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Introduzione 

 

 

Questo documento è allineato con quanto espressamente richiesto relativamente al 

contenuto di cui alla lettera e, comma 1, art. 6 del DPCM 12/2018: l'individuazione 

delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli 

investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali 

localizzate nella ZES. 

La normativa di riferimento regionale è riportata nel par. 1 insieme alla struttura del 

sistema regionale dei SUAP e del SURAP. 

Le iniziative di semplificazione sono state inquadrate secondo la struttura del D.P.R. n. 

160/2010 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 

sportello unico per le attività produttive, che distingue: 

 semplificazioni del processo; 

 semplificazioni del procedimento; 

 semplificazioni dei termini. 

Sono descritte le iniziative di semplificazione già attuate nel par. 2 e le iniziative di 

semplificazione da realizzare nel par. 3. Le iniziative in atto riguardano la costituzione 

dello Sportello Unico Associato della Piana di Gioia Tauro, l’armonizzazione e la 

digitalizzazione delle procedure dell’Ente portuale con le disposizioni del D.P.R. 

160/2010 e del CAD e il Marketing Territoriale. Le iniziative da realizzare riguardano la 

progettazione uno Sportello informativo dedicato ZES, le Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate e ulteriori misure che la Regione si impegna attuare. 
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1 Normativa regionale in tema di semplificazione per le attività 
d’impresa 

 

 

La Regione Calabria è impegnata in un’azione di promozione della semplificazione 

normativa e amministrativa, che tende alla razionalizzazione dei procedimenti e delle 

azioni di competenza per rendere più semplice, trasparente e diretto il rapporto tra 

amministrazione, cittadino e impresa. Questa azione è in linea con quanto richiedono 

gli imprenditori a livello internazionale: una semplificazione delle procedure. La 

semplificazione, da tutte le indagini svolte e riportate nella letteratura scientifica 

internazionale, è al primo posto nelle preferenze, paradossalmente prima anche dei 

contributi a fondo perduto.  

Di seguito si riportano le definizioni generali (par 1.1), si descrivono il Sistema 

Regionale SUAP della Calabria (par. 1.2), il ruolo del SURAP (par. 1.3), le infrastrutture 

immateriali (par. 1.4), il portale (par. 1.5) ed i dati contenuti (par. 1.6). 

1.1 Definizioni generali 

La Regione ha adottato una serie di interventi legislativi e normativi atti a semplificare 

le procedure amministrative relative alle attività economiche e d’impresa.  

Nel 2011, a seguito dell’entrata in vigore della riforma degli Sportelli Unici Comunali 

per le Attività Produttive (SUAP), introdotta con il D.P.R. n. 160/2010, la Regione ha 

promosso e sostenuto attivamente la creazione degli Sportelli quale unico interlocutore 

per l’Imprenditore. A completamento dell’attività di semplificazione amministrativa, la 

Regione ha inteso mettere in rete tutti i soggetti pubblici a vario titolo coinvolti nel 

“procedimento unico” relativo alle attività produttive. 

La Legge Regionale del 13 giugno 2008, n. 15, rappresenta la base normativa di 

riferimento in materia di SUAP comunali. Con la medesima L.R. veniva costituito lo 

Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP)1 con la funzione di 

indirizzo e coordinamento dei SUAP comunali nonché dei dipartimenti regionali. Con 

successivi Atti Deliberativi di Giunta Regionale (531/2008, 235/2012, 264/2012) 

venivano approvate le Linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento dei SUAP 

comunali, la costituzione di una Cabina di regia regionale per favorire il raccordo 

operativo dei Dipartimenti regionali a vario titolo coinvolti nei procedimenti 

amministrativi relativi alle attività economiche e d’impresa. 

La Regione, inoltre, con particolare riguardo alla semplificazione delle norme, ha 

avviato la predisposizione di testi unici in tema di commercio e artigianato. Con Legge 

Regionale n. 5 dell’8 febbraio 2018 sono state approvate le norme in materia di 

artigianato. 

                                                 

1 Per la definizione del SURAP – Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive si rimanda al 
Glossario 
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Sempre in materia di semplificazione, la Regione Calabria, attraverso il coordinamento 

del SURAP ha provveduto al recepimento dei diversi Accordi tra Governo, Regioni ed 

Enti locali siglati in Conferenza Unificata, in tema di modulistica unificata 

standardizzata: 

 modulistica unificata relativa alle Autorizzazioni Uniche Ambientali approvata il 

6 febbraio 2015; 

 modulistica unificata e standardizzata per le principali attività commerciali, 

artigianali e edilizie in attuazione delle specifiche previsioni dei decreti 

attuativi della cd. riforma Madia (decreti legislativi n. 126 del 2016 e 222 del 

2016) approvate il 4 maggio e del 6 luglio 2017. 

La Tab. 1 riporta un quadro di sintesi della normativa regionale.  

 

Tab. 1 – Sintesi della normativa regionale vigente 

NORMATIVA RIFERIMENTI SPECIFICI SEMPLIFICAZIONE-SURAP-SUAP 

Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 

e s.m.i.: “Norme per la tutela e uso del 

territorio- Legge urbanistica della 

Calabria” 

 

Art. 22 - Norme particolari per il polo logistico di Gioia 

Tauro  

Art. 71 - Sportello Unico per l’edilizia 

I due articoli costituiscono il punto di partenza per 

l’approvazione del regolamento regionale di 

semplificazione per l’area della ZES. 

Legge regionale 13 giugno 2008, n. 

15: “Provvedimento Generale di tipo 

ordinamentale e finanziario (collegato 

alla manovra di finanza regionale per 

l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 

4, della legge regionale 4 febbraio 

2002, n. 8)” 

Art. 22 (Sportello Unico Regionale per le Attività 

Produttive – SURAP): La Regione promuove l’attivazione 

degli Sportelli Unici per le Attività Produttive Comunali. 

La Regione con successivo provvedimenti adotterà le 

Linee Guida per i SUAP: sulla base di questa 

disposizione è stato istituito il SURAP regionale con le 

sue funzioni di coordinamento e di impulso in materia 

di semplificazione. 

Deliberazione della Giunta regionale 4 

agosto 2008, n. 531: “Approvazione 

linee guida per l’organizzazione ed il 

funzionamento dello sportello unico per 

le attività produttive (SUAP)” 

In attuazione dell’Art. 22 della Legge regionale 

15/2008, vengono definite le Linee guida per il 

funzionamento e l’organizzazione dei SUAP comunali e 

viene ribadita la funzione di coordinamento del SURAP 

regionale 

Regolamento Regionale 23 marzo 

2010, n. 1: “Regolamento recante 

disposizioni per l’attuazione della 

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 12 dicembre 

2006 relativa ai servizi nel mercato 

interno attuazione degli articoli 62 e 

63, comma 1, della legge regionale 12 

giugno 2009, n. 19 “Provvedimento 

generale recante norme di tipo 

ordinamentale e finanziario (collegato 

alla manovra di finanza regionale per 

l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della 

legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8” e 

per la semplificazione amministrativa e 

di riordino dello sportello unico.” 

Art. 12 - Sportello Unico 

Art. 13 - Portale regionale SUAP, realizzazione del 

SURAP, compiti della Regione: il regolamento 

costituisce la norma regionale di adozione delle 

disposizioni per la tutela della concorrenza e la 

liberalizzazione delle attività economiche che 

discendono dalla Direttiva europea 123/CE/2006 (c.d.  

Direttiva Bolkenstein) 

Decreto del Dirigente del Servizio 3, 

Settore 1, n. 3712 del 21 aprile 2011: 

“Avvio del Progetto regionale “Sistema 

regionale SUAP della Regione Calabria”  

Con il Decreto si approva: 

- lo schema di convenzione tra Regione Calabria e 

Regione Sardegna; 

- il modello organizzativo per la costituzione ed il 

funzionamento dello Sportello Unico Regionale per 
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NORMATIVA RIFERIMENTI SPECIFICI SEMPLIFICAZIONE-SURAP-SUAP 

le Attività Produttive – SURAP, quale struttura di 

coordinamento e di interfaccia dei SUAP, 

partecipata da tutti i Dipartimenti regionali 

interessati alle procedure autorizzative per le 

attività produttive; 

- le “Linee guida per la costituzione e il 

funzionamento dei Coordinamenti provinciali degli 

Sportelli Unici per le Attività Produttive; 

- le “Linee guida per il rafforzamento o la 

costituzione e il funzionamento dei SUAP singoli o 

associati; 

- lo schema tipo di Convenzione tra Regione Calabria 

ed ognuna delle cinque province calabresi per la 

costituzione dei coordinamenti provinciali SUAP; 

- schema tipo di Convenzione tra Regione Calabria 

ed ognuna delle cinque province calabresi per il 

potenziamento dei SUAP esistenti e la creazione di 

nuovi SUAP. 

Deliberazione della Giunta regionale 

17 maggio 2012, n. 235: “Nuove linee 

guida per l’organizzazione ed il 

funzionamento dello Sportello Unico 

delle Attività Produttive (SUAP).” 

A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 160/2010 

(Regolamento SUAP) e del Decreto n. 3712 del 21 aprile 

2011, vengono aggiornate le Linee guida approvate con 

la D.G.R. n. 531 del 4 agosto 2008.  

Art. 3 - Finalità: La Regione, attraverso il SURAP, 

realizza e implementa il portale regionale SUAP, attiva 

forme di Coordinamento su base Provinciale dei SUAP e 

degli Enti, attua azioni di rafforzamento delle 

competenze dei SUAP sull’applicazione del 

Regolamento e delle Linee guida e sulle attività di 

informazione e promozione territoriale. 

Deliberazione della Giunta regionale 

1° giugno 2012, n. 264: “POR Calabria 

2007-2013- Asse VII Obiettivo 

operativo7.1.1 - Linea d’intervento 

7.1.1.2 “Azioni per semplificare gli iter 

procedurali connessi alla localizzazione 

e all’operatività delle imprese (SUAP)”- 

Costituzione Cabina di regia regionale.” 

