“Supporto all’operatività della riforma “
Lamezia Terme; 13 Novembre 2017

RAPPORTI CON GLI ORDINI PROFESSIONALI IN REGIONE CALABRIA

Fin dal 2012-2013 con la nascita dei Coordinamenti Provinciali e Regionale SUAP e la costruzione del
sistema informatico regionale per la gestione dei procedimenti ( www.calabriasuap.it ) , la Regione con il
SURAP ( Sportello Unico Regionale Attività Produttive ), in molte occasioni con il supporto del Formez, ha
avviato i contatti con gli Ordini Professionali ( tecnici e commerciali ) per realizzare sessioni di
informazione/formazione sulle disposizione del DPR 160/2010 e sull’utilizzo delle procedure informatizzate
di gestione dei procedimenti attraverso il portale regionale .
Questo per la semplice considerazione che l’applicazione delle riforme di semplificazione e degli strumenti
operativi ( Segnalazioni certificate, modulistica standard, informatizzazione della P.A., ..) coinvolge
direttamente coloro che supportano l’imprenditore o l’aspirante tale nella “composizione” della pratica da
inviare al SUAP.
Sono state realizzate dal 2014 ad oggi oltre 40 sessioni territoriali con gli Ordini Professionali ( tecnici e
commerciali).
I contenuti e la partecipazione ( in termini numerici e di qualità degli interventi dei partecipanti) si sono
modificati ed incrementati nel tempo mano a mano che i Comuni aderivano al Sistema Regionale SUAP e al
portale Calabriasuap e, soprattutto, mano a mano che rifiutavano le pratiche inviate con altri mezzi ( PEC,
Posta, a mano).
Anche le modalità di coinvolgimento si sono modificate apprendendo dall’esperienza. Dopo le prime 2-3
sessioni ( non molto frequentate) si è compreso che serviva un maggiore coinvolgimento delle presidenze
degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.
Così si è adottato un metodo che ha dato risultati importanti:
1) Invito ad una riunione organizzativa rivolto ai Presidenti degli Ordini/Collegi inviando una bozza di
programma della sessione per stabilire, con loro, data, luogo e programma definitivo.
2) All’incontro viene richiesto di concedere i crediti formativi ai partecipanti e, contestualmente si
decide e si definisce data, luogo e programma.
3) Gli Ordini/Collegi che concedono i crediti hanno il loro logo inserito nell’invito/programma e lo
inviano ai loro iscritti.
Con questa procedura i numeri sono notevolmente aumentati.
Per quanto attiene i contenuti, in una prima fase si è puntato a presentare le funzionalità del portale
Calabriausap ( lato impresa/procuratore ) affiancando queste informazioni alla spiegazione della logica e
delle previsioni del DPR 160/2010.

Nelle ultime sessioni ( dal 2016 ) invece si è puntato maggiormente a spiegare i contenuti dei diversi
interventi di semplificazione a livello nazionale e regionale ( a partire dall’AUA fino ai D.lds 126, 127 e 222
del 2016 ) e la loro applicazione in termini di modulistica unificata e di concentrazione dei regimi.
Delle oltre 40 sessioni di cui sopra, 15 si sono realizzate tra la fine del 2014 e la metà del 2015, insieme ai
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco abbinando le procedure di prevenzione incendi e il complesso delle
altre procedure nella gestione informatizzata del portale regionale.
A queste 15 sessioni hanno partecipato tra tutte e 5 le Province, 1.394 professionisti. Poca cosa, potrebbe
apparire rispetto al numero complessivo ma estremamente significativa per due ordini di motivi:
1) In molti casi gli Studi professionali sono composti da 4-5 o piu’ professionisti per cui la “diffusione”
delle informazioni e conoscenze ha avuto una eco molto piu’ ampia numericamente.
2) Era la prima volta che nella regione una struttura regionale ( SURAP) e i Comandi dei Vigili del
Fuoco collaboravano operativamente in attività di formazione.
Proprio in questi giorni si è avuto un incontro con il Comando regionale e i Comandi Provinciali per fare il
punto della situazione e si è concordato di creare un gruppo di lavoro misto ( Vigili del Fuoco, SURAP e
Formez ) per realizzare migliorie operative al portale regionale e per programmare ulteriori sessioni
formative.

In parallelo il Formez con il Progetto “supporto all’operatività della riforma” ha collaborato ad organizzare
con il Dipartimento Sviluppo economico-SURAP e il Dipartimento Ambiente e territorio -Urbanistica, 6-7
sessioni di informazione/formazione sui D.lgs 126,127 e 222 del 2016 con gli Ordini Professionali tecnici .
Ad oggi se ne sono realizzate due:
-

Crotone con la partecipazione di oltre 160 professionisti.
Reggio Calabria con la partecipazione di oltre 300 professionisti.
Il 7 dicembre si farà quella con i Professionisti della Provincia di Catanzaro, il 15 dicembre quella
con i professionisti dell’area centrale della Provincia di Cosenza, il 15 gennaio 2018 con i
professionisti della fascia ionica della Provincia di Cosenza e a fine gennaio 2018 quella con i
professionisti della fascia tirrenica della Provincia di Cosenza.
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