,80%

18,78%
2,42% di cui SCIA

di cui 
Proc. Ordinario
di cui 
Conf. Serv.

 
Fonte: elaborazione FormezPA su dati SURAP-Regione Calabria 
 

 

Nel periodo aprile-settembre 2014, il numero totale delle pratiche è aumentato mediamente del 
104,68%. Questo trend è stato determinato, in modo prevalente, dall'incremento delle pratiche 
SCIA inserite nel sistema. Tali pratiche, nel periodo considerato, hanno ottenuto un incremento del 
146,01%. È aumentato anche il numero delle pratiche relative ai procedimenti ordinari complessivi 
(comprese le pratiche afferenti alla Conferenza dei servizi che aumentano del 38,97%) che crescono 
del 63,46% (vedi grafico n. 3). 

 
Grafico n. 3. Variazione pratiche inserite nel sistema nel periodo 26/04/2014 – 01/09/2015. Regione Calabria 

Variazione pratiche inserite nel sistema nel periodo 26/04/2014 - 
01/09/2014. Regione Calabria
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Fonte: elaborazione FormezPA su dati SURAP-Regione Calabria 
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Si riporta di seguito (vedi tab. n. 7) uno schema di sintesi dell’incremento delle pratiche inserite nel 
sistema nel periodo 26/04/2014 – 01/09/2014, sia a livello regionale sia nelle singole Province. 

 

Tabella n. 7. Incremento delle pratiche inserite nel sistema nel periodo 26/04/2014 – 01/09/2014 
 REGIONE CZ CS KR RC VV 

Incremento 
Tot. Pratiche nel 

periodo 26/04/2014 - 
01/09/2014 

79,30% 148,29% 122,63% 60,58% 63,74% 67,61% 

di cui SCIA 104,55% 194,67% 140,59% 75,31% 90,05% 85,68% 

di cui  
Proc. Ordinario 21,71% 37,78% 53,85% 11,11% 14,86% 26,52% 

di cui  
Conf. Serv. 33,10% 66,67% 12,50% 10,00% 41,67% 4,55% 

 

 

 

3.2 PROVINCIA DI COSENZA 
Sul totale delle pratiche al 01/09/2014, le pratiche inserite dal SUAP sul totale delle pratiche 
presentate rappresentano il 3,61%, una percentuale leggermente al di sopra della media regionale 
(pari a 4,10%). Le pratiche inserite dalle imprese/utente rappresentano una media del 96,39%, circa 
un punto percentuale al di sopra della media regionale (95,90%). (vedi grafico n. 4). 

 
Grafico n. 4. Percentuale di pratiche inserite dal SUAP e dalle imprese/utenti sul totale delle pratiche 
presentate al 01/09/2014 – Provincia di Cosenza 

Percentuale di pratiche inserite dal SUAP e dalle imprese/utenti al 
01/09/2014 - 

Provincia di Cosenza

3,61%

96,39%

Tot. Pratiche inserite dal
SUAP

Tot. Pratiche inserite
dall'utente

 
Fonte: elaborazione FormezPA su dati SURAP-Regione Calabria 
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Si rileva, inoltre, che sul totale delle pratiche al 01/09/2014, le SCIA rappresentano l’86,30% 
mentre i procedimenti ordinari complessivi (comprese le pratiche afferenti alla Conferenza dei 
servizi che pesano lo 0,59%) incidono per il 13,70%. Per quanto attiene alle pratiche SCIA, c'è una 
prevalenza più netta (81,83%) rispetto alla media regionale (78,80%). I procedimenti ordinari 
complessivi pesano per una percentuale del 13,7% contro una media regionale pari al 21,2% (vedi 
grafico n. 5). 
 

 
Grafico n. 5. Percentuale di SCIA e di procedimenti ordinari sul totale delle pratiche presentate al 
01/09/2014 – Provincia di Cosenza 

Percentuale di pratiche SCIA e procedimenti ordinari sul totale delle 
pratiche al 01/09/2014 - Provincia di Cosenza

86,30%

13,11% 0,59%
di cui SCIA

di cui 
Proc. Ordinario
di cui 
Conf. Serv.

