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PRESENZA DEGLI ENTI NON COMUNALI NELLA PIATTAFORMA REGIONALE www.calabriasuap.it
Il percorso per coinvolgere operativamente gli Enti non comunali ( statali e regionali) nella piattaforma
informatica SUAP della Regione Calabria ( www.calabriasuap.it ) è stato piuttosto complicato ma , per molti
versi, decisivo per la creazione del Sistema Regionale SUAP.
Piu’ che puntare su accordi bilaterali, fin dal 2012, appena costituito il SURAP ( Sportello Unico Regionale
Attività Produttive ) nella fase di predisposizione, da parte della Regione, del portale telematico
www.calabriasuap.it si è puntato sul coinvolgimento operativo con gli Enti facendo leva su quanto
esplicitamente indicato dal DPR 160/2010 ( il SUAP come “punto unico d’accesso” ).
Il progetto regionale ( 2011-2014 ) utilizzando risorse del POR 2007-2013, affiancato dal Formez anche
negli anni successivi con i diversi progetti realizzati sulla semplificazione, prevedeva infatti che oltre
all’infrastruttura tecnologica , alla costituzione del SURAP vi fosse anche una struttura di coordinamento su
base Provinciale e regionale di tutti i Soggetti Pubblici interessati ( Comuni ed Enti ).
L’idea di fondo è sempre stata quella di costruire una community professionale degli uomini e delle donne
delle diverse P.A. coinvolte nei procedimenti e di legare questo percorso alla realizzazione
dell’infrastruttura tecnologica, facendo in modo che le due cose si “ alimentassero a vicenda”.
Coordinamenti affidati alle Province attraverso i SAP ( Sportelli Attività Produttive ) e gestiti attraverso
Comitati Tecnici ( strutture operative composte da 5-7 SUAP per Provincia ) con il SURAP.
I Protocolli ( che si allegano) impegnavano i soggetti firmatari all’utilizzo, in modo esclusivo, per i Comuni
aderenti, del portale telematico regionale.
Ovviamente è stato un percorso “ad ostacoli” sia verso Enti di derivazione nazionale ( es. Vigili del Fuoco e
Soprintendenze) sia verso i Dipartimenti regionali maggiormente interessati ai procedimenti SUAP ( es:
Urbanistica, Ambiente, Agricoltura).
Stesso discorso per le Province ( che allora avevano, in base alla LR 34/2002, diverse competenze in ambito
procedimentale attività produttive ) e per le 5 ASP ( in Calabria le ASL hanno assunto questa denominazione
da quando sono state ridotte ad 1 per Provincia).
Gli scogli principali:
-

Scarsa conoscenza del DPR 160/2010 ( e ancor meno dei DPR precedenti sul SUAP dal primo del
1998)
Utilizzo generalizzato del cartaceo e assenza quasi totale di sistemi informatici per la gestione dei
procedimenti amministrativi
Resistenze rispetto al ruolo del SUAP ( che spesso era visto come una struttura che sottraeva
podestà ai singoli uffici/enti )
Scarsa abitudine alla collaborazione operativa interistituzionale e spesso anche intraistituzionale.

Attraverso incontri separati con gli Enti da parte dei SAP e del SURAP per gli Enti con presenza su base
Provinciale ( Asp, Comandi VVF, Ente Provincia, Capitanerie di Porto..) si è progressivamente giunti alla
firma dei Protocolli .
Il SURAP insieme al Dipartimento Attività Produttive ( ora Sviluppo economico ) ha invece curato i rapporti
con i Dipartimenti Regionali per come previsto nella DGR 264/2012 ( che si allega ) e quelli con gli altri Enti
( Prefetture, Agenzia delle Dogane, ecc.ecc. ).
Ad oggi la situazione di operatività degli Enti nel portale regionale è:
Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte
Ente Parco Nazionale della Sila
Ente Parco Nazionale del Pollino
ANAS - Compartimento della Viabilità per la Calabria (solo per le cds)
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Ente Parco
ANAS

ARPACal - Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Calabria ( tutte e 5 le sedi
provinciali).
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ASP Crotone
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ASP Catanzaro
ASP Cosenza
ASP Vibo Valentia
ASP Reggio di Calabria

Settore Provinciale Artigianato - Vibo Valentia
Settore Provinciale Artigianato - Crotone
Settore Provinciale Artigianato - Cosenza
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CORAP - Consorzio Regionale Aree Produttive - Servizio tecnico
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Provincia di Vibo Valentia
Provincia di Reggio Calabria
Provincia di Catanzaro
Provincia di Crotone
Provincia di Cosenza
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Distretto Socio-Educativo-Sanitario n. 1 - Cosenza
Distretto Socio-Educativo-Sanitario - Catanzaro
CONGESI - Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel
Crotonese
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Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Dipartimento Sviluppo economico
Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici
Dipartimento Bilancio - Settore tributi
Dipartimento Presidenza ( Forestazione)
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Dipartimento Turismo - Unità Organizzativa Temporanea - Funzioni territoriali
Dipartimento Ambiente - Unità Organizzativa Temporanea - Funzioni territoriali
Dipartimento Agricoltura
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VV.F. Comando Provinciale Reggio Calabria
VV.F. Comando Provinciale Crotone
VV.F. Comando Provinciale Vibo Valentia
VV.F. Comando Provinciale Cosenza
VV.F. Comando Provinciale Catanzaro
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria
Soprintendenza Archeologia della Calabria
Capitaneria di Porto della Navigazione/Direzione di Reggio Calabria
Capitaneria di Porto della Navigazione/Direzione di Gioia Tauro
Capitaneria di Porto della Navigazione/Direzione di Corigliano Calabro
Capitaneria di Porto della Navigazione/Direzione di Crotone
Capitaneria di Porto della Navigazione/Direzione di Vibo Valentia
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Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi in questi anni anche interloquendo con l’Ufficio Semplificazione del
Ministero della Funzione Pubblica, il SURAP non è ancora riuscito a coinvolgere operativamente :
-

Agenzia delle Dogane*
Prefetture
Questure
Procure

Con tutti questi Enti, oltre che con i SUAP e gli Uffici comunali, il SURAP ha realizzato moltissime sessioni di
formazione ( che continuano anche oggi) relative sia all’utilizzo del portale telematico Calabriasuap che alla

gestione dei procedimenti amministrativi e alle novità legislative e regolamentari
semplificazione amministrativa.

in tema di

Con l’Agenzia delle Dogane il SURAP sta ricercando i rapporti per verificare, sulla base di quanto accaduto
con altre regioni (Sardegna ) la possibilità di collaborazione.
Con l’Autorità portuale di Gioia Tauro il SURAP e il SAP della Città Metropolitana di Reggio Calabria stanno
realizzando la possibilità di una loro operatività nel portale regionale SUAP per le procedure inerenti gli
insediamenti produttivi intraporto.
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