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1. Il questionario “Un percorso condiviso con gli sportelli unici”: la raccolta dati 

Il 25 giugno 2018 è stato promosso l’incontro territoriale “Fare rete per creare valore: progettiamo 

insieme”, principalmente per presentare la nascita del Centro di Competenza, le sue attività e per 

introdurre al questionario “Un percorso condiviso con gli sportelli unici”. Il lavoro di 

somministrazione, affiancamento con l’incontro territoriale per facilitare la compilazione e il webinar 

collegato hanno consentito un contatto più diretto con il territorio in modo da avere una conoscenza 

precisa su quanti e quali sono i SUAP sul territorio, indipendentemente dal software per gestire il 

front-end del SUAP.  

La compilazione dei questionari è avvenuta attraverso un form messo a disposizione della società 

Insiel Spa costruito con surveymonkey.  La raccolta dati è durata da luglio ad agosto e si è conclusa 

il 27 agosto 2018.  

Tutte le informazioni sui SUAP del Friuli-Venezia Giulia rapportati alla dislocazione sul territorio dei 

comuni e delle unioni territoriali intercomunali – UTI – sono state geolocalizzate sulla cartina del 

Friuli-Venezia Giulia grazie alla collaborazione del SIEG – Servizio informatica della Regione. 

In ogni caso, occorre tenere conto del fatto che le aggregazioni o disgregazioni delle gestioni 

associate sono piuttosto frequenti, quindi l’immagine che segue non può essere che di una 

“raffigurazione provvisoria”. 

MAPPA DEI SUAP DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
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2. SUAP: realizzato il monitoraggio, i risultati 

Agli inizi di settembre si è concluso il monitoraggio dei SUAP del Friuli-Venezia Giulia rispetto al loro 

stato di attuazione. Si ha finalmente uno sguardo di insieme che consente l’individuazione di punti 

di forza e di debolezza del “sistema SUAP” della Regione, senza distinzione in base alla tipologia di 

piattaforma informatica a cui i SUAP si affidano. 

Un monitoraggio completo era doveroso in quanto proprio lo scorso mese di ottobre il SUAP ha 

compiuto “vent’anni di attività”. Ci sono state delle ricerche intermedie ma nessuna così capillare 

come l’attuale su questo territorio. 

Esaminando i questionari a conclusione del sondaggio, i SUAP del territorio sono risultati essere 88, 

di cui 20 in gestione associata (comprendenti 101 comune del FVG, ovvero il 68% dei comuni) e 68 

“singoli” (32% dei comuni), con forma organizzativa incardinata in un solo comune.  

La popolazione del Friuli-Venezia Giulia è pari a 1.215.538 abitanti. 

Prendendo come riferimento la numerosità dei comuni del Friuli-Venezia Giulia, hanno risposto al 

questionario 193 comuni su 215, l’89,8 % del totale, corrispondente al 96% della popolazione 

residente. Considerando invece la numerosità dei SUAP, hanno risposto al questionario 72 

SUAP su 88. 

Il questionario proposto è stato un’elaborazione/adattamento di strumenti di rilevazione già esistenti 

come un questionario elaborato dalla Regione Marche.  

L’obiettivo, oltre ad avere i dati per una prima valutazione della situazione dei SUAP sul territorio, è 

anche elaborare uno strumento che consenta un monitoraggio periodico della situazione. Quindi, 

anche la somministrazione di questo questionario è stata una sperimentazione. Ove lo strumento 

utilizzato si è rivelato lacunoso sarà rivisto dai consulenti in collaborazione con il Centro di 

Competenza. 

Il questionario è suddiviso in sezioni e si procede all’analisi dei risultai seguendo l’ordine delle sezioni. 

SEZIONE 1 - Informazioni Generali  

Oltre alla distinzione organizzativa tra SUAP in gestione singola e SUAP in gestione associata, per 

“leggere” i risultati del questionario occorre sottolineare un altro aspetto organizzativo: i SUAP 

possono essere “polifunzionali” o “monofunzionali”. Nel primo caso l’ufficio, SUAP oltre alle istruttorie 

del SUAP svolge anche quelle di endoprocedimenti relativi al commercio (nel 23,4% dei casi), 

all’artigianato (19,3% dei casi), al turismo e agricoltura (18,8%). Nel secondo caso gli sportelli sono 

“monofunzionali”, ovvero svolgono solo funzioni di SUAP. 
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Grafico 1: Le funzioni del SUAP 

 

Alla domanda 11 si sonda se il comune sede di SUAP appartiene alle Unioni territoriali Intercomunale 

(nuovo soggetto organizzativo presente il Friuli-Venezia Giulia che sostituisce le Province abolite nel 

2017). Il 51,5% dei SUAP della Regione sono in comuni che hanno aderito alle UTI. Il 48,5% dei 

comuni sedi di SUAP non aderiscono alle UTI: 

 

SEZIONE 2 - Organizzazione  

Alla domanda 16, viene chiesto come la documentazione che riceve lo sportello unico 

(indifferentemente organizzato in forma singola o associata) viene inviata agli altri uffici interni 

del comune coinvolti nel procedimento: 

- nel 36,8% dei casi viene inoltrata attraverso il “back office SUAP”, ovvero tramite la piattaforma 

informatica che gestisce il procedimento di Sportello Unico; 

- nel 35,3% dei casi viene utilizzata la posta elettronica dell’ente; 

- nell’ 11,8% dei casi viene utilizzata la PEC, 

- nel 4,4% viene utilizzata la carta. 

Emerge quindi che i SUAP della Regione FVGF utilizzano in egual misura il back office e la 

posta elettronica ordinaria per trasmettere la documentazione tra gli uffici del comune 

coinvolti nel procedimento. 

L’inoltro cartaceo esiste ma è limitato. 