 
Fonte: elaborazione FormezPA su dati SURAP-Regione Calabria 
 

 

 

Nel periodo aprile-settembre 2014 il numero totale delle pratiche inserite nel sistema è aumentato 
progressivamente del 163,84%. L'aumento è stato determinato, in particolar modo, dall'incremento 
delle pratiche SCIA inserite nel sistema che hanno ottenuto una crescita del 195,73%. Tale 
incremento è superiore rispetto alla media regionale pari al 146,01%.  

Sono aumentate anche le pratiche afferenti ai procedimenti ordinari complessivi (comprese le 
pratiche relative alla Conferenza dei servizi che crescono del 28,57%) che crescono dell'87,30%, 
una percentuale superiore rispetto alla media regionale del 63,46% (vedi grafico n. 6). 
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Grafico n. 6. Variazione pratiche inserite nel sistema nel periodo 26/04/2014 – 01/09/2014. Provincia di 
Cosenza 

Variazione pratiche inserite nel sistema nel periodo 26/04/2014 - 
01/09/2014. Provincia di Cosenza
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Fonte: elaborazione FormezPA su dati SURAP-Regione Calabria 
 

 

 

3.3 PROVINCIA DI CATANZARO 
Nel territorio della Provincia di Catanzaro, si rileva che, sul totale delle pratiche al 01/09/2014, le 
pratiche inserite dal SUAP rappresentano il 7,79%, circa due punti percentuali al di sopra della 
media regionale (pari a 4,10%). Per quanto riguarda le pratiche inserite dalle imprese/utente, invece, 
la Provincia di Catanzaro presenta una percentuale (92,21%) di circa 3 punti percentuali al di sotto 
della media regionale (95,90%) delle altre province della Calabria (vedi grafico n. 7). 

 
Grafico n. 7. Percentuale di pratiche inserite dal SUAP e dalle imprese/utenti sul totale delle pratiche 
presentate al 01/09/2014 – Provincia di Catanzaro 

Percentuale delle pratiche inserite dal SUAP e dalle 
imprese/utenti al 01/09/2014 - Provincia di Catanzaro

7,79%

92,21%

Tot. Pratiche inserite dal
SUAP
Tot. Pratiche inserite
dall'utente

 
Fonte: elaborazione FormezPA su dati SURAP-Regione Calabria 
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Si rileva, inoltre, che sul totale delle pratiche al 01/09/2014, le SCIA rappresentano l’83,17% 
mentre i procedimenti ordinari complessivi (comprese le pratiche afferenti alla Conferenza dei 
servizi che pesano l'1,26%) incidono per il 16,84%. I risultati sono molto simili a quelli ottenuti 
nella Provincia di Crotone in cui le SCIA rappresentano l'84,16% e i procedimenti ordinari 
complessivi il 15,83%. Rispetto ai risultati medi regionali, la Provincia di Catanzaro presenta una 
percentuale di poco più alta (circa 5 punti percentuali) di pratiche SCIA compensata da una 
percentuale leggermente più bassa di pratiche afferenti ai procedimenti ordinari (vedi grafico n. 8). 

 
Grafico n. 8. Percentuale di SCIA e di procedimenti ordinari sul totale delle pratiche presentate al 
01/09/2014 – Provincia di Catanzaro 

Percentuale di pratiche SCIA e procedimenti ordinari sul totale delle 
pratiche al 01/09/2014 - Provincia di Catanzaro

83,17%

15,58% 1,26%
di cui SCIA

di cui 
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di cui 
Conf. Serv.

 
Fonte: elaborazione FormezPA su dati SURAP-Regione Calabria 
 

 
Nel periodo aprile-settembre 2014 il numero totale delle pratiche inserite nel sistema è aumentato 
progressivamente del 196,28%. Tale aumento è stato determinato, in particolar modo, 
dall'incremento delle pratiche SCIA inserite nel sistema che hanno ottenuto un incremento 
sostanziale del 274,58%. Tale aumento è nettamente superiore rispetto alla media regionale pari al 
146,01%.  

Hanno ottenuto un incremento importante anche le pratiche afferenti ai procedimenti ordinari 
complessivi (comprese le pratiche relative alla Conferenza dei servizi che crescono del 66,67%) che 
crescono del 110,85%, una percentuale nettamente superiore alla media regionale pari al 63,46% 
(vedi grafico n. 9). 
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Grafico n. 9. Variazione pratiche inserite nel sistema nel periodo 26/04/2014 – 01/09/2014. Provincia di 
Catanzaro 

Variazione pratiche inserite nel sistema nel periodo 26/04/2014 - 
01/09/2014. Provincia di Catanzaro

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

26
/04

/20
14

15
/05

/20
14

28
/05

/20
14

14
/06

/20
14

05
/07

/20
14

25
/07

/20
14

01
/09

/20
14

Tot. Pratiche inserite
nel sistema - Provincia
di Catanzaro

di cui SCIA

di cui 
Proc. Ordinario

di cui 
Conf. Serv.

 
Fonte: elaborazione FormezPA su dati SURAP-Regione Calabria 
 
 

3.4 PROVINCIA DI CROTONE 
Nel territorio della Provincia di Crotone, si rileva che, sul totale delle pratiche al 01/09/2014, le 
pratiche inserite dal SUAP sul totale delle pratiche presentate rappresentano l’1,45%, una 
percentuale inferiore sia rispetto alla media regionale (3,75%) sia rispetto alle altre Province 
calabresi. Le pratiche inserite dalle imprese/utenti, invece, sono caratterizzate da una percentuale 
superiore di circa 3 punti percentuali alla media regionale (pari al 95,90%) e alle altre Province 
della Calabria (vedi grafico n. 10). 

 
Grafico n. 10. Percentuale di pratiche inserite dal SUAP e dalle imprese/utenti sul totale delle 
pratiche presentate al 01/09/2014 – Provincia di Crotone 

Percentuale di pratiche inserite dal SUAP e dalle imprese/utenti al 
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Fonte: elaborazione FormezPA su dati SURAP-Regione Calabria 
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Si rileva, inoltre, che sul totale delle pratiche al 01/09/2014, le SCIA rappresentano l'84,16% mentre 
i procedimenti ordinari complessivi (comprese le pratiche afferenti alla Conferenza dei servizi che 
pesano l'1,33%) incidono per il 15,84%. Rispetto alle medie regionali, c’è una prevalenza più 
marcata (oltre 5 punti percentuali) delle pratiche SCIA compensata da un minor peso dei 
procedimenti ordinari complessivi (15,84% contro la media regionale pari al 21,2%). (vedi grafico 
n. 11). 
 
 
Grafico n. 11. Percentuale di SCIA e di procedimenti ordinari sul totale delle pratiche presentate al 
01/09/2014 – Provincia di Crotone 

Percentuale di pratiche SCIA e procedimenti ordinari sul totale delle 
pratiche al 01/09/2014 - Provincia di Crotone
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Fonte: elaborazione FormezPA su dati SURAP-Regione Calabria 
 

 

 

Nel periodo aprile-settembre 2014 il numero totale delle pratiche inserite nel sistema è aumentato 
progressivamente dell'80,96%. L'aumento è stato determinato, in particolar modo, dall'incremento 
delle pratiche SCIA inserite nel sistema che hanno ottenuto un incremento del 103,51%. Tale 
incremento è inferiore rispetto alla media regionale pari al 146,01%.  

Sono aumentate, di poco, anche le pratiche afferenti ai procedimenti ordinari complessivi (comprese 
le pratiche relative alla Conferenza dei servizi che cresce del 10,00%) che crescono del 24,29%, una 
percentuale inferiore rispetto alla media regionale del 63,46% (vedi grafico n. 12). 
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Grafico n. 12. Variazione pratiche inserite nel sistema nel periodo 26/04/2014 – 01/09/2014. Provincia di 
Crotone 
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3.5 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
Nel territorio della Provincia di Reggio Calabria, si rileva che, sul totale delle pratiche al 
01/09/2014, le pratiche inserite dal SUAP rappresentano il 4,47%, abbastanza in linea con la media 
regionale pari al 4,10%. Lo stesso vale per le pratiche inserite dalle imprese/utenti che, nella 
Provincia di Reggio Calabria rappresentano il 95,53%, mentre a livello regionale mediamente sono 
pari a una percentuale del 95,90% (vedi grafico n. 13). 

 

Grafico n. 13. Percentuale di pratiche inserite dal SUAP e dalle imprese/utenti sul totale delle 
pratiche presentate al 01/09/2014 – Provincia di Reggio Calabria 
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Fonte: elaborazione FormezPA su dati SURAP-Regione Calabria 
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Si rileva, inoltre, che sul totale delle pratiche al 01/09/2014, le SCIA rappresentano il 73,73% 
mentre i procedimenti ordinari complessivi (comprese le pratiche afferenti alla Conferenza dei 
servizi che pesa il 3,59%) incidono per il 26,27%. Rispetto ai risultati medi regionali, la Provincia 
di Reggio Calabria presenta una percentuale di poco più alta (quasi 4 punti percentuali) di pratiche 
SCIA e di pratiche afferenti ai procedimenti ordinari (poco più di 1 punto percentuale). (vedi 
grafico n. 14). 

 
Grafico n. 14. Percentuale di SCIA e di procedimenti ordinari sul totale delle pratiche presentate al 
14/06/2014 – Provincia di Reggio Calabria 

Percentuale  di pratiche SCIA e procedimenti ordinari sul totale  delle  
pratiche al 01/09/2014 - Provincia di Reggio Calabria
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Fonte: elaborazione FormezPA su dati SURAP-Regione Calabria 
 

 

 

Nel periodo aprile-settembre 2014 il numero totale delle pratiche inserite nel sistema è aumentato 
dell'84,50%. Tale aumento è stato determinato, in particolar modo, dall'incremento delle pratiche 
SCIA inserite nel sistema che hanno ottenuto un incremento del 127,38%. Tale incremento è 
inferiore rispetto alla media regionale pari al 146,01%.  

Sono aumentate anche le pratiche afferenti ai procedimenti ordinari complessivi (comprese le 
pratiche relative alla Conferenza dei servizi che cresce del 49,45%) che crescono del 66,50%, una 
percentuale in linea con la media regionale pari al 63,46% (vedi grafico n. 15). 
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Grafico n. 15. Variazione pratiche inserite nel sistema nel periodo 26/04/2014 – 01/09/2014. Provincia di 
Reggio Calabria 
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3.6 PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 
Nel territorio della Provincia di Vibo Valentia, si rileva che, sul totale delle pratiche al 01/09/2014, 
le pratiche inserite dal SUAP sul totale delle pratiche presentate rappresentano il 2,58%, una 
percentuale inferiore sia rispetto alla media regionale (4,10%) sia rispetto alle altre Province 
calabresi. Al contrario, le pratiche inserite dalle imprese/utenti, con una percentuale pari al 97,42%, 
rappresentano un valore superiore sia alla media regionale (pari al 95,90%) sia alle singole media 
provinciali (vedi grafico n. 16). 

 
Grafico n. 16. Percentuale di pratiche inserite dal SUAP e dall’impresa/utente sul totale delle pratiche 
presentate al 01/09/2014 – Provincia di Vibo Valentia 
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Fonte: elaborazione FormezPA su dati SURAP-Regione Calabria 
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Si rileva, inoltre, che sul totale delle pratiche al 01/09/2014, le SCIA rappresentano il 78,65% 
mentre i procedimenti ordinari complessivi (comprese le pratiche afferenti alla Conferenza dei 
servizi che pesano il 2,58%) incidono per il 21,35%. I risultati sono perfettamente in linea con le 
medie regionali (vedi grafico n. 17). 

 
Grafico n. 17. Percentuale di SCIA e di procedimenti ordinari sul totale delle pratiche presentate al 
14/06/2014 – Provincia di Vibo Valentia 
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Fonte: elaborazione FormezPA su dati SURAP-Regione Calabria 
 

 

 

Nel periodo aprile-settembre 2014 il numero totale delle pratiche inserite nel sistema è aumentato 
progressivamente del 90,58%. Tale aumento è stato determinato, in particolar modo, 
dall'incremento delle pratiche SCIA pari al 122,22%. Tale incremento è inferiore rispetto alla media 
regionale pari al 146,01%.  

Sono aumentate anche le pratiche afferenti ai procedimenti ordinari complessivi (comprese le 
pratiche relative alla Conferenza dei servizi che cresce del 4,55%) che crescono del 33,01%, una 
percentuale sensibilmente inferiore alla media regionale del 63,46% (vedi grafico n. 18) 
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Grafico n. 15. Variazione pratiche inserite nel sistema nel periodo 26/04/2014 – 01/09/2014. Provincia di 
Vibo Valentia 
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3.7 I RISULTATI DEL MONITORAGGIO A LIVELLO COMUNALE 
L’analisi dei dati a livello comunale fa emergere un contesto nel quale: 

 tre capoluoghi di Provincia (Catanzaro, Cosenza, Crotone) operano ancora poco o per niente 
nel Portale. Nello specifico, Catanzaro e Cosenza sono operativi, rispettivamente con 39 e 
132 pratiche totali, mentre Crotone risulta, al 1° settembre 2014, ancora non operativo; 

 altri Comuni di medie dimensioni non operano nel Portale oppure vi operano con 
pochissime pratiche (es. Lamezia Terme ancora non è operativa; Corigliano ha inserito 30 
pratiche, Rossano 23); 

 Comuni di medie dimensioni, che presentano un trend di crescita nelle pratiche. Tra questi, a 
titolo puramente esemplificativo, è possibile citare:  

 Acri (CS), abitanti: 21.303, che passa da 48 pratiche totali rilevate nel monitoraggio 
del 26/04/2014 a 140 pratiche rilevate nel monitoraggio del 01/09/2014;  

 Castrovillari (CS), abitanti: 22.414, che passa da 112 pratiche totale rilevate nel 
monitoraggio del 26/04/2014 a 195 pratiche rilevate nel monitoraggio del 
01/09/2014; 

 Montalto Uffugo (CS), abitanti: 18.739, da 98 pratiche totale rilevate nel 
monitoraggio del 26/04/2014 a 182 pratiche rilevate nel monitoraggio del 
01/09/2014; 

 Isola di Capo Rizzato (KR), abitanti: 16.331 da 85 pratiche totale rilevate nel 
monitoraggio del 26/04/2014 a 138 pratiche rilevate nel monitoraggio del 
01/09/2014;



21 
 

 Gioia Tauro (RC), abitanti: 19.213, che passa da 100 pratiche totale rilevate nel 
monitoraggio del 26/04/2014 a 174 pratiche rilevate nel monitoraggio del 
01/09/2014; 

 Palmi (RC), abitanti 18.692, da 44 pratiche totale rilevate nel monitoraggio del 
26/04/2014 a 115 pratiche rilevate nel monitoraggio del 01/09/2014; 

 Vibo Valentia (VV), abitanti 33.118, da 216 pratiche totale rilevate nel monitoraggio 
del 26/04/2014 a 351 pratiche rilevate nel monitoraggio del 01/09/2014. 

 

 Comuni di piccole dimensioni che presentano, nelle diverse rilevazioni, un numero di 
pratiche molto basso, quali ad esempio:  

 Acquappesa (CS), abitanti 1.890, che, al 01/09/2014, ha 2 pratiche;  

 Amendolara (CS), abitanti 2.990, che, al 01/09/2014, ha 1 pratica;  

 Acquaro (VV), abitanti 2.415, che, al 01/09/2014, ha 5 pratiche;  

 Africo (RC), abitanti 3.134, che, al 01/09/2014, ha 8 pratiche;  

 Antonimina (RC), abitanti 1.357 che, al 01/09/2014, ha 2 pratiche; 

 Amato (CZ), abitanti 843, che, al 01/09/2014, ha 4 pratiche.  

 

Il monitoraggio effettuato in date diverse ha consentito, quindi, di individuare varie categorie di 
Comuni, quali:  

 i Comuni più dinamici che registrano un incremento costante in termini percentuali, di 
pratiche inserite (indipendentemente dalla quantità numerica) 

 i Comuni più statici nei quali il numero di pratiche inserite non aumenta in modo 
significativo  

 i Comuni che hanno inserito pochissime pratiche.  

 