Costituzione della Cabina di Regia regionale sui 

procedimenti SUAP di coordinamento dei Dipartimenti 

Regionali coinvolti nei procedimenti relativi alle attività 

produttive al fine di favorire e supportare il percorso di 

dematerializzazione e l’adozione di misure di 

semplificazione nei procedimenti di competenza 

regionale. 

Deliberazione della Giunta regionale 

11 agosto 2015, n. 296: Presa d’atto 

dell’intesa sullo schema di decreto del 

Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare e del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico 

recante il modello semplificato e 

unificato per la richiesta di 

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

in sede di Conferenza Unificata del 26 

febbraio 2015 (Repertorio 20/CU) e 

adozione della medesima modulistica 

per la Regione Calabria. 

Adozione della modulistica unificata nazionale per i 

procedimenti AUA, integrata dalle normative regionali. 

Per i procedimenti AUA in ambito attività produttive 

predisposizione dei modelli per una gestione 

informatizzata all’interno del portale regionale 

CalabriaSUAP. 

Deliberazione della Giunta regionale 

12 giugno 2017, n. 239: 

Presa d’atto dell’accordo sancito in 

Conferenza Unificata (Rep. Atti 46/CU 

del 4/5/2017) per l’adeguamento dei 

moduli unificati e standardizzati per la 

Adozione della modulistica unificata nazionale per 

attività commerciali, artigianali e per le attività edilizie 

e la notifica sanitaria, integrata dalle normative 

regionali. 

Per i procedimenti in ambito attività produttive 

predisposizione dei modelli per una gestione 
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NORMATIVA RIFERIMENTI SPECIFICI SEMPLIFICAZIONE-SURAP-SUAP 

presentazione di segnalazioni, 

comunicazioni e istanze. 

informatizzata all’interno del portale regionale 

CalabriaSUAP. 

Deliberazione della Giunta regionale 

29 settembre 2017, n. 414: 

Presa d’atto dell’accordo sancito in 

Conferenza Unificata (Rep. Atti 76/CU e 

77/CU del 6/7/2017) per 

l’adeguamento dei moduli unificati e 

standardizzati per la presentazione di 

segnalazioni, comunicazioni e istanze. 

Adozione della modulistica unificata nazionale per 

attività commerciali, artigianali e per le attività edilizie 

e la notifica sanitaria, integrata dalle normative 

regionali. 

Per i procedimenti in ambito attività produttive 

predisposizione dei modelli per una gestione 

informatizzata all’interno del portale regionale 

CalabriaSUAP. 

L.R. n. 5 dell’8 febbraio 2018: 

“Norme in materia di artigianato” 

Art. 10: iscrizione, modifiche e cancellazione dall’Albo 

delle imprese artigiane: è previsto che le aziende 

artigiane utilizzino la scia contestuale come modalità 

ordinaria di avvio dell’attività presentando un’unica 

pratica alla CCIAA che ha l’obbligo di comunicare al 

SUAP l’avvenuta presentazione. Nel caso di pratiche 

che necessitano di autorizzazioni e permessi le pratiche 

vanno invece presentate ai SUAP comunali. 

1.2 Il Sistema Regionale SUAP della Calabria 

La Regione Calabria, con il Progetto finanziato dalla Linea 7.1.1.2 del POR-FESR 2007-

2013, in attuazione delle proprie competenze ai sensi del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 

locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” nonché del D.P.R. n. 

160/2010, ha sostenuto – a titolo gratuito - la diffusione del SUAP (Sportello Unico per 

le Attività Produttive) nei Comuni che ne erano privi e migliorato i servizi per i Comuni 

calabresi che lo avevano già istituito (Fig. 1). Alla rete regionale costituita dai SUAP 

hanno aderito anche tutte le amministrazioni regionali e nazionali coinvolte nei 

procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive (Fig. 2).  

A supporto dell’attività amministrativa dei Comuni, il Progetto regionale ha realizzato e 

concesso in uso gratuito ad ogni Sportello SUAP comunale un’unica piattaforma 

telematica denominata “CalabriaSUAP”. La piattaforma, operativa dal giugno 2013, 

costituisce lo strumento principale di semplificazione per il Sistema regionale SUAP 

della Calabria e permette ai Comuni, che sono gli interlocutori pubblici unici delle 

aziende, la gestione telematica dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività 

produttive. Sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 160/2010, costituisce una vera e 

propria interfaccia web che si pone come punto unico di contatto tra le imprese e gli 

SUAP. L’infrastruttura telematica ed i suoi contenuti sono gestiti dal Dipartimento 

regionale Sviluppo Economico- Attività Produttive per il tramite dell’UO SURAP e del 

CED regionale (Fig. 3).  

La Regione, ai fini del coordinamento della rete regionale dei SUAP ha istituito l’Ufficio 

“SURAP” (D.G.R. n. 235/2012), a supporto della rete dei Comuni, degli Enti locali e 

delle altre Pubbliche Amministrazioni, che costituiscono l’insieme dei soggetti 

utilizzatori del sistema informativo regionale. Insieme partecipano attivamente alla 

gestione telematica dell’intero flusso amministrativo delle pratiche, compresa la parte 
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che riguarda le attività di verifica e di acquisizione dei pareri rilasciati dagli Enti locali 

e delle PA coinvolte nei procedimenti. Inoltre, nell’ambito del Sistema informativo 

regionale SUAP calabrese, è stato implementato, per primo in Italia, il servizio di 

interoperabilità automatico con il registro imprese per l’aggiornamento del fascicolo 

REA delle imprese. 

 

 

Fig. 1 – Flusso amministrativo prima e dopo lo Sportello Unico Attività Produttive 
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Fig. 2 – Flusso amministrativo Sportello Unico Attività Produttive 

 

 

 
 
 
 

 

Fig. 3 – Componenti Sportello Regionale Unico Attività Produttive  
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1.3 Il ruolo del SURAP 

Accanto all’infrastruttura tecnologica, il sistema regionale SUAP calabrese può contare 

su una serie di servizi immateriali e relazioni che insieme costituiscono il valore 

aggiunto del contesto di semplificazione disegnato dal legislatore nel D.P.R. n. 

160/2010 (Fig. 4).  

 

 

Fig. 4 – Servizi Sportello Unico Regionale Attività Produttive 

 

L’Ufficio SURAP della Regione Calabria nasce come strumento di programmazione e 

semplificazione del sistema produttivo (giusta competenza di cui all’art. 23, comma 2, 

del D. Lgs 112/98) con lo scopo di garantire il diritto delle imprese ad operare in un 

quadro normativo certo e semplificato. La Regione Calabria ha ritenuto, quindi, di 

creare le migliori condizioni di raccordo istituzionale, attraverso la creazione di una 

rete delle Pubbliche Amministrazioni al servizio dell’imprenditore. Ciò è stato possibile 

mettendole nelle condizioni di dialogare attraverso un unico strumento telematico (la 

piattaforma CalabriaSUAP) utilizzando procedure e modulistica omogena per tutto il 

territorio regionale sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 160/2010. 

Alla rete hanno aderito nel tempo tutte le amministrazioni regionali e nazionali 

coinvolte nei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive, nonché le 

cinque Camere di commercio provinciali, che il 29 giugno del 2010 hanno sottoscritto, il 

“Protocollo d’intesa per l’attivazione del Partenariato Istituzionale, Economico e 

Sociale per l’attuazione della Linea 7.1.1.2 del POR Calabria 2007-2013”. La 

condivisione del Progetto ha permesso così la costituzione di una delle più grandi 

comunità regionali di PA, patrimonio condiviso di tutti, dalle imprese, agli Ordini 

Professionali, alle Associazioni di categorie, alle Camere di commercio. 

Tale protocollo si è reso necessario per la carenza assoluta nel passato di ogni forma di 

coordinamento amministrativo tra le Amministrazioni coinvolte nel processo di 
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semplificazione innescato dal precedente D.P.R. n. 447/98. La Regione quindi ha 

rilevato il fabbisogno di creare una rete unica regionale in cui tutte le Amministrazioni 

hanno condiviso e sottoscritto gli obiettivi. Il Progetto aveva l’obiettivo di ridurre il gap 

di sistema in Calabria attraverso: 

 l’implementazione di un sistema informativo unico regionale per la gestione dei 

procedimenti dei SUAP;  

 l’implementazione dei relativi contenuti (iter procedurali, modulistica, ecc.) 

per renderne omogeneo l’utilizzo a livello regionale (in conformità con quanto 

previsto dalla direttiva servizi (2006/123/CE c.d. Direttiva Bolkenstein), 

dall’art. 38 della Legge 133/2008 e dai relativi regolamenti di attuazione);  

 la creazione di un sistema di coordinamento regionale organizzato su base 

provinciale dei SUAP (art. 24 L.R. 34/2002); 

 la promozione di rafforzamento delle competenze degli Enti gestori dei SUAP 

per l’erogazione dei servizi previsti dagli stessi e per lo svolgimento delle 

attività di informazione e di promozione territoriale. 

Sulla base di quanto previsto nel protocollo è stata realizzata la piattaforma 

tecnologica CalabriaSUAP, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 160/2010, che 

rappresenta, in base alle normative di settore, il livello di servizio omogeneo di 

riferimento sul territorio regionale per tutte le Pubbliche Amministrazioni. 

All’interno della rete regionale, a garanzia del principio di solidarietà istituzionale, il 

SURAP supporta i SUAP comunali di minore dimensioni e non dotati dal punto di vista 

organizzativo e di competenze. Promuove, laddove possibile, forme associative per 

migliorare l’efficienza complessiva dei SUAP comunali e la qualità dell’azione 

amministrativa degli stessi Comuni, rispetto alle richieste che provengono dal mondo 

delle aziende. 

Sulla base di quanto finora realizzato, il SURAP può evolvere la propria mission per 

mettere in campo ulteriori programmi ed azioni che favoriscano lo sviluppo di 

condizioni complessive di contesto favorevoli all’insediamento delle imprese ed alla 

crescita del sistema produttivo regionale. Interpone l’attività della pubblica 

amministrazione con le esigenze delle aziende, riducendo i margini di discrezionalità 

delle stesse Pubbliche Amministrazioni, i tempi burocratici ed eliminando ogni 

adempimento non indispensabile 

In questo contesto il SURAP potrà essere soggetto propulsore attivo del processo per la 

progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in conformità a 

quanto previsto dalla normativa europea e dell’attivazione di programmi specifici per 

favorire l’attrazione degli investimenti sul territorio regionale. 

Inoltre, il SURAP potrà assumere funzioni operative nelle procedure amministrative 

specifiche agendo in qualità di amministrazione procedente o attivando i poteri 

sostitutivi quando previsti, per come meglio descritto nei paragrafi a seguire. 

Tra le competenze interne alla Regione, il SURAP, ai sensi della D.G.R. n. 264/2012, è 

la struttura di coordinamento dei dipartimenti regionali (Agricoltura, Ambiente, Lavori 
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Pubblici, Urbanistica, Tutela della salute) interessati ai procedimenti relativi alle 

attività produttive. È responsabile dei contenuti della piattaforma telematica che 

vengono implementati attraverso l’interlocuzione costante con i SUAP comunali, che 

sono i principali utilizzatori dello strumento, garantita dai Coordinamenti Territoriali 

provinciali e della Città Metropolitana di Reggio Calabria (SAPP, Sportello Attività 

Produttive Provinciale) (Fig. 5). 

 

Fig. 5 – Sistema di Coordinamento Regionale 

 

Il SURAP, infine, coordina l’attività preparatoria necessaria per l’approvazione delle 

deliberazioni nazionali di recepimento degli Accordi approvati dalla Conferenza 

unificata in tema di modulistica unificata nazionale. L’attività di raccordo regionale, su 

impulso della Conferenza Stato-Regioni è iniziata nel 2015 con la modulistica nazionale 

unificata (AUA-Autorizzazione Unica Ambientale) e da ultimo nel 2017, con gli altri 

moduli nazionali unificati approvati in base ai Decreti Legislativi 126 e 222 del 2016, 

mediante l’adeguamento dei modelli unificati alla Legislazione e normativa regionale 

ed il loro adattamento all’uso informatizzato nel portale CalabriaSUAP. 

Di seguito si riporta un elenco delle attività e dei servizi erogati dal SURAP: 

 servizio di assistenza tecnica (Help Desk) a disposizione dei SUAP, degli Enti, 

delle imprese e dei loro procuratori sia per fornire supporto nell’utilizzo delle 

funzionalità del portale che per chiarire i dubbi o fornire di informazioni sui 

procedimenti. Fornisce supporto ai Comuni ed alle Pubbliche Amministrazioni 
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per l’accreditamento del personale che operano sulla piattaforma telematica 

regionale; 

 realizzazione di Vademecum e guide operative per l’accreditamento e il 

corretto utilizzo del portale lato SUAP, Uffici/Enti e Impresa/Procuratore; 

 realizzazione di Vademecum e guide operative sui procedimenti amministrativi 

anche di specifici Enti (ASP, VVF, Soprintendenze, ecc.); 

 realizzazione della Guida operativa per la gestione delle pratiche presentate 

dall’Agenzia per le Imprese (Confartigianato) previo accreditamento della 

medesima in base al D.P.R. 159/2010; 

 realizzazione sessioni formative rivolte ai SUAP, agli Uffici comunali e agli Enti 

sia sul funzionamento del portale regionale che sui procedimenti amministrativi 

di interesse dei SUAP; 

 realizzazione di incontri formativi/informativi con gli Ordini Professionali sulle 

funzionalità del portale regionale lato impresa e sulla corretta gestione die 

procedimenti amministrativi in fase di inserimento e gestione della pratica; 

 realizzazione della infrastruttura tecnologica e successiva automazione per 

l’interoperabilità in cooperazione applicativa con il Sistema camerale per 

l’aggiornamento del REA per tutti i Comuni aderenti; 

 realizzazione della modulistica in formato PDF editabile e, dal 2015, 

partecipazione ai tavoli nazionali per la realizzazione della modulistica 

nazionale unificata; 

 predisposizione dei contenuti (macroprocedimenti ed endoprocedimenti) per il 

portale regionale per la compilazione guidata delle pratiche; 

 predisposizione dei contenuti per le sezioni di informazione, di promozione 

territoriale oltre alla sezione “lotti” relativa alle aree PIP e ASI (ora CORAP); 

 coordinamento e affiancamento ai Dipartimenti regionali interessati ai 

procedimenti SUAP; 

 gestione del Forum. 

Per effetto della non attuazione a livello nazionale dell’art. 11 comma 2 del D.P.R. n . 

160/2010, il SURAP si è fatto carico dei Servizi centralizzati specialistici per 

l’erogazione delle sessioni di formazione ed informazione a vantaggio di Comuni, Enti 

pubblici, professionisti ed aziende relative all’utilizzo del portale, alla presentazione 

delle nuove funzionalità informatiche via via introdotte ed alla formazione sulle novità 

normative e procedurali in tema di attività produttive. Inoltre, il SURAP ha il compito 

di formulare circolari/vademecum su specifici ambiti procedimentali particolarmente 

strategici ed ha sviluppato idonee procedure e strumenti operativi per accogliere i 

Comuni e gli Enti che progressivamente aderiscono al Sistema. 
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1.4 Le infrastrutture immateriali del Sistema Regionale SUAP 

Fanno parte del Sistema Regionale SUAP, che coinvolgono attivamente e 

quotidianamente le risorse umane e professionali che operano nei Comuni, nelle 

Province, in Regione e negli Enti di derivazione nazionale: 

 i Coordinamenti provinciali SUAP, che sono stati creati con la sottoscrizione di 

appositi Protocolli d’intesa su base Provinciale, con i quali si sono costituiti gli 

organismi operativi (Comitati Tecnici, Conferenza degli Enti e dei SUAP) che 

contribuiscono alla implementazione dei contenuti, alla segnalazione e alla 

proposta di miglioramenti funzionali del portale regionale. Fungono, inoltre, da 

collegamento tra i diversi Enti Pubblici attivi su base provinciale e, attraverso il 

SURAP, consentono una sintesi a livello regionale. Ogni provincia ha costituito il 

SAPP (Sportello Attività Produttive Provinciale) con il compito di far funzionare 

il Coordinamento ed i suoi Organismi e di interfacciarsi con i SUAP del proprio 

territorio e con il SURAP. A fine 2015, in attuazione alla Legge Regionale 22 

giugno 2015, n. 14 (riordino delle funzioni della Province) i SAPP delle Province 

di Catanzaro, Vibo Valentia, Cosenza e Crotone sono diventati parte integrante 

del SURAP attraverso il Coordinamento Territoriale provinciale, mentre è 

rimasto operativo il SAPP della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

 il Centro di competenza sulla semplificazione, avviato a febbraio 2018, con la 

collaborazione del FormezPA, nell’ambito del progetto nazionale “Supporto 

all’operatività della riforma in materia di semplificazione amministrativa per le 

imprese e in edilizia” composto dal SURAP, dal Dipartimento Segretariato 

Generale - Settore Coordinamento Dipartimenti e dal Settore Legislativo. Il 

Centro di competenza ha il compito di supportare la Regione in ulteriori azioni 

di semplificazione amministrativa e di favorire l’interscambio e la 

collaborazione tra tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nei 

procedimenti e verso gli stakeholder. Il centro di competenza dovrà essere 

integrato in merito al ruolo che il SURAP potrebbe assumere per lo sviluppo 

della ZES. L’integrazione avverrà inserendo almeno il dirigente responsabile 

della ZES. 

1.5 Il portale CalabriaSUAP 

La piattaforma telematica CalabriaSUAP è fruibile nella forma di riuso gratuito per le 

aziende, i Comuni e gli Enti terzi direttamente sul web tramite l’applicazione erogata 

dal CED regionale. La centralizzazione della gestione di questo strumento a livello 

regionale assicura alle stesse aziende, ai Comuni ed alle altre Amministrazioni 

Pubbliche coinvolte nei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche un 

servizio di alto profilo, sollevandoli da ulteriori oneri di natura tecnica connessi 

all’installazione e alla configurazione di applicazioni in locale. 

La piattaforma telematica CalabriaSUAP, che è stata avviata sulla base del riuso del 
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sistema telematico utilizzato dalla Regione Sardegna, si è evoluta e trasformata. Ciò è 

stato possibile recependo le proposte di miglioramento del sistema provenienti dagli 

utenti e dai funzionari coinvolti ed adattandosi al contesto normativo e socio-

istituzione calabrese, oltre che alle modifiche normative che sono intervenute a livello 

nazionale con l’introduzione, da ultimo, delle nuove disposizioni in tema di SCIA 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e di modulistica unificata nazionale. 

La piattaforma consente all’azienda, attraverso un’interfaccia di facile utilizzo e senza 

particolari rigidità informatiche, di costruire la pratica da trasmettere al SUAP 

comunale in base alla tipologia di attività, all’ubicazione della stessa ed ai 

procedimenti da attivare. Nel caso in cui vengano richieste integrazioni/completamenti 

della documentazione, l’azienda può integrare o sostituire direttamente i moduli ed i 

documenti, e il sistema tiene traccia di tutte le modifiche apportate. 

La gestione del back-office da parte degli operatori dei SUAP comunali, vero punto di 

forza della rete regionale, consente di coinvolgere nelle verifiche e/o nelle richieste di 

pareri tutti gli Enti che, a vario titolo, devono intervenire nel procedimento (Fig.6). Gli 

Enti vengono individuati, in relazione alla tipologia di pratica ed all’iter procedurale 

indicato, in maniera automatica dal sistema per agevolare l’operatore SUAP comunale, 

il quale può comunque modificare o integrare l’elenco delle verifiche sulla base delle 

peculiarità della pratica stessa. Il coinvolgimento degli Enti terzi nel procedimento 

avviene senza trasmissione fisica della documentazione ma attraverso la concessione di 

autorizzazioni per la visualizzazione delle pratiche e della relativa documentazione, 

direttamente sull’applicativo. È possibile, inoltre, se il SUAP comunale lo ritenga 

necessario, convocare le conferenze dei servizi. La sezione attualmente dedicata alla 

conferenza dei servizi potrà essere ulteriormente sviluppata, per meglio adattarla alle 

novità normative sul tema e per consentire l’avvio della sperimentazione delle 

conferenze dei servizi online. 

La piattaforma telematica consente, inoltre, l’interoperabilità in cooperazione 

applicativa con il sistema delle Camere di commercio per l’aggiornamento dei fascicoli 

d’impresa attraverso la trasmissione automatica delle pratiche da parte dei SUAP 

comunali al REA (Repertorio Economico Amministrativo), ciò consente di abbattere le 

tempistiche di gestione del procedimento amministrativo e di permettere agli operatori 

dei SUAP la piena aderenza del proprio operato alle norme vigenti (43 bis del D.P.R. 

445/2000). 

E’ necessario sviluppare ulteriormente l’interfaccia sistema delle Camere di commercio 

al fine di attivare ulteriori semplificazioni per le imprese. Su tale punto ad oggi 

sembrano registrarsi rallentamenti. 
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Ulteriori punti di forza per l’imprenditore e per la PA sono rappresentati da: 

 maggiore trasparenza nella gestione delle integrazioni documentali delle 

pratiche e delle istanze di collaudo; 

 visualizzazione delle statistiche relative alle pratiche gestite dagli stessi SUAP 

comunali, principalmente basate su indicatori specifici e sulle tempistiche di 

gestione delle stesse;  

 possibilità di attivazione del soggetto intermediario “Agenzia per le Imprese” 

come soggetto abilitato per la trasmissione delle pratiche al SUAP sul portale 

regionale, con la creazione di un apposito registro presso il SURAP. 

Oltre alle funzionalità sopra descritte, nel portale è stata implementata una sezione 

specifica destinata all’informazione territoriale, attraverso la sezione “Dove insediare 

la tua impresa”, che costituisce un nuovo servizio informativo e di orientamento di 

primo livello alimentato con le informazioni fornite dai Comuni, dal CORAP e 

coordinato dal SURAP, utile all’Imprenditore, anche estero, per ottenere informazioni 

sulle opportunità localizzative presso le aree attrezzate per l’insediamento delle 

imprese nel territorio calabrese. 

I servizi specifici erogati dal portale telematico CalabriaSUAP sono: 

 sezione informativa sulle procedure e sulle attività economiche guidate; 

 gestione telematica di tutte le fasi di inserimento e lavorazione della pratica; 

 gestione delle integrazioni documentali e della Conferenza dei Servizi; 

 interoperabilità con il sistema camerale per l’aggiornamento automatico del 

REA (in via di sviluppo); 

 sezione per le Agenzie per le imprese; 

 sezioni di promozione e informazione territoriale, sezione “lotti”; 

 gestione di SUAP singoli e SUAP associati. 

Il portale CalabriaSUAP a breve verrà traghettato verso il portale regionale 

CalabriaIMPRESA, nell’ambito del quale saranno implementati ulteriori servizi per le 

aziende, i Comuni e le Pubbliche Amministrazioni, come l’attivazione di PagoPA e del 

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Inoltre, il nuovo portale sarà accessibile da 

ogni parte in modalità multilingue (oggi è prevista la sola lingua inglese). 

Grazie al Progetto “CalabriaIMPRESA” (D.G.R. n. 304/2016) il SURAP, nell’ambito delle 

sue funzioni di coordinamento ed attraverso Fincalabra, ha dato attuazione ad 

iniziative che, nel loro insieme, perseguono l’obiettivo della semplificazione delle 

procedure amministrative relative all’insediamento e/o consolidamento delle attività 

produttive nella Regione Calabria (Fig. 7). 

In tale contesto programmatico, in previsione della costituzione dell’area ZES di Gioia 

Tauro, e sulla base di quanto previsto dal DDL di costituzione proposto dalla Regione 

Calabria, la Regione ha previsto il supporto a specifici percorsi sperimentali di 
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semplificazione amministrativa, in particolare delle procedure complesse in grado di 

contribuire al miglioramento delle condizioni di contesto favorendo l’insediamento di 

nuove imprese nella futura area ZES mediante la realizzazione di un programma di 

promozione sistematica dell’area verso i potenziali investitori internazionali. 

 

 
 

Fig. 6 – Servizi erogati dal SURAP 
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Fig. 7 – Servizi erogati alle PA e di backoffice per le imprese 
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1.6 I dati del portale regionale  

Attraverso un’attività di supporto e aggiornamento operata a livello regionale, 

usufruendo di servizi amministrativi ed informativi centralizzati, i SUAP calabresi hanno 

raggiunto importanti risultati in termini di pratiche presentate, diventando il punto di 

riferimento principale per le aziende e gli aspiranti imprenditori calabresi. 

Alla data del 31 gennaio 2018 sono quasi 95.000 le pratiche presentate agli uffici SUAP 

comunali utilizzando il portale CalabriaSUAP, al quale hanno aderito il 96,5 % dei 

Comuni (391 su 405), che coprono il 98% della popolazione calabrese (Fig. 8). 

A tale data i funzionari pubblici dei Comuni e di altre Pubbliche amministrazioni 

accreditati ed operanti sulla piattaforma telematica sono oltre 2500. 

Risultano configurati ed attivi in piattaforma oltre 1.276 uffici interni comunali e oltre 

442 uffici di Enti terzi.  

Sono oltre 60.000, infine, gli utenti registrati (titolari delle aziende, legali 

rappresentanti o procuratori) che hanno utilizzato il portale per la presentazione delle 

pratiche ai Comuni. 

 

 

Fig. 8 – Portale regionale CalabriaSUAP 
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2 Attività già realizzate a Gioia Tauro 

 

 

Le iniziative in atto riguardano la costituzione dello Sportello Unico Associato della 

Piana di Gioia Tauro, l’armonizzazione e la digitalizzazione delle procedure dell’Ente 

portuale con le disposizioni del D.P.R. 160/2010 e del CAD e il Marketing Territoriale.  

Sono semplificazioni di processo la costituzione dello Sportello Unico Associato della 

Piana di Gioia Tauro (par. 2.1) ed il Marketing Territoriale (par. 2.3). È una 

semplificazione di procedimento la digitalizzazione delle procedure dell’Ente portuale 

con le disposizioni del D.P.R. 160/2010 e del CAD (par. 2.2). 

Con la DGR n. 304 del 09.08.2016 la Giunta ha approvato il Progetto Strategico 

denominato “CalabriaImpresa.eu – Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali 

dell’Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale”. Il Progetto ha previsto 

tra l’altro, la realizzazione di uno Sportello SUAP Associato per la Piana di Gioia Tauro, 

tra i Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, che dovrà interfacciarsi con lo 

Sportello Unico Amministrativo per tutti gli altri procedimenti e per le altre attività 

produttive intra-Porto non esclusivamente commerciali, tenuto conto del necessario 

coordinamento con le diverse normative di settore.  

2.1 Costituzione dello Sportello Unico Associato della Piana di Gioia Tauro 

Le attività e gli strumenti già implementati, in tema di sperimentazione di percorsi di 

semplificazione amministrativa, riguardano lo Sportello Unico Associato. 

Lo Sportello Unico Associato è stato istituito il 21 ottobre 2016, dai tre Comuni 

dell’area della Piana di Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando e Gioia Tauro. Insieme 

alla Regione Calabria, Assessorato allo sviluppo economico e promozione delle attività 

produttive, al Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP) ed 

alla Città Metropolitana di Reggio Calabria (con il Servizio SAPP – Sportello Attività 

Produttive Provinciale), hanno sottoscritto la Convenzione per la gestione associata, ai 

sensi del D.P.R. n. 160/2010, dei procedimenti ricadenti nella costituenda ZES. 

Tale iniziativa, promossa dal SURAP, ha anticipato di fatto alcuni degli strumenti già 

previsti per la costituzione della Zona Economica Speciale (ZES), di cui alla D.G.R. n. 

294 del 11/8/2015, per lo sviluppo integrato dell’area, sia in termini di insediamento di 

imprese del comparto logistico e del manifatturiero, sia in termini di accelerazione dei 

procedimenti di insediamento/variazione delle imprese.  

La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive è stata 

riconosciuta come strumento sinergico mediante il quale gli Enti convenzionati 

assicurano l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli 

impianti produttivi di beni e servizi.  

Lo Sportello Associato trasmette l’impulso necessario per lo sviluppo economico 

dell’intero territorio, con particolare riferimento all’area industriale che ricade nei 
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territori dei Comuni interessati dalla gestione associata.  

Fornisce diverse informazioni sulle attività, quali: 

 localizzazione; 

 realizzazione; 

 trasformazione; 

 ristrutturazione; 

 riconversione; 

 ampliamento; 

 trasferimento; 

 cessazione; 

 riattivazione. 

Il modello organizzativo prescelto per lo Sportello Unico associato è costituito da una 

“struttura a rete”, composto da un Coordinamento centrale che organizza il servizio, 

cura la fase informativa, fornisce consulenza e assistenza, affronta le problematiche 

più complesse e cura i rapporti con gli Enti esterni. Per rafforzare le competenze della 

struttura di coordinamento del SUAP associato è stato previsto che la stessa struttura si 

avvalga, ai sensi di quanto disposto dall’art. 23, comma 3, del D. Lgs 112/98, della 

struttura tecnico-organizzativa del CORAP, in particolare per le funzioni di assistenza 

tecnica ed amministrativa nella verifica delle pratiche presentate nell’ambito dell’area 

per gli insediamenti industriali in quanto ricadenti nell’area della ZES di cui alla D.G.R. 

n. 249/2015. 

Impatto procedurale prima e dopo l’implementazione 

Nella Convezione per la gestione associata del SUAP della Piana di Gioia Tauro è stata 

concordata l’implementazione della procedura telematica per la presentazione delle 

domande di “Insediamento nell’area industriale retroportuale”2. Il procedimento 

semplificato prevede la verifica di conformità/pre-fattibilità dell’intervento, previsto 

dall’art. 8, comma 2 del D.P.R. 160/2010 che consente la diminuzione dei tempi per la 

concessione dell’autorizzazione all’insediamento da parte del CORAP regionale. La 

medesima procedura prevede anche il dimezzamento dei tempi del successivo 

procedimento amministrativo per l’autorizzazione alla realizzazione effettiva dello 

stesso insediamento3. 

Precedentemente all’adozione della nuova procedura, le aziende dovevano presentare 

la richiesta con la relativa documentazione cartacea al CORAP, acquisire eventuali 

pareri e/o autorizzazioni o nulla osta per conto proprio e, successivamente 

all’acquisizione dell’autorizzazione all’insediamento, le autorizzazioni per la 

realizzazione dell’intervento presso i singoli SUAP comunali. 

Con la nuova procedura è stato previsto che le domande per l’insediamento all’interno 

                                                 

2 Procedimento semplificato CORAP all’interno dello Sportello Unico Associato “Gioia Tauro”, 
www.calabriasuap.it; 
3 Previsione ordinaria rispetto alle disposizioni speciali e temporali del D.P.R. n. 194/2016.  
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dell’area industriale (retro-porto) vengano presentate per il tramite dello Sportello 

Unico Associato della Piana di Gioia Tauro. Ciò comporta l’utilizzo di procedure 

esclusivamente telematiche e, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, 

l’interlocutore unico dell’azienda è rappresentato dal SUAP comunale (Fig. 9). Ricevuta 

l’istanza, completa della documentazione prevista disponibile sul portale regionale, il 

SUAP Associato coinvolge, sempre in modalità telematica, nel procedimento, per la 

verifica preventiva di cui all’articolo 8, comma 2 del D.P.R. 160/2010, il CORAP, che ne 

verifica la completezza formale. Le eventuali richieste di completamento e/o di 

integrazione della documentazione vanno trasmesse dal CORAP al SUAP Comunale che 

informerà l’azienda. La procedura per l’assegnazione dell’area si conclude nel termine 

di 30 gg. di cui all’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 160/2010, con una netta 

diminuzione dei termini del procedimento precedentemente previsti. Successivamente 

alla definizione della procedura di assegnazione dell’area, che viene svolta ai sensi 

dell’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 160/2010, verrà avviato il procedimento per 

l’acquisizione dei pareri per la realizzazione dell’intervento nei termini del 

procedimento unico ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del D.P.R. 160/2010, con 

il dimezzamento dei termini ordinari di conclusione del procedimento.  

 

Fig. 9 – Schema di funzionamento della procedura  

 

L’istituzione del SUAP Associato della Piana di Gioia Tauro costituisce l’avvio di un 
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percorso di semplificazione delle procedure amministrative che non si è esaurisce con 

la costituzione del SUAP Associato, ma prevede una ulteriore fase di implementazione 

con la costituzione di una Conferenza permanente4 costituita dai Sindaci e dai 

Responsabili SUAP dei Comuni Associati, dal CORAP, dal SAPP della Città Metropolitana 

di Reggio Calabria, dal Settore “Sistema Gioia Tauro” della Regione Calabria. La 

Conferenza permanente deve essere integrata con il Dirigente responsabile della 

Struttura speciale della ZES. La Conferenza permanente ha funzioni di 

“programmazione, cooperazione ed indirizzo sull’area della Piana di Gioia Tauro, con 

l’obiettivo di progettare ed implementare in maniera condivisa le attività di 

promozione dei territori e di attrazione di risorse finanziare ed di imprese, nonché 

l’esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di 

controllo della gestione associata dello Sportello Unico”. La Conferenza avrà la 

funzione di assicurare l’interfaccia e la necessaria cooperazione tra il SUAP Associato 

della Piana di Gioia Tauro e lo Sportello Unico Amministrativo (SUA)5 competente per 

tutti gli altri procedimenti e per le altre attività produttive intra porto non 

esclusivamente commerciali, e dal SURAP della Regione Calabria. 

Dalla lettura coordinata degli artt. 15 bis, 16 e 18 della Legge n. 84/1994, è auspicabile 

che nella regolamentazione del SUA venga specificato il campo di attività allo 

svolgimento di funzioni amministrative di front-office per le sole attività rivolte ai 

“Servizi Portuali”, escludendo quindi quelli riconducibili ai procedimenti di competenza 

del SUAP di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 160/2010. 

La Conferenza permanente, invece, procederà alla definizione di accordi di programma 

o convenzioni con altri Enti, per la sperimentazione di ulteriori percorsi di 

semplificazione amministrativa che consentano di raggiungere l’obiettivo di diminuire 

gli oneri ed i tempi delle procedure amministrative a carico delle aziende che 

intendano insediarsi nell’area della futura ZES. 

In Tab. 2 è riportato lo schema di comparazione dell’attività di semplificazione. 

  

                                                 

4 Strumento già previsto nel Protocollo d’Intessa del 21 ottobre 2016 per l’istituzione dello 
Sportello Unico Associato      
5 Per la definizione di Sportello Unico Amministrativo si rimanda al glossario   
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Tab. 2 - Schema di comparazione dell’attività di semplificazione 

Fasi del 
procedimento 

 Prima della costituzione del 
SUAP Associato 

 Dopo la costituzione del SUAP 
Associato 

 Reperimento delle 
informazioni 

 Esclusivamente presso il CORAP 
regionale o presso le ex-ASI con 
modalità ordinaria 

 Tutte le informazioni sono 
disponibili, in qualsiasi momento, sul 
portale regionale, dove è possibile 
reperire anche la modulistica 
necessaria e verificare quali siano i 
lotti liberi e disponibili  

 Presentazione 
dell’istanza per 
l’autorizzazione 
all’insediamento 

 Esclusivamente in modalità 
cartacea, in molteplici copie, 
presso la sede del CORAP o 
dell’ex ASI interessata 

 Presentazione in modalità 
telematica, per il tramite del 
portale regionale, al SUAP Associato, 
da qualunque parte del mondo ed in 
qualunque momento. Il SUAP 
coinvolge immediatamente nel 
procedimento il CORAP e, 
successivamente (anche su 
indicazione dello stesso Consorzio) 
gli ulteriori Enti che devono 
rilasciare pareri/autorizzazioni/nulla 
osta in relazione alla richiesta di 
insediamento 

 Acquisizione dei 
pareri necessari per il 
rilascio 
dell’autorizzazione  

 In linea di massima, l’azienda li 
doveva acquisire per conto 
proprio, presentando le istanze 
cartacee a ciascun 
Ente/interlocutore, per poi 
fornirle al CORAP (ex ASI) 

 È il SUAP Associato che acquisisce, in 
modalità telematica, tramite il 
portale regionale, tutti 
pareri/nullaosta/autorizzazioni 
necessari per l’autorizzazione 
all’insediamento. È sempre il SUAP 
associato a costituire l’interlocutore 
unico dell’azienda per eventuali 
richieste e le trasmissioni di 
integrazioni documentali, con una 
netta semplificazione delle relazioni 
azienda/PA a vantaggio 
dell’azienda. 

 Autorizzazione 
all’insediamento 

 Termini del procedimento che 
si dilungavano oltre i 90 gg 

 È previsto che il procedimento per la 
verifica dei requisiti per 
l’insediamento si concluda in 30 gg. 

 Autorizzazione per la 
realizzazione 
dell’intervento 
successivamente al 
rilascio 
dell’autorizzazione 
all’insediamento 

 L’azienda doveva ripresentare 
tutta la documentazione e gli 
elaborati per acquisire le 
autorizzazioni necessarie per la 
realizzazione dell’intervento 
oggetto dell’insediamento ed 
acquisire in maniera autonoma 
o per il tramite del SUAP 
singolo tutti i pareri. I termini 
del procedimento. 
autorizzatorio erano quelli 
ordinari 

 L’azienda presenta la richiesta di 
autorizzazione alla realizzazione 
dell’intervento oggetto 
dell’insediamento allo Sportello 
Unico Associato facendo riferimento 
al procedimento di verifica 
preventiva già concluso. In questo 
caso i termini per l’acquisizione dei 
pareri ed il rilascio del 
provvedimento unico finale di cui 
all’articolo 7 del D.P.R. 160/2010 
sono dimezzati, essendo le PA già a 
conoscenza dell’intervento e sulla 
base delle disposizioni dell’articolo 8 
del D.P.R. 160/2010. 
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2.2 Armonizzazione e digitalizzazione delle procedure dell’Ente portuale AP 

(AdSP) con le disposizioni del D.P.R. 160/2010 e del CAD 

Nell’ambito della sperimentazione di percorsi di semplificazione amministrativa, a 

vantaggio delle imprese da insediare nella futura area ZES, è stato avviato dal SURAP 

regionale in collaborazione con l’Autorità Portuale di Gioia Tauro (AdSP-GT) il percorso 

di armonizzazione e digitalizzazione delle procedure dell’Ente portuale con le 

disposizioni del D.P.R. 160/2010 e del CAD.  

Tale attività ha già consentito il raggiungimento di un primo risultato con la 

configurazione del procedimento complesso per il rilascio della concessione demaniale 

in area portuale, come procedura telematica nell’ambito del portale regionale 

CalabriaSUAP, a partire dal 18 dicembre 2017.  

La configurazione telematica di questo procedimento complesso consente l’inserimento 

e la gestione telematica delle istanze per l’avvio di attività imprenditoriali, con 

richiesta di concessione demaniale, per le aree portuali di competenza dell’Autorità 

portuale di Gioia Tauro e, in particolare, per l’area portuale della Piana di Gioia Tauro.  

Prevede altresì che sia l’ufficio comunale SUAP, su indicazione dell’Autorità portuale, a 

coinvolgere i vari Enti competenti in merito a pareri, nullaosta ed autorizzazioni da 

acquisire per il rilascio della concessione demaniale attraverso la convocazione di una 

conferenza dei servizi, sulla base delle vigenti previsioni normative, effettuata 

attraverso l’apposita sezione del portale CalabriaSUAP. 

La procedura è estensibile a tutti gli altri porti regionali attraverso il portale 

“CalabriaSUAP”. 

Impatto procedurale prima e dopo l’implementazione 

Il procedimento viene gestito, in maniera totalmente dematerializzata, grazie alla 

stretta collaborazione interistituzionale avviata tra il SUAP Associato della Piana di 

Gioia Tauro e la stessa Autorità portuale e l’attività di coordinamento garantita dal 

SURAP regionale. Tale risultato costituisce, comunque, soltanto un punto di partenza, 

in quanto è già stato previsto di procedere alla configurazione sul portale regionale di 

tutti gli ulteriori procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive che fanno 

capo alla stessa Autorità portuale di Gioia Tauro, anche con riferimento a procedimenti 

di minore complessità.  

Con la configurazione del procedimento di rilascio della “concessione demaniale in area 

portuale”6 e l’inserimento dell’Autorità portuale tra gli Enti aderenti al Sistema 

informativo regionale coordinato dal SURAP, tutti gli Enti presenti nella area ZES-GT, 

risultano attivi ed operanti nella rete regionale, contribuendo al progressivo 

raggiungimento dell’obiettivo della semplificazione amministrativa, che consente 

all’utente un considerevole risparmio in termini di tempo e risorse.  

Precedentemente alla configurazione telematica del procedimento di insediamento 

                                                 

6 Art. 5 Codice della Navigazione  
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dell’attività imprenditoriale con rilascio della concessione demaniale, l’azienda doveva 

rivolgersi direttamente ed esclusivamente all’Autorità portuale. Dapprima per acquisire 

le informazioni e la modulistica necessaria per la presentazione dell’istanza per il 

rilascio della concessione demaniale, poi, sulla base delle informazioni acquisite, 

l’azienda doveva presentare in molteplici copie cartacee il progetto e la 

documentazione richiesta. Nel corso della procedura doveva acquisire, in maniera 

autonoma, rivolgendosi direttamente a ciascun Ente competente, le autorizzazioni ed i 

nullaosta propedeutici al rilascio della concessione demaniale. I termini del 

procedimento amministrativo in questo caso non erano preventivabili, lasciando 

l’azienda nell’incertezza assoluta relativamente ai tempi di definizione del 

procedimento. 

La configurazione telematica del procedimento ha permesso l’inserimento dell’Autorità 

portuale di Gioia Tauro e degli ulteriori Enti coinvolti nel procedimento complesso di 

rilascio della concessione demaniale nella rete di attori pubblici operante sul portale 

regionale CalabriaSUAP. L’azienda che intenda localizzare un’attività imprenditoriale 

nell’area portuale e chiedere il rilascio della relativa concessione demaniale ha un 

unico interlocutore, costituito dal SUAP Associato della Piana di Gioia Tauro. A tal fine, 

presenta tutta la documentazione in un’unica soluzione ed in formato telematico e per 

il tramite del SUAP associato, ottiene tutti i pareri e le autorizzazioni connesse alla 

concessione demaniale nei tempi previsti dalla normativa vigente.  

Inoltre, attraverso la piattaforma, nella sezione di marketing territoriale dedicata 

all’area portuale, l’azienda ha la possibilità di acquisire tutte le informazioni sul 

procedimento relativamente agli insediamenti consentiti.  Può ottenere, altresì, le 

informazioni amministrative necessarie per la preparazione e l’inserimento della 

pratica nella sezione dedicata del portale, che consente di avviare una ricerca dei 

procedimenti amministrativi configurati per settore di attività. 

Per guidare la predisposizione della pratica e della relativa documentazione è stato 

redatto un Vademecum7 informativo. 

In Tab. 3 è riportato lo schema di comparazione dell’attività di semplificazione. 

  

                                                 

7 Vademecum per la gestione Procedimento “Concessione in area Portuale”, www.calabriasuap.it 
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Tab. 3 - Schema di comparazione dell’attività di semplificazione 

Fasi del procedimento 
 Prima della configurazione 

telematica del procedimento 
complesso 

Dopo la configurazione telematica 
del procedimento complesso 

 Reperimento delle 
informazioni 

 Esclusivamente presso 
l’Autorità portuale di Gioia 
Tauro con modalità ordinaria, 
attraverso riunioni fisiche o 
colloqui telefonici 

 Tutte le informazioni sono 
disponibili, in qualsiasi momento, 
sul portale regionale, dove è 
possibile reperire anche la 
modulistica necessaria e verificare 
quali siano i lotti liberi e disponibili, 
oltre alle informazioni dettagliate 
sulla documentazione da allegare 
alla pratica. 

 
 
 

 Presentazione dell’istanza 
per l’insediamento 
imprenditoriale in area 
portuale, con richiesta di 
concessione demaniale 

 Esclusivamente in modalità 
cartacea, in molteplici copie, 
presso la sede del dell’Autorità 
portuale 

 Presentazione in modalità 
telematica, per il tramite del 
portale regionale, al SUAP 
Associato, da qualunque parte del 
mondo ed in qualunque momento. Il 
SUAP coinvolge immediatamente nel 
procedimento l’Autorità portuale e, 
successivamente (anche su 
indicazione della stessa Autorità 
portuale) gli ulteriori Enti che 
devono rilasciare 
pareri/autorizzazioni/nulla osta in 
relazione alla richiesta di 
localizzazione dell’attività 
produttiva in area portuale con 
richiesta di concessione demaniale 

 Acquisizione dei pareri 
necessari per il rilascio 
della concessione 
demaniale 

 L’azienda doveva acquisire, in 
maniera autonoma e per conto 
proprio, tutti i pareri necessari 
per il rilascio della concessione 
demaniale, presentando le 
istanze cartacee a ciascun 
Ente/interlocutore, per poi 
fornirle all’Autorità portuale al 
momento della richiesta di 
rilascio della concessione 
demaniale. 

 È il SUAP Associato che acquisisce, 
in modalità telematica, tramite il 
portale regionale, tutti 
pareri/nullaosta/autorizzazioni 
necessari per l’autorizzazione 
all’insediamento. È sempre il SUAP 
associato a costituire l’interlocutore 
unico dell’azienda per eventuali 
richieste e le trasmissioni di 
integrazioni documentali, con una 
netta semplificazione delle relazioni 
azienda/PA a vantaggio 
dell’azienda. 
 

2.3 Presentazione Territoriale 

Accanto alla sperimentazione di percorsi di semplificazione amministrativa, il SURAP 

regionale ha avviato, inoltre, un Servizio on line per la promozione sistematica della 

futura area ZES diretto verso i potenziali investitori internazionali.  

Le indicazioni di marketing sono fruibili all’interno del portale www.calabriasuap.it., 

sezione SERVIZI, nella pagina “Dove insediare la tua impresa”, nell’approfondimento 

dedicato all’area industriale della Piana di Gioia Tauro. 

Le descrizioni consentono di migliorare qualità e completezza delle informazioni 

sull’intera area industriale di Gioia Tauro e della città metropolitana cui afferisce, in 

termini infrastrutturali e di servizio, di opportunità produttive ed economiche, di 

http://www.calabriasuap.it/
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possibilità insediative che il territorio calabrese offre, nonché degli Enti che la 

gestiscono (Autorità portuale e CORAP) e dei servizi descritti in altri paragrafi del 

presente documento. 

Le descrizioni sono organizzate in due aree: 

 Promozione territoriale; 

 Sistema informativo dei lotti. 

I contenuti mettono a disposizione informazioni che possono essere utili agli 

imprenditori per valutare l’opportunità di allocare nell’area ZES l’attività, con 

approfondimenti relativi a: 

 contesto produttivo; 

 territorio e ambiente; 

 sistema dei trasporti; 

 cultura ed eventi. 

Ogni approfondimento, oltre a dare indicazione puntuali circa soggetti ed attività 

presenti, fornisce riferimenti per l’attivazione di contatti diretti. 

In particolare, la funzione “ricerca lotti” consente di acquisire online le informazioni 

relative alla stato dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, tramite 

rappresentazione grafica e/o formato elenco all’interno del portale 

www.calabriasuap.it.  

Tali informazioni vengono aggiornate periodicamente, in relazione ai cambi di stato 

derivanti da nuovi insediamenti o dismissioni di attività esistenti. 

Le informazioni sopra descritte sono disponibili anche con versione in lingua inglese. 

Impatto procedurale prima e dopo l’implementazione 

Allo stato attuale, con particolare riguardo alla futura Area ZES, risulta mappata 

l’intera area retro portuale di Gioia Tauro di competenza CORAP (1^-2^- 3^ zona 

industriale), sia per quanto riguarda i lotti disponibili (referente, superficie, costo 

d’acquisizione/locazione, dotazione infrastrutturale, distanze dai principali nodi di 

comunicazione) che per i lotti occupati (superficie, tipologia di attività insediata, 

dotazione infrastrutturale). 

Nel mese di novembre 2017 è stata integrata, all’interno del portale, la posizione 

relativa all’area di pertinenza dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro ed è in corso 

l’acquisizione delle informazioni relative ai lotti per attività produttive in essa 

presenti, che consentirà di disporre della mappatura dell’intera area ZES dell’area di 

Gioia Tauro. Tale servizio è attivo anche sulle altre aree CORAP (compresa quella di 

Lamezia Terme). 

Accedendo al portale www.calabriasuap.it il potenziale utente/investitore ha la 

possibilità di verificare on line8 la disponibilità di aree rispondenti alle proprie 

necessità insediative, in termini di superficie, costo, infrastrutture presenti, tipologia 

                                                 

8 Presentazione della funzionalità “ricerca e lotti”, www.calabriasuap.it 

http://www.calabriasuap.it/
http://www.calabriasuap.it/
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delle aziende già insediate nell’area ZES, venendo anche a conoscenza del nominativo 

del referente cui rivolgersi.  

