
NORMATIVA SUAP

1) DPR 20 OTTOBRE 1998 n° 447 primo regolamento sulla  disciplina dello Sportello 
Unico.

2) DIRETTIVA 2006/123/CE – BOLKESTEIN, del Parlamento Euro peo e del consiglio, del
12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;

3) Art 38 D.L. 25/6/2008, n° 112 recante (Disposizioni urgent i per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione del la finanza pubblica e la
perequazione tributaria) che prevede:
a) emanazione di un regolamento per la semplificazione e il rio rdino della disciplina
del SUAP;
b) emanazione di uno o più regolamenti che prevedano   i requisiti e le modalità di 

accreditamento dei soggetti privati (AGENZIE PER LE  IMPRESE)  che possano 
svolgere attività istruttorie e di supporto allo Sp ortello Unico.

4) DPR 7/9/2010 n° 160: Regolamento per la semplificazione e i l riordino della disciplina
sullo Sportello Unico per le attività produttive



SUAP(ER), offre ai propri utenti servizi con il massimo della semplificazione e
uniformazione ottenibile a livello regionale, ma con le necessarie
personalizzazioni locali, implementando una logica di stratificazione
organizzativa.

Regione

Definizione 
anagrafica e 
impostativa

-Mappatura interventi
-Modustica approvata dal gruppo di lavoro

Province e Comuni Personalizzazione 
locale

Attribuzione allegati, dichiarazioni, oneri utilizzando 
le logiche di relazione

SUAP Presentazione 
servizi

Definizione dei servizi (albero domande, bookmark) 
modelli dinamici



SUAPER BACK OFFICE

PROCESSO INTEGRATO

OVE TUTTI I PEZZI FUNZIONANO ASSIEME

Autenticazione Front Office Pagamenti Firma Invio

Ricevuta Back Office Protocollo Istruttoria

Provvedimento finale / chiusura pratica



RETE ORGANIZZATIVA 

� strutture di progetto (RER, Province, Comuni, Enti Terzi)
� rete di intermediari (Associazioni di Categoria, Professionisti, Agenzie…)

CCIAA

� condivisione e colloquio piattaforme 
� Invio comunica da SUAP/er a C.C.I.I.A e viceversa
� FASCICOLO D’IMPRESA 



PROCESSO DI SEMPLIFICAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE MODULISTICA

L’istituzione del  SUAP-ER ( basato su modulistica r egionale) persegue la 
semplificazione attraverso:
- UNIFORMITA’ della modulistica 
- OMOGENEITA’ procedimentale 
Questo consente di ottenere strumenti efficienti ed  efficaci su tutto il 
territorio, pur conservando alcune peculiarità lega te alle singole realtà 
(provinciali e comunali) attraverso la possibilità di una personalizzazione 
locale di alcune schede della piattaforma.



E’ fondamentale l’intervento della Regione per:

� Semplificare le norme che regolano le attività produttive
� Coordinare le normative proposte dai diversi assessorati

� esempi già realizzati :

� Determina Servizio Veterinario e Igiene alimenti n° 14738 de l
13.11.2013 “Procedura per la registrazione e il riconoscimen to delle
attività e degli stabilimenti del settore alimentare e dei m angimi, dei
sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale;

� Legge regionale n° 7/14 del 27/06/2014 e conseguente Delibe ra di
G. Regionale n° 1351 del 23/07/2014 (esercizi di somministra zione)