 

Nel caso di SUAP organizzati in forma associata, si è chiesto come fosse gestita la forma associata 

(domanda 17). Dall’analisi delle risposte è emerso che: 

- l’85% dei SUAP gestiti in forma associata ha affidato ad un comune capofila la 

gestione del back office, ovvero la verifica della documentazione, il controllo e l’inoltro agli altri 

comuni degli endoprocedimenti; 
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- solo nel 15% dei casi il back office SUAP come specificato sopra è gestito da tutti gli enti della 

gestione associata. 

Nell’ambito di una gestione associata, la domanda 18 chiede come viene inviata la 

documentazione dei sub-procedimenti ai comuni che dovranno rilasciare le 

autorizzazioni richieste.  

Nell’ambito delle gestioni associate, la documentazione ai comuni viene inviata tramite la 

piattaforma informatica in uso nel 60 % dei casi; mentre nel 25% dei casi viene invaiata 

tramite PEC. 

Rispetto ai 72 SUAP che hanno risposto al questionario, solo 18 hanno realizzato accordi operativi 

con altri uffici del comune (domanda 20). 

Nel dettaglio, gli accordi operativi (domanda 21) riguardano per lo più la gestione degli 

endoprocedimenti di tipo tecnico – ambientale (12 casi su 18); in 4 casi sono riferiti alla 

gestione del procedimento unico rispetto ai rapporti tra uffici; in due casi, gli “accordi” hanno 

riguardato la gestione di pratiche di pubblico spettacolo e commercio. 

 

SEZIONE 3 - Personale 

La domanda 22 chiede quanto personale é dedicato all’attività del SUAP. Distinguendo i SUAP in 

base alla forma organizzativa, ecco si risultati. 

Per il SUAP gestito in forma associata, il 23,8% del personale è a tempo pieno, il 76,2% 

è a tempo parziale. 

Nel caso del SUAP gestito in forma singola, il 40% del personale è a tempo pieno, il 60% 

è a tempo parziale. 

 

Grafico 2: Personale dedicato all’attività del SUAP 
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Alla domanda 23 viene chiesto ai SUAP di specificare la categoria e il profilo del personale dedicato 

allo Sportello. Emerge che nel 40,2% dei casi il profilo presente nel SUAP è quello 

amministrativo-giuridico categoria C, nel 17,9%  è presente un profilo amministrativo-

giuridico categoria D, seguiti da un 12,5% di personale di profilo tecnico categoria C e 

dal 9,8% di personale tecnico categoria D. 

Si registra una netta prevalenza di personale con profilo amministrativo (58,1%) contro una presenza 

di personale dal profilo tecnico pari a 22,3% 

 

Grafico 3: Categoria e profilo del personale dedicato allo Sportello 

 

 

In risposta alla domanda 24 del questionario rispetto alla partecipazione dei responsabili di 

procedimento SUAP ad almeno un corso di formazione nell’ultimo biennio 2017/2018, emerge una 

differenza a livello di formazione dei responsabili delle due tipologie di SUAP: il personale dello 

sportello polifunzionale ha seguito più di un corso di formazione, mentre il personale 

degli sportelli monofunzionali è meno formato sulle funzionalità SUAP. Si registra quindi 

un’asimmetria formativa che deve essere colmata, indipendentemente da quali siano le ragioni 

per cui si è formata.  

 

SEZIONE 4 - Informatizzazione del front office 

Domanda 25 e 26. Il 91,2% dei SUAP acquisisce la domande/integrazioni dall’utente attraverso la 

piattaforma informatica (Suap in rete o Impresainungiorno o altro); un residuale 6% dei SUAP 
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acquisisce le domande/integrazioni tramite la PEC. 

Le piattaforme utilizzate per l’acquisizione delle pratiche/integrazioni on line sono: 

- Suap in rete FVG nel 75% dei casi; 

- Impresainugiorno nel 19,4% dei casi; 

- Init/Sigepro nel 4,8% dei casi. 

 

L’elaborazione delle risposte alla domanda 27 quali attività possono essere attivate tramite la 

piattaforma informatica web? sono sintetizzate nel grafico 4. 

 

Grafico 4: Attività da attivare tramite la piattaforma informatica web 

 

Alla domanda 28 si chiede se le pratiche/integrazioni cartacee sono rigettate: sono rigettate nel 

63,2% dei casi, mentre vengono accolte dagli SUAP nel 36,8% dei casi. 

Incrociando i dati rispetto all’accoglienza o respingimento delle pratiche cartacee con la tipologia di 

responsabile che gestisce i SUAP, emerge che i responsabili con profilo amministrativo rifiutano 

maggiormente l’inoltro delle pratiche cartacee rispetto ai responsabili con profili tecnici che le 

rifiutano solo nel 43,8% dei casi. 
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Grafico 5: Rigetto delle pratiche/integrazioni cartacee  

 

Quali pratiche cartacee sono accettate: 

1. dichiarazioni di conformità e di corretto montaggio 

2. certificato firma digitale 

3. tutte per non aggravare il procedimento  

4. vengono rigettate le pratiche ex novo (commercio) 

5. vengono accettate le integrazioni 

6. vengono accettate le pratiche edilizie (motivazione citata 6 volte) 

7. integrazione di polizza assicurativa 

8. solamente in caso di urgenza, integrazioni vengono assunte, scansionate ed associate alla 

pratica. 

9. integrazioni pervenute a qualsiasi tipo di pratica vengono sempre accettate  

10. vengono accettate integrazioni trasmesse anche tramite PEC 

11. integrazioni non provenienti da imprese quali pro loco/parrocchie/scuole 

12. alcuni procedimenti commerciali per mancanza di disponibilità di apparecchiature 

informatiche da parte dei richiedenti  

13. attestazioni varie - per abitudine 

14. integrazioni perché già pronte da gestire  

15. manifestazioni temporanee poiché i responsabili delle associazioni non utilizzano volentieri la 

piattaforma (due casi) 

La domanda 30 chiede cosa succede delle pratiche presentate al SUAP in formato cartaceo: 

- nel 38,9% dei casi vengono protocollate 
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- nel 33,3% dei casi vengono digitalizzate e inserite nel sistema informativo dell’Ente 

- nel 27,8 vengono gestite in modalità cartacea. 

 

SEZIONE 5 - Funzionalità 

Domanda 31: per quali attività il portale SUAP mette a disposizione la modulistica e di che tipo?  

Dalle risposte si evince che le piattaforme informatiche sono popolate per il 74,5% da modulistica 

approvata dalla Regione, nell’11,3 la modulistica inserita nelle piattaforme è approvata dal Ministero 

e nel 10,7% dei casi la modulistica caricata è quella approvata dalla Conferenza Stato Regione 

 

Domande dalla 32 alla 35 ove si chiede di specificare il numero delle pratiche ricevute nel 

2017 secondo le tipologie di pratica (es SCIA, procedimento unico, variazione strumento 

urbanistico): 

- QUANTE SCIA /COMUNICAZIONE (ART. 5 DPR 160/2010) => 16.707 

- QUANTI PROCEDIMENTI UNICI (ART. 7 DPR 160/2010) => 3.008 

- QUANTE VARIAZIONE STRUMENTO URBANISTICO (ART. 8 DPR 160/2010) => 100 

- QUANTE “ALTRO” => 1.961 

 

Alla domanda 36 si chiede di specificare quali sono le pratiche che ricadono nella categoria 

“altro”: 

1. comunicazioni cessazione attività  

2. comunicazioni sottocosto 

3. NIA sanitarie 

4. comunicazioni requisiti professionali  

5. preavviso manifestazione - suolo pubblico - pubblicità - prevenzione incendi 

6. scia - comunicazioni - notifiche - altri 

7. concessioni di suolo pubblico 

8. attribuzione numero matricola per impianti elevatori  

9. utilizzazioni agronomiche – ad es. aut. generale emissioni - fuochi-  

10. utilizzo cianuri 

11. registri vitivinicoli 

12. comunicazioni varie 

13. manifestazioni temporanee 

14. SCIA centri estivi e richiesta autorizzazione in deroga (acustica) 
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Grafico 6: Pratiche ricevute nel 2017 per metodo di presentazione  

 

Domanda 37. Il tempo medio (in giorni) necessario per la verifica formale di una pratica 

ai sensi dell’art. 5 DPR 160/2010, (procedimento “automatizzato” contenete SCIA o 

comunicazione) è 3 giorni. 

 

Domanda 38. Il tempo medio (in giorni) necessari per la verifica formale di una pratica ai sensi 

dell’art. 7 DPR 160/2010, (procedimento “unico” che presuppone un provvedimento finale) è 4,3 giorni. 

 

Rispetto alla domanda 39, i casi in cui si sfora il tetto dei 5 giorni previsto dalla norma per 

la verifica formale sono: 

- In 6 casi per mancanza di personale che gestisca la pratica 

- Nel caso di carenza nella presentazione di documentazione in due casi  

- A causa si difficoltà di comunicazione tra uffici o per problemi organizzativi in sue casi 

- Per difficoltà informatiche 

- Verifica antimafia commercio 

- Verifica corsi di formazione professionale se i corsi sono effettuati fuori regione 

 

Domanda 40. Percentualmente, le tipologie delle pratiche presentata al SUAP sono: 

- Pratiche relative all’intervento edilizio (incluse AUA e Vigili del Fuoco)  => 16,3% 

- Pratiche relative all’esercizio delle attività => 75,5% 

- Pratiche miste => 7,7% 
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Grafico 7: Tipologie delle pratiche presentata al SUAP – valore percentuale 

 

Funzionalità – pagamenti 

Domanda 41: Vengono applicati diritti di istruttoria/segreteria a carico dell’utente? Solo 

14 volte su 72 risposte. 

Domanda 42. I diritti di segreteria sono applicati sulle seguenti attività: 

1. Edilizia (13) 

2. Ambiente (8) 

3. Attività commerciali (7) 

4. Attività di spettacolo e intrattenimento (5) 

5. Sanità (4) 

6. Servizi assimilabili (4) 

7. Altro – non specificato (3) 

8. Agricoltura (2) 

9. Attività manifatturiera (2) 

10. Attività immobiliari (2) 

11. Trasporto (1) 

12. turismo (1) 

(La domanda prevede più risposte) 

Domanda 43. L’utente può pagare i diritti di istruttoria/segreteria tramite: 

- sportello comunale (12 volte) 

- piattaforma elettronica (2 volte) 
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Domanda 44 (massimo due risposte). Gli utenti prediligono le seguenti modalità di pagamento: 

- bonifico (9 volte) 

- sportello bancario (5 volte) 

- bollettino postale (4 volte) 

- esercizi commerciali/lottomatica (1 volta) 

 

Domanda 45. Sono richiesti diritti per le pratiche di SUAP solo in un caso rispetto a tutti i 

SUAP che hanno risposto al questionario. 

 

Domanda 46. I diritti di segreteria sono corrisposti, nell’unico caso che viene segnalato, sia per le 

pratiche riferite all’art. 5 , sia all’art. 7 del DPR 160/2010. 

Domanda 47. Il pagamento dei diritti SUAP avviene solo tramite sportello comunale. 

Domanda 48 . Le modalità di pagamento predilette dagli utenti nel caso di corresponsione dei diritti 

per le pratiche SUAP sono nell’ordine: 

- sportello bancario 

- bonifico 

- esercizio commerciale/lottomatica. 

Dall’analisi del risultato del questionario sull’argomento dei pagamenti si può affermare che: 

- praticamente i diritti di segreteria sono riscossi dai comuni per gli endoprocedimenti, solo in un 

caso sono raccolti per l’attività del SUAP 

- il punto di accesso utilizzato più frequentemente per il pagamento è lo sportello comunale. 

- tuttavia, se possibile, gli utenti prediligono pagare i diritti per lo più tramite bonifico, sportello 

bancario, bollettino postale 

- nessuno ha citato come modalità di pagamento l’utilizzo della piattaforma informatica 

nazionale PAGO PA, evidentemente non è utilizzata per i pagamenti in questo contesto. 

 

SEZIONE 6 - Informatizzazione del back office 

Rispetto alle risposte ottenute dalle domande 49 e 50, si può affermare che per le pratiche ricevute dal SUAP: 

- via PEC, per il 56,7% dei rispondenti c’é un’integrazione con il protocollo, solo il 14,9% non dispone 

di un sistema di integrazione con il protocollo mentre Il 28,4% dei SUAP non riceve pratiche via PEC. 

- tramite piattaforma elettronica, per il 73,1% dei rispondenti c’é un’integrazione con il protocollo, 

il 23,9% non dispone di un sistema di integrazione con il protocollo. Il 3% dei SUAP è in attesa di 

integrazione con il protocollo informatico. 

Rispetto alla domanda 51, il sistema di back office del SUAP è integrato per lo più solo con il 

protocollo informatico (73,1% come scritto sopra), mentre solo il 9% delle volte è integrato con il 

software che gestisce le pratiche edilizie e delle attività produttive/sistemi di georeferenziazione. 

Inoltre (domanda 52), il 70,1% invia i documenti al polo di conservazione, mentre il 29,9% dei casi 

non si affida al polo di conservazione dei documenti. 

Domanda 53. L’ente che ospita il SUAP (comune o UTI) ha sottoscritto il protocollo per la 

conservazione documentale del polo della Regione nel 59,7% dei casi, non lo ha fatto nel 28,4% dei 

casi, ha intenzione di farlo nell’11,9% dei casi. 
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SEZIONE 7 - Scambio dati con la camera di commercio 

Grafico 8: Integrazione tra piattaforma informatica del SUAP e il SURI, servizio della CCIAA 

 

Viceversa, alla domanda 55 è stato chiesto se, all’esito del procedimento, i dati relativi all’impresa 

vengono comunicati alla Camera di commercio. Suap in rete non consente questo tipo di comunicazione 

con la Camera di commercio, quindi i dati che emergono da queste risposte è poco significativo. 

SEZIONE 8 - Comunicazioni con altre Pubbliche Amministrazioni 

Grafico 9: La “cooperazione applicativa” 
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Sostanzialmente il software per garantire la cooperazione applicativa (grafico 9) e l’interoperabilità 

tra attori della PA (grafico 10) non è c’è e quindi questi due principi non vengono applicati in Friuli-

Venezia Giulia, indipendentemente da quale piattaforma informatica si utilizzi per gestire il SUAP. 

Grafico 10: L’interoperabilità 

 

Domanda 57. Come avviene la comunicazione tra SUAP e altre amministrazioni. 

- Per il dialogo con le altre amministrazioni viene utilizzata la PEC da tutti i SUAP con le seguenti 

intensità: 

 Completamente (100%) nel caso di 31 SUAP/72. 

 Al 90% per 11 casi 

 All’80% per 9 casi. 

- Viene utilizzata la PEO (posta elettronica ordinaria) da 23 SUAP sul totale dei rispondenti, con 

intensità medio-bassa. 

- 20 SUAP/72 hanno risposto che utilizzano ancora la carta per comunicare tra gli enti con medio 

bassa intensità.  

Gli SUAP utilizzano anche altre modalità per comunicare con gli enti: per lo più il telefono e la 

piattaforma informatica per la gestione delle pratiche SUAP. 

Alla domanda 59 si chiede “quali amministrazioni hanno accesso con autenticazione al Back office 

SUAP”, vengono indicate per lo più le seguenti amministrazioni: Regione, ARPA, Aziende Sanitarie, 

Vigili del Fuoco.  

 

SEZIONE 9 - Autorizzazione Unica Ambientale – AUA 

L’89,6% dei SUAP del FVG ha ricevuto una pratica di AUA, tutte le gestioni associate hanno ricevuto 
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almeno una pratica di AUA. 

In particolare, i SUAP hanno ricevuto: 

- 1006 “domande uniche” contenenti un’AUA semplice, ovvero una sola richiesta di AUA e nessun 

altro titolo abilitativo (art. 4 co. 7 DPR 59/2013); 

- 266 “domande uniche” contenenti sia una pratica di AUA sia la richiesta di altri titolo abilitativi (art. 

4 co. 4 e 5 DPR 59/2013); 

Domanda 62. Nel 55% dei casi i SUAP utilizzano la modulistica regionale unificata per le 

pratiche AUA, mentre solo 5 SUAP utilizzano quella messa a disposizione da 

Impresainungiorno o, più genericamente, “nazionale”. 

La domanda 63 chiede se si sono riscontrate delle criticità rispetto alle pratiche AUA. 

1) Dato il numero di enti coinvolti, si riscontrano problematiche relative alle comunicazioni tra 

enti e con i richiedenti 

2) Mancanza di personale 

3) Gli Enti competenti non si sono accreditati per l'utilizzo del portale quindi non accedono al 

back office SUAP 

4) Difficoltà di ricevere le integrazioni dal richiedente (per due SUAP) 

5) Per il compilatore i modelli sono particolarmente complessi.  

6) Disomogeneità di gestione procedimenti telematici con amministrazioni esterne, che talvolta 

determinano ritardi sulle tempistiche istruttorie (in fase di miglioramento) 

7) L'utenza non è sempre in grado di compilare una pratica SUAP, trovando difficoltà nella 

modulistica che in alcuni casi può essere ancora obsoleta (in primis presenza ancora delle 

province, in FVG soppresse) 

8) Procedura relativa alla voltura dell'AUA 

9) Spesso i campi da compilare sono ripetitivi 

10) Principalmente le difficoltà sono collegate ad una scarsa conoscenza della materia 

11) La pratica è stata ricevuta tramite PEC poiché il Comune non aveva ancora aderito al portale 

SUAP. In questo caso è stato più impegnativo gestire la corrispondenza fra richiedente e 

Amministrazioni/Enti coinvolti utilizzando la PEC anziché le funzionalità del back office. 

12) Indicazioni istruttorie della Regione non conformi a quanto proposto "di default" dal portale  

13) Aggiornamento modelli 

14) La modulistica non è aggiornata e non è idonea per ciascun tipo di procedimento 

15) Controllo documentazione 

16) File troppo ampi 

17) Pochissimo tempo da dedicare al procedimento, seri problemi di tipo informatico, poca 

formazione 

18) Gestione della pratica Suap da parte di alcuni enti con modalità non conformi alla normativa 

vigente. Alcuni enti nella gestione della pratica non utilizzano le modalità operative del portale 

ma sistemi tradizionali: cartaceo, raccomandata ecc. 

19) Saltuaria carenza presentazione scheda E acustica e mancata indicazione dei riferimenti 

marche da bollo  
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SEZIONE 10 - Raccordi organizzativi con enti titolari di altri endoprocedimenti 

Nel 68,7% dei casi, i SUAP affermano che il loro ruolo è riconosciuto dalle altre 

amministrazioni, mentre il 31,3% degli intervistati afferma che ciò non avviene. 

Le amministrazioni/uffici che non riconoscono il ruolo del SUAP sono principalmente 

quelle comunali nel 45% circa dei casi. 

Grafico 11: Riconoscimento del ruolo del SUAP 
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Grafico 12: Accordi/convenzioni con enti titolari di altri endoprocedimenti 

 

La domanda 67 chiede ai SUAP se le amministrazioni terze mettano a disposizione dei SUAP la 

modulistica da utilizzare. I SUAP rispondono che lo fa: 

- la Regione (47 risposte affermative); 

- i Vigili del Fuoco (24 risposte); 

- l’Azienda sanitaria (22 risposte); 

- l’ARPA (12 risposte) 

- la CCIAA (6 risposte). 
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Grafico 13: Rispetto dei tempi per il rilascio dei pareri da parte degli enti titolari di altri endoprocedimenti 

 

Criticità del procedimento unico di cui all’art. 7 del DPR 160/2010 

Domanda 69. Ci sono degli endoprocedimenti per i quali si desidera segnalare criticità? 

I SUAP hanno così risposto: 

N. CRITICITÀ RISCONTRATA DENOMINAZIONE 
SUAP 

PIATTAFORMA 
INFORMATICA 

1 I procedimenti relativi all'edilizia non 
vengono gestiti in maniera adeguata dai 
comuni associati e non risulta chiara la 
procedura di "rilascio" /"adozione" dei 
provvedimenti. 

SUAP UTI 
Carso/Isonzo/Adriatico 

Suap in rete 
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N. CRITICITÀ RISCONTRATA DENOMINAZIONE 
SUAP 

PIATTAFORMA 
INFORMATICA 

2 Natanti - noleggio senza conducente; 
AUA; pratiche edilizie. 

SUAP Riviera Friulana Suap in rete 

3 Applicazione normativa carburanti: 
discordanze tra le disposizioni contenute 
nella l.r. 19/2012 e l'elenco di cui alla 
declaratoria regionale contenuto nella 
DGR 1093 del 17 giugno 2016.  

SUAP UTI Carnia Suap in rete 

N. CRITICITA’ RISCONTRATA DENOMINAZIONE SUAP PIATTAFORMA 
INFORMATICA 

4 Permessi di costruire SUAP Friuli Collinare Suap in rete 
5 Procedure TULPS (non in linea con la 

semplificazione). 
SUAP  Associazione 
Intercomunale Sile 
(Prata di Pordenone) 

Impresainungiorno 

6 S.C.I.A. commercio SUAP Unico San Vito al 
Tagliamento 

Suap in rete 

7 Molto spesso le imprese omettono la 
completa indicazione delle persone 
soggette alla dichiarazione "antimafia". 

SUAP Aiello del Friuli Suap in rete 

8 Le criticità riguardano la gestione 
completa del SUAP da parte di un'unica 
persona addetta, che deve ugualmente 
gestire altre mansioni che esulano dal 
SUAP. 

SUAP Cavasso Nuovo Impresainungiorno 

9 Distributori di carburante in variante 
urbanistica, duplicazione dei pareri in 
caso di AUA e VIA, taxi e noleggio con 
conducente che hanno la necessità di 
avere il cartaceo per gli aspetti di 
vigilanza; pubblico spettacolo per la 
divergenza di opinioni dei veri funzionari 
degli enti coinvolti e la poca chiarezza 
documentale e modulistica. 

SUAP UTI Friuli Centrale Suap in rete 

10 Collegamento tra i moduli SUAP Savogna d’Isonzo Suap in rete 
11 Spettacoli. SUAP UTI Torre Suap in rete 
12 In generale in tutti i procedimenti é 

stata notata importante criticità riferita 
ad aspetti informatici 

SUAP Gradisca d’Isonzo Suap in rete 

13 Gestione delle pratiche da parte di alcuni 
enti in maniera non conforme alla 
normativa vigente e con modalità di 
trasmissione non corretta. 

SUAP UTI Livenza 
Cansiglio Cavallo 
(Aviano; Budoia; 
Caneva) 

Impresainungiorno 

14 Pareri Sopraintendenze su pratiche 
edilizie 

Aquileia Suap in rete 

 

Domanda 70. Quante conferenze di servizio “simultanee” (con riunione) vengono convocate ogni 

anno?  

Domanda 71. Quante conferenze di servizio “semplificate” (senza riunione) vengono convocate 

ogni anno?  
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Grafico 14: Conferenze di servizi per tipologia 

 

Criticità rilevanti e/o frequenti nella gestione della Conferenza di Servizi 

Domanda 72: quali sono le criticità rilevanti e/o frequenti nella gestione della Conferenza 

di Servizi? 

1. Non vi è chiarezza nella gestione del procedimento (non è stato ancora approvato il 

regolamento di funzionamento e organizzazione da noi proposto a settembre 2017) 

2. Non avendone convocate, non siamo in grado di rispondere (3 segnalazioni) 

3. Pareri poco chiari/analitici (2 segnalazioni) 

4. Pareri oltre i termini, richieste di documentazione integrativa oltre i termini (segnalato 6 volte) 

5. Le conferenze solitamente le indice la direzione centrale ambiente ed energia 

6. Tempistica ristretta per la trasmissione della documentazione 

7. I pareri sono emessi spesso oltre i termini oppure non sono neppure emessi 

8. Non ci sono state criticità rilevanti 

9. Mancanza di tutti i soggetti coinvolti 

 

SEZIONE 11 - Altre informazioni 

L’art. 1 co. 1 del DPR 160/2010 prevede che l’ambito di applicazione dello SUAP siano: 

• j) «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte 

delle fasi di produzione di beni e servizi 

• i) «attività produttive»: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, 

commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli 

intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni 

Accanto all’ambito di applicazione esplicitato nella norma che regola l’attività del SUAP, ci sono altri 

riferimenti normativi come il D. Lgs 59/2010 art. 8 co 1 lett. a ) da cui si evince che sono “attività 

produttive” anche quelle che forniscono servizi, non necessariamente svolte a scopo di lucro, 

e che quindi sono oggetto di SUAP. 

Parimenti anche l’ANCI ha emesso una “nota di indirizzo” a gennaio 2013 sottolineando che chi 

presenta una SCIA può rivolgersi al SUAP anche se non è un imprenditore. 
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Questa introduzione all’analisi della Sezione 11 è utile per spiegare la ragione delle domande: 

73 – Ci sono procedimenti relativi ad attività imprenditoriali che non sono attivati tramite SUAP? 

74 – Quali? 

75 – Perché?  

76 – Ci sono procedimenti avviati tramite SUAP relativi ad attività di “Produzione o scambio di beni 

e servizi” non svolte a scopo imprenditoriale e pertanto non riconducibili alla categoria di impresa? 

Elaborazione delle risposte alle domande 73/74/75. 

Grafico 15: Procedimenti relativi ad attività imprenditoriali non attivati tramite SUAP - valore percentuale 

 

 

Risposta alla domanda 74.  

Le attività imprenditoriali che non sono attivate tramite SUAP sono indicativamente: 

1. Industrie alimentari - attività immobiliare  

2. Sostituzione alla guida per TAXI (prevista dalla normativa)  

3. Associazioni pro loco 

4. Gestione registro latte 

5. Trasporto uva 

6. Attività artigianali 

7. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni; Trasporto; Turismo; Procedimenti minori di 

bassa frequenza 

8. Avvio attività audiovisivi 

9. Autorizzazioni in precario/temporanee relative all'edilizia 

10. I rari casi in cui il portale SUAP non funziona e gli utenti inviano le istanze, impiegando la 

modulistica caricata sul portale, attraverso la PEC 
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11. Una pratica AUA 

12. Trasformazione apertura da stagionale ad annuale 

13. Scambio posteggi aree pubbliche 

14. Nulla osta sostituzione veicoli noleggio con conducente 

15. Taxi (2 menzioni) 

16. Variazione rimessa noleggio con conducente 

17. Insediamenti nel PIP – Piano Insediamenti produttivi 

18. Edilizia commerciale 

19. Tutti i procedimenti non presenti sul portale regionale 

20. Noleggio con conducente/noleggio senza conducente, rimessa veicoli 

21. Manifestazioni parrocchiali 

22. Telecomunicazioni ai sensi dell'art. 18 della l.r. 03/2011 

 

Risposte alla domanda 75. E non sono attivate tramite lo SUAP perché… 

n. Attività imprenditoriali non 
attivate tramite SUAP 

Perché SUAP Piattaforma 
informatica 

1 Industrie alimentari - attività 
immobiliare.  

portale governativo non 
adeguato 

Fiumicello Villa Vicentina Impresainungiorno 

2 Sostituzione alla guida per TAXI 
(prevista dalla normativa). 

non è presente adeguata 
modulistica sul portale 

UTI Carso / Isonzo Suap in rete 

3 Attività artigianali per disposizioni normative UTI Carnia Suap in rete 
4 A-Commercio su aree pubbliche e 

manifestazioni => 
A- di prossima 
implementazione 

SUAP Trieste Portale dedicato 
(VBG a riuso) 

B-Trasporto e Turismo => B-non ancora avviato l'iter 
dell'automatizzazione. 

C-Gli altri procedimenti minori di 
bassa frequenza => 

C-vengono automatizzati 
in base a necessità. 

5 Avvio attività audiovisivi:  non prevista nel portale 
Suap In Rete 

SUAP 
Sacile/Polcenigo/Brugnera 

Suap in rete 

6 Autorizzazioni in 
precario/temporanee relative 
all'edilizia:  

non previsto dal portale UTI Valli Dolomiti Friulane Impresainungiorno 

7 Una pratica AUA:  lo sportello unico non era 
stato ancora attivato 

Chiopris Suap in rete 

8 Non c’è il procedimento sul portale 
per le seguenti attività: 
trasformazione apertura da 
stagionale ad annuale; scambio 
posteggi aree pubbliche; nulla osta 
sostituzione veicoli noleggio con 
conducente; taxi; variazione 
rimessa noleggio con conducente. 

non c’è il procedimento sul 
portale 

Grado Suap in rete 

9 Edilizia commerciale:  scelte interne Cavasso Nuovo Impresainungiorno 
10 Tutti quelli non presenti sul portale 

regionale  
perché non presenti sul 
portale regionale 

UTI Friuli Centrale Suap in rete 

11 Taxi, noleggio con conducente, 
noleggio senza conducente, rimessa 
veicoli:  

sono attività di 
competenza del 
commercio 

Monfalcone Altra piattaforma 

12 Manifestazioni parrocchiali:  per abitudine UTI Torre Suap in rete 

Domanda 76. Ci sono procedimenti avviati tramite SUAP relativi ad attività di “Produzione 

o scambio di beni e servizi” non svolte a scopo imprenditoriale e pertanto non 

riconducibili alla categoria di impresa? 

Sì…come segue…in percentuale 
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- 25% manifestazioni locali 

- 22% somministrazione temporanea di alimenti e bevande 

- 22% attività di spettacolo temporaneo 

- 19% bed&breakfast 

- 6% gare con veicoli su strade comunali 

- 6% altro 

Grafico 16: Procedimenti relativi ad attività di “Produzione o scambio di beni e servizi” avviati tramite SUAP  

 

Domanda 77. Quale applicativo è utilizzato nel Comune sede di SUAP per gestire il commercio? 

- 30 SUAP hanno risposto “altro” senza specificare ulteriormente 

- 7 utilizzano “APWEB” 

- 7 “INIT” 

- 3 “HALLEY” 

- 3 “MAGGIOLI” 

- 5 “IMPRESAINUNGIORNO” 

- 1 “CIVILIA OPEN” 

- 1 software sviluppato “in proprio” 

- 1 pacchetto office 

- 1 registro cartaceo 

Domanda 78. Quale applicativo è utilizzato negli altri comuni coinvolti nella gestione 

associata del SUAP per gestire il commercio? 

- 16 SUAP hanno risposto che le gestioni associate utilizzano applicativi diversi da quelli indicati 

nella domanda, ovvero “APWEB, INIT, MAGGIOLI”. 
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- 2 SUAP utilizzano “APWEB” 

- 2 SUAP utilizzano “INIT” 

- Nessuno utilizza “MAGGIOLI” 

Domanda 79. Quale applicativo è utilizzato nel Comune sede di SUAP per gestire l’edilizia? 

- 21 comuni utilizzano “ALICE” 

- 13 comuni utilizzano “altro” ma non specificano 

- 4 “HALLEY” 

- 4 soggetti non ricordano il nominativo del software 

- 2 utilizzano “MAGGIOLI” 

- 1 “TEK” 

- 1 “INIT”  

- 1 “WINEDIL DI EDILSOFT” 

- 1 “CIVILIA OPEN” 

- 4 DATA BASE informatici 

- 2 “INSIEL” 

Domanda 80. Quale applicativo è utilizzato negli altri comuni coinvolti nella gestione 

associata del SUAP per gestire l’edilizia? 

- In 18 casi i SUAP hanno risposto che le gestioni associate utilizzano applicativi diversi da quelli 

indicati nella domanda, ovvero “INIT, MAGGIOLI”; 

- In 2 casi è stato indicato che viene utilizzato il software di “MAGGIOLI” 

Grafico 17: Presenza di un sistema di videoconferenza - valori percentuali 

 

 



26 

Alla domanda 82 viene chiesto se il SUAP conosce le attività poste in essere dal Centro di 

competenza regionale per la semplificazione e il 73,8% degli intervistati risponde 

affermativamente, mentre il 26,2% risponde che non le conosce. 

Alla domanda 83: Quanto hai apprezzato i servizi offerti dal Centro di competenza 

regionale, i 72 SUAP hanno risposto con le seguenti “medie di gradimento” dovendo 

attribuire un punteggio dal 1 a 4 (punteggio maggiore) alle diverse opzioni. Nel dettaglio: 

- Con una media di 3,54 punti (massimo 4) si assista al primo posto il gradimento delle “Schede 

descrittive SUAP” 

- Con un punteggio medio di 3,47 punti, al secondo posto la Newsletter 

- Al terzo posto “Lo sapevi che” (media 3,43) 

- Al quarto posto la modulistica unificata regionale (media 3,40) 

- Quarto posto le informazioni telefoniche (media 3,13)  

- Seguite al quinto posto le informazioni via web (3,06) 

- Al sesto posto ci sono le “attività formative” per gli operatori comunali (2,89) 

- Al settimo posto i tavoli tematici regionali (2,83) 

- “attività formative” per i compilatori (2,77) 

 

Grafico 18: Gradimento dei servizi offerti dal Centro di competenza regionale - media 

 

Alla domanda 84 che chiede se i compilatori del questionario vogliono essere informati dei servizi 

del Centro di competenza, 8 soggetti hanno lasciato la propria e-mail. 
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La domanda 85 chiede ai compilatori di fornire degli spunti su cui può lavorare il Centro 

di competenza per migliorarsi. Di seguito i suggerimenti suddivisi tra “prioritari” – quelli 

indicati per primi e secondi – e “secondari” ovvero indicati in terza e quarta posizione: 

PRIORITARI 

1. Coordinamento amministrazioni coinvolte, in particolar modo questura e prefettura 

2. predisporre un adeguato piano di formazione/informazione sul funzionamento del SUAP anche 

per il personale degli enti che non si occupa di SUAP 

3. maggiore coinvolgimento degli amministratori sul ruolo e sulle funzioni del SUAP 

4. archivio dati condiviso tra enti  

5. implementare la possibilità di presentazione telematica tramite portale di tutte le pratiche 

riferite alle attività produttive ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i. (ad es. vedasi autorizzazione 

paesaggistica di competenza regionale che attualmente RAFVG pretende presentata in forma 

cartacea direttamente alla struttura regionale competente) 

6. incontri di formazione più frequenti (richiesto 3 volte) 

7. accordi fra SUAP ed altre amministrazioni 

8. completare il sistema di gestione del portale perché è troppo laborioso e poco immediato 

9. sarebbe opportuno che una volta selezionata da parte dell'utente l'attività, il portale obbligasse 

le scelte di compilazione. ad esempio: commercio - esercizio di vicinato - alimentare si/no - se 

si obbligare a indicare il requisito professionale, creando un diagramma di flusso semplice da 

compilare per l'utente (il programma deve guidare la compilazione da parte dell'utente). 

10. semplificazione del linguaggio delle descrizioni nella modulistica ricorrendo maggiormente alle 

esemplificazioni 

11. reale verifica della completezza formale mediante inserimento di campi obbligatori 

12. formazione su materie complesse 

13. formazione costante anche sulle novità normative e nuovi procedimenti inseriti nello sportello 

unico fvg 

14. manifestazioni temporanee 

15. formazione 

16. maggiore professionalizzazione degli addetti 

17. formazione 

18. seminari ed incontri formativi 

19. software documentale completo come impresa in un giorno 

20. integrazione tra gruppo di lavoro regionale e gruppo di lavoro camerale per quanto riguarda il 

sito camerale  

21. potenziamento della comunicazione on line con le altre amministrazioni 

22. maggiore coinvolgimento degli altri uffici comunali sul ruolo e sulle funzioni del SUAP 

23. modulistica uniforme su tutto il territorio regionale 

24. stimolare e favorire incontri operativi di confronto e coordinamento tra gli operatori dei vari 

SUAP 

25. raccolta e studio di casi pratici 

26. formazione specialistica per operatori su materie settoriali 
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27. inserite la possibilità di cancellare file erroneamente caricati 

28. il sistema dovrebbe impedire l'inoltro di documentazione non compilata con open office 

29. accentramento della gestione delle pratiche da parte della regione come avvenuto per le AUA 

30. AUA 

31. miglioramento della funzionalità a livello informatico  

 

SECONDARI 

1. Aggiornamento dinamico del portale SUAP 

2. nelle schede descrittive del portale SUAP in rete sarebbe molto utile che venissero specificati i 

riferimenti normativi delle "citazioni" riportate e possibilmente aggiornati in occasione delle 

modifiche delle relative norme.  

3. sviluppo del front-end regionale al fine di produrre istanze formalmente corrette ai sensi art 5 

comma 4 DPR 160/10 

4. Prevedere una scheda riassuntiva per ogni pratica in modo da non dover eseguire troppi 

passaggi per giungere alle informazioni che si cercano all'interno della pratica 

5. elaborare una modulistica semplice ma conforme alle necessità degli operatori 

indipendentemente dai modelli nazionali, usando la specialità della regione 

6. attività commerciali 

7. portale SUAP in rete: implementare la compilazione via web di tutti i moduli allegati a ciascun 

procedimento; prevedere la possibilità, almeno per le pratiche di natura tecnica (edilizia 

produttiva, AUA, VVF), di poter collegare procedimenti successivi e consequenziali nel tempo 

ad un procedimento "madre" (es: permesso di costruire -> inizio lavori -> fine lavori -> 

agibilità) 

8. migliorare la funzionalità del back office anche in relazione ad anagrafiche e ricerche 

9. strutture ricettive. 

 

Le risposte alla domanda 86 forniscono delle indicazioni su come migliorare il questionario: 

1. Inserire dei campi "NOTE" in alcune delle domande alle quali è impossibile rispondere con “si” 

o “no” oppure per le quali serve dare una spiegazione più articolata 

2. per alcuni quesiti non è possibile fornire una risposta precisa. 

3. Avrebbe potuto essere inserita una selezione iniziale per tutti i SUAP aderenti alla piattaforma 

regionale in modo tale da evitare di dover compilare la parte relativa al tipo di piattaforma e ai 

vari procedimenti 

4. alcune domande sono ambigue 

5. possibilità per alcuni item di avere risposte non definite (n/d) perchè non pertinenti 

6. il questionario non prevede l'ipotesi di gestione tramite UTI, molti dati richiesti sono già' in 

possesso della portale regionale che non consente di estrapolarli. 

 

Con le risposte alla domanda 87, i SUAP forniscono la descrizione di “buone pratiche” che 

possono essere condivise: 

1. regolamento di funzionamento e organizzazione del SUAP (non ancora approvato)  
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2. raccordo con ufficio tecnico per pratica AUA 

3. accordo con l'ufficio tecnico ed ambiente per gestire più celermente le pratiche edilizie e AUA 

4. i procedimenti automatizzati dallo SUAP Trieste sono tutti sottoposti a controlli di completezza 

formale automatizzata 

5. tutto ciò che si può fare in più per migliorare è ben accetto 

6. le problematiche emerse con l'istituzione delle UTI hanno creato gravi disagi nella gestione del 

SUAP ma nel tempo hanno consentito di uniformare i comportamenti di tutti i comuni  

7. partecipanti, agevolando il cittadino e semplificando gli adempimenti, per questo sarebbe utile 

accentrare la funzione di SUAP e attività produttive a livello regionale 

8. il mio SUAP fornisce un servizio a sportello agli utenti privati. Chiunque voglia svolgere un'attività 

non professionale, compresa tra quelle previste sul portale SUAP in rete della Regione FVG, può 

rivolgersi allo sportello per compilare la propria Domanda Unica. 

9. regolamento per il funzionamento e la gestione della C.V.L.P.S. 
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ALLEGATO - Questionario 

 