Tale procedura online sostituisce la precedente fase di contatto iniziale in cui le 

aziende, nel corso di incontri richiesti e realizzati nelle sedi degli enti gestori delle 

aree ZES (CORAP e Autorità Portuale) assumevano le informazioni circa la disponibilità 

di lotti. Il contatto diretto viene ora avviato successivamente all’acquisizione delle 

informazioni relative ai lotti, ed entra nel merito di opzioni insediative già verificate. 
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3 Attività da realizzare nella ZES 

 

 

Le attività da realizzare sono lo Sportello Informativo, le Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate e ulteriori misure che riguardano i procedimenti relativi ad 

alcune attività economiche. Per le due misure principali sono state già avviate tutte le 

attività prototipali. 

Sono semplificazioni di processo la costituzione dello Sportello Informativo (par. 3.1) e 

la realizzazione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (par. 3.2). Le ulteriori 

misure possono essere semplificazioni di processo, di procedimento e di termini (par. 

3.3). 

3.1 Sportello Informativo 

Le attività e gli strumenti in corso di implementazione e da implementare, in tema di 

sperimentazione di percorsi di semplificazione amministrativa, riguardano anche lo 

Sportello Informativo. 

Con l’obiettivo di fornire un ulteriore supporto ai soggetti produttivi interessati ad 

insediarsi nell’area industriale di Gioia Tauro, a valere sul Progetto strategico di cui 

alla DGR n. 304/2016 “CalabriaImpresa.eu”, è in corso di progettazione uno Sportello 

informativo virtuale. Il servizio, dedicato alla futura area ZES, potrà rispondere ad un 

ampio ventaglio di esigenze, fornendo consulenze dirette agli imprenditori, 

supportando l’operatività della Conferenza dei Servizi, svolgendo attività connesse alla 

promozione/sostegno dell’area ZES. 

Lo Sportello Informativo costituirà un momento di raccordo tra Soggetti che, a vario 

titolo, operano in questo territorio, e sarà il canale di accesso in modo semplificato ad 

un’informativa completa su agevolazioni/facilitazioni/opportunità relativi all’area di 

Gioia Tauro, così costituendo una delle azioni a supporto della semplificazione 

operativa finalizzata anche alla piena attuazione del nuovo modello previsto per lo 

Sportello Unico Associato. 

Lo Sportello Informativo sarà accessibile in maniera virtuale/on line dalla sezione 

dedicata “WebZes” del portale CalabriaImpresa/CalabriaSuap e, strutturato in formato 

almeno bilingue, consentirà di rispondere ad una domanda imprenditoriale 

internazionale.  

Dalla sezione WebZes, pertanto, sarà possibile accedere ad informazioni di base, 

logistiche ed amministrative, per quanti siano interessati ad un insediamento nell’area 

ZES, offrendo anche informazioni su vantaggi e opportunità disponibili.  

Si prevede anche l’apertura di un presidio, interno all’area portuale, la cui esatta 

ubicazione verrà definita secondo le indicazioni dei Soggetti istituzionali presenti 

nell’area, che darà sostanza allo Sportello informativo. Esso sarà sede della Conferenza 

dei Servizi, oltre che luogo di riferimento per scambi/incontri, e verrà garantito da 
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risorse di Fincalabra. 

Analisi della proposta 

Lo Sportello Informativo metterà a disposizione di attività economiche già operative 

nell’area e di quelle potenzialmente interessate ad insediarsi, dati e informazioni su 

opportunità e facilitazioni per le imprese, al fine di attrarre nuovi soggetti 

imprenditoriali, nazionali ed esteri, rafforzare il tessuto economico, consolidare e 

snellire il rapporto tra tutti i Soggetti, istituzionali e non, che operano nell’area di 

Gioia Tauro. 

Obiettivo primario dello Sportello Informativo è dunque racchiudere in un unico punto 

le informazioni ed i servizi per favorire il processo di insediamento/rafforzamento di 

attività economiche e attrarre investimenti, grazie ad una infrastrutturazione del 

territorio tesa a produrre conoscenza di procedure, adempimenti, opportunità, 

iniziative e servizi, altrimenti disponibili per il tramite di più soggetti tra di loro non 

comunicanti. 

Anche queste attività dovranno essere coordinate con il SUA dell’Autorità Portuale.  

Di seguito si riportano, a titolo di esempio, le informazioni e le attività che saranno 

disponibili e svolte dall’unico Sportello Informativo: 

A) SUPPORTO INFORMATIVO E DI MARKETING 

 legislazione relativa alla creazione e il consolidamento di imprese: guida ai siti 

istituzionali e regionale e nazionali relativi a incentivi; 

 incentivi per imprese allocate nell’area anche nell’ottica della ZES; 

 guida ai servizi dedicati, per l’individuazione di aree per l’insediamento di 

imprese (http://www.calabriasuap.it/marketing/lotti/ricerca), in 

collaborazione con gli enti firmatari della convenzione per l’istituzione dello 

Sportello associato; 

 mappatura di servizi alle imprese presenti nell’area; 

 mappatura delle tipologie d’impresa insediate nell’area. 

B) ACCOMPAGNAMENTO ALLE IMPRESE 

 illustrazione delle procedure per l’insediamento nell’area, in collaborazione 

con gli operatori del SUAP Associato; 

 guida ai servizi dedicati, per la presentazione di richieste di insediamento 

(http://servizi.calabriasuap.it/cittadino/infoAvvioPratica.htm), in 

collaborazione con gli operatori del SUAP Associato; 

 attivazione di contatti con Centri di Ricerca Universitari e Poli Tecnologici; 

 help desk. 

C) COORDINAMENTO DI INTERVENTI ED INIZIATIVE  

 incontri tecnici di verifica, approfondimento e studio per la progressiva piena 

attuazione della semplificazione procedurale in area ZES; 

 incontri della Conferenza di Servizi; 
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 incontri informativi/confronto/approfondimento con Enti, Associazioni di 

Categoria e Associazioni Datoriali, Imprenditori. 

3.2 APEA 

La Regione Calabria, attraverso la struttura regionale denominata SURAP e nell’Area 

Portuale di Gioia Tauro, può espletare utilmente e legittimamente funzioni 

amministrative/ gestionali, relativamente ad un’attività di coordinamento degli 

insediamenti ed attività produttive, (nel solo alveo di quelle previste dal D.P.R. 

160/2010 ed escluse quelle prettamente portuali ad es. attracco di mezzi). In 

particolare, per gli interventi di innovazione insediativa, di esclusiva competenza 

regionale come l’APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate) che consentono di 

realizzare ambienti competitivi per le imprese del manifatturiero o per procedimenti di 

autorizzazione all’insediamento la cui competenza è strettamente regionale. 

Per tale funzione la Regione può incidere sulla ZES, in termini decisivi sull’innovazione 

e sulla competitività, caratterizzando l’area della Zona Economica Speciale attraverso 

l’istituzione dell’APEA all’interno delle aree industriali che ricadono nel perimetro 

della Zona stessa e/o estendendo i benefici e il sistema di qualificazione/certificazione 

anche alle imprese insediate nelle aree di competenza portuale. 

APEA è l’acronimo di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata ed è un istituto 

introdotto nel panorama legislativo italiano dall’art. 26 del D. Lgs. n. 112/98 (c.d. 

Decreto Bassanini) per definire un’area/agglomerato produttivo “dotata delle 

infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza 

e dell’ambiente”.  

Il citato decreto ha demandato alle Regioni ed alle province autonome la disciplina 

della materia a livello locale con particolare riferimento alle “forme di gestione 

unitaria delle infrastrutture e dei servizi” da parte di un Ente Gestore appositamente 

individuato.   

La Legge Regionale n. 38/2001 è lo strumento normativo attraverso cui la Regione 

Calabria ha dato applicazione al D. Lgs. n. 112/1998. In particolare, l’articolo 21 della 

citata legge regionale attribuisce al CORAP che, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 

24/2013, ha accorpato i 5 Consorzi ASI provinciali) la funzione di definire e 

regolamentare il modello APEA da applicare sul territorio regionale. 

L’istituzione del CORAP, quale attore unitario della politica industriale economica 

regionale, consente di ampliare la portata dell’intervento pubblico sui fattori di 

contesto infrastrutturale, di natura materiale ed immateriale, per determinare un 

modello insediativo unitario ed omogeneo capace di contribuire alla competitività del 

sistema economico ed imprenditoriale territoriale. 

L’evoluzione normativa e tecnologica consente, oggi, di tracciare un orientamento del 

modello APEA per le aree produttive regionali finalizzate alla promozione ed allo 

sviluppo di attività industriali, a qualsiasi scala dimensionale e comparto produttivo. 
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Ciò a patto che i processi siano gestiti all’interno di un sistema territoriale complessivo, 

in modo da garantire una qualità ambientale, nell’insieme, elevata, unitamente al 

sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo 

regionale e locale, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.  

Tale orientamento si focalizza su una precisa prospettiva di sostenibilità, anche 

coincidente con le finalità della ZES, quella della competitività delle imprese, delle 

loro aggregazioni e dei territori che le accolgono.  

L’APEA si caratterizza per la presenza di infrastrutture e servizi comuni gestiti 

unitariamente secondo modalità tali da consentire prestazioni ambientali superiori 

rispetto alla somma dei benefici ottenibili dalla ottimizzazione del processo produttivo 

di ciascuna impresa. Questa nuova prospettiva, attraverso l’attivazione dei vantaggi 

tipici dei sistemi territoriali di imprese (cluster) consente di coniugare la sostenibilità 

dello sviluppo produttivo con la possibilità di migliorare la competitività delle imprese.  

La logica, mutuata dall’osservazione di numerosi casi concreti a livello nazionale ed 

europeo e secondo gli indirizzi comunitari in materia di “Green Economy”, è che 

spostando l’obiettivo delle politiche pubbliche di tutela ambientale dal singolo sito 

produttivo al contesto territoriale che lo accoglie, agglomerato o area industriale, si 

riesca ad ottenere il duplice risultato di essere al tempo stesso più efficaci (maggiori 

prestazioni ambientali) e più efficienti (vantaggi economici). Di fatto, le APEA 

rappresentano uno strumento normativo e di programmazione economica a disposizione 

dei soggetti pubblici per meglio orientare la pianificazione territoriale e, nel contempo, 

assicurare alla imprese che scelgono di insediarvisi un contesto regolato, sostenibile e 

competitivo.   

Analisi della proposta 

La Regione Calabria ha individuato normativamente il perimetro. Il soggetto (oggi il 

CORAP) autorizzato e delegato a definire il modello APEA ed a regolamentarlo 

all’interno del contesto territoriale per l’insediamento delle imprese (agglomerati/aree 

industriali di competenza del CORAP o aree PIP comunali/sovracomunali), dovrà 

proporre una regolazione in materia e definire l’APEA applicabile al sistema 

economico/territoriale regionale. 

In ragione di ciò, il CORAP dovrà procedere alla esecuzione di quanto disposto e 

disciplinato dall’art. 21 della L.R. n. 38/2001, previa definizione di un indirizzo 

regionale che permetta di inquadrare l’APEA all’interno della proposta ZES ed 

all’interno del territorio extra ZES. 

Secondo le diverse esperienze regionali i soggetti costituenti l’APEA sono i soggetti 

giuridici, pubblici e privati, che aderiscono e partecipano in maniera stabile alle 

attività e alle iniziative promosse, sottoscrivendo il regolamento e formalizzando l’atto 

di adesione. Nel caso dell’APEA, collocabile all’interno della ZES, sicuramente sono di 

diritto includibili tra i soggetti costituenti il Comune o i Comuni dei territori coinvolti, il 

CORAP, nel cui ambito territoriale di competenza ex lege sono localizzate le APEA, la 
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Città metropolitana.  

Di norma, le fasi per il riconoscimento di un’APEA Regionale sono: Inquadramento 

territoriale e definizione del modello di APEA (in termini economici, produttivi e 

tecnologici); Predisposizione, verifica e approvazione del Regolamento; Condivisione 

del modello e della regolamentazione con le imprese; Perfezionamento dell’adesione 

da parte dei soggetti costituenti.  

L’architettura istitutiva, regolativa ed operativa dell’APEA, con l’intento di condividere 

le finalità strategiche ed economiche dell’APEA e della ZES in termini di favorire lo 

sviluppo delle attività produttive maggiormente eco-efficienti ed eco-innovative e, più 

in generale, il perseguimento delle finalità di cui sopra, dovrà definire il quadro delle 

forme di semplificazione amministrativa per le imprese operanti all’interno delle APEA. 

In particolare, le forme di semplificazione amministrativa potranno essere definite, in 

conformità alla vigente normativa europea e statale di riferimento, relativamente a:  

1. procedimenti autorizzativi; 

2. unificazione delle autorizzazioni; 

3. procedure per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale e 

dell’autorizzazione integrata ambientale; 

4. semplificazione nella valutazione dei progetti; 

5. limiti e scadenze previsti nelle autorizzazioni; 

6. modalità e frequenze dei controlli periodici da parte delle Autorità Competenti.  

Appare evidente che gli ambiti di rimodulazione dei procedimenti, i diversi livelli e 

competenze in cui si articola il sistema delle autorizzazioni/concessioni all’interno di 

un contesto nuovo come la ZES ed all’interno della quale si innestano sia istituti 

giuridici definiti, ma non attuati (es. l’APEA), sia processi contestuali di 

programmazione economica e pianificazione territoriale (es. artt. 15 e 22 della L.R. n. 

19/2016) richiedono la formalizzazione di livelli di governance connessi e condivisi. 

Fatto salvo che il D.L. n. 91/2017 ed il successivo DPCM individuano il Comitato 

d’indirizzo quale soggetto attuatore del Piano strategico di sviluppo della ZES, appare 

opportuno individuare un soggetto che si colloca in linea rispetto al suddetto Comitato 

e che provveda ad analizzare ed armonizzare l’intera architettura dei procedimenti 

amministrativi che concorrono alle diverse scale di competenze 

autorizzative/concessorie con la finalità di conseguire l’obiettivo della semplificazione 

amministrativa, dell’innovazione e della regolamentazione ordinata per favorire 

l’insediamento delle imprese. 

Tale ipotesi potrebbe essere conseguita attraverso la proposizione e l’utilizzo della 

“Conferenza permanente”9 inclusa nello Sportello Unico Associato, tra tutti i soggetti 

che concorrono alla gestione dei processi e procedimenti coinvolti nella definizione e 

nella gestione del processo di programmazione della ZES e che opera all’interno del 

quadro normativo definito dal D.P.R. 160/2010 e dal D.P.R. 194/2016. 

                                                 

9 Prevista nella Convenzione del 21/10/2016 per l’istituzione dello Sportello Unico Associato 
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3.3 Ulteriori misure di semplificazione amministrativa che la Regione 

Calabria può attivare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES 

Tenendo conto di quanto già realizzato in tema di adozione di misure di semplificazione 

sul territorio regionale, la Regione Calabria, con l’obiettivo di sperimentare ulteriori e 

specifici percorsi di semplificazione amministrativa a vantaggio delle aziende che si 

andranno ad insediare nell’area ZES, può attivare una serie di misure di semplificazione 

e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle aziende, che potranno essere 

implementate tramite strumenti operativi diversificati: da circolari dirigenziali per 

modificare la struttura organizzativa interna al fine di renderla maggiormente 

efficiente e performante nei tempi e nelle modalità di interlocuzione che derivano 

dalla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive, 

all’approvazione, da parte della Giunta regionale, di regolamenti specifici, che possono 

restituire i precedenti, contribuendo allo snellimento complessivo del corpus 

regolatorio e che andranno a definire con norme esecutive, sulla base degli spazi 

presenti nelle disposizioni legislative nazionali o regionali già approvate, ulteriori livelli 

di semplificazione amministrativa, fino ad arrivare alla redazione di un apposito 

dispositivo legislativo che includa tutte le misure di semplificazione identificate a 

livello strategico per abbattere gli oneri amministrativi a carico delle aziende dell’area 

ZES.  

Nei paragrafi successivi è riportata la descrizione nel dettaglio delle misure che 

possono essere adottate e che, secondo la struttura del D.P.R. n. 160/2010 

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico 

per le attività produttive, implicano: 

 semplificazione del processo; 

 semplificazione del procedimento; 

 semplificazione dei termini. 

In particolare, sono misure di: 

 semplificazione del processo 

o Individuazione del rappresentante unico regionale per le conferenze dei 

servizi (par. 3.3.1); 

o Individuazione dello Sportello Unico ai fini della “concentrazione 

amministrativa (par. 3.3.2); 

o Previsione dei Poteri sostitutivi della Regione attraverso il SURAP, nei 

confronti del SUAP inadempienti (par. 3.3.3); 

o Individuazione di Aree a particolare interesse regionale ai sensi del D. Lgs 

112/98 (par. 3.33.4); 

o Individuazione delle Autorità competenti per il rilascio delle Autorizzazioni 

Uniche Ambientali e riorganizzare del relativo flusso procedurale (par. 

3.3.6); 

o Predisposizione accordi ex art. 15 Legge 241/1990 per disciplinare lo 
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svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con gli enti 

coinvolti nei procedimenti amministrativi di interesse della ZES (par. 

3.3.12) 

o Predisposizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e 

statali interessate, volte a disciplinare procedure semplificate e regimi 

procedimentali speciali (par. 3.3.13) 

o Intervento proposto a livello nazionale: proposta di modifiche al D.P.R. 12 

settembre 2017, n. 194 (“Regolamento recante norme per la 

semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a 

norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124“) al fine di rendere 

detto regolamento funzionale alle ZES (par. 3.3.14). 

 semplificazione del procedimento 

o Riorganizzazione del flusso procedurale per il rilascio delle autorizzazioni 

simiche (par. 3.3.7); 

o Riorganizzazione del flusso procedurale per le approvazioni di progetti in 

variante agli strumenti urbanistici (par. 3.3.8); 

o Razionalizzazione del flusso procedurale per le autorizzazioni 

paesaggistiche (par. 3.3.9); 

o Semplificazione del procedimento e riduzione dei termini per il rilascio 

delle autorizzazioni all’insediamento nelle aree industriali (par. 3.3.10); 

o Riduzione degli oneri istruttori richiesti nell’ambito dei procedimenti 

amministrativi limitatamente alle aree ZES (par. 3.3.11). 

 semplificazione dei termini 

o Riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi afferenti i titoli 

abilitativi edilizi (par. 3.3.5); 

o Semplificazione del procedimento e riduzione dei termini per il rilascio 

delle autorizzazioni all’insediamento nelle aree industriali (par. 3.3.10). 

Le semplificazioni del processo possono essere trasversali su più procedimenti. Le altre 

semplificazioni possono riguardare i procedimenti e/o i termini.  

La Tab. 4 riporta l’elenco dei procedimenti che possono essere oggetto di 

semplificazione. Le semplificazioni possono richiedere un intervento da parte di: 

 Stato, con una legge; 

 Regione, con un regolamento o con una legge; 

 Enti locali, con accordi, convenzioni, ecc.  

La stessa semplificazione può richiedere sia un intervento della Regione che un 

intervento dello Stato in base alla normativa vigente. 

  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART0
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Tab. 4 – Procedimenti oggetto di semplificazione  

    Stato         Regione 

 ID Procedimenti   Legge Regolamento 

1.  Permesso di costruire  
x x 

2.  SCIA edilizia alternativa al permesso di costruire  
x x 

3.  Autorizzazione paesaggistica x 
 

x 

4.  CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata  
x 

 

5.  Idoneità struttura (Autorizzazione sismica)  
x x 

6.  SCIA edilizia  
x 

 

7.  
AUA – Autorizzazione allo scarico fuori pubblica 
fognatura provinciale   

x 

8.  
AUA – Autorizzazione allo scarico in pubblica 
fognatura comunale   

x 

9.  
AUA - Autorizzazione emissione in atmosfera – 
regionale   

x 

10.  AUA - Verifica impatto acustico   
x 

11.  
Verifica compatibilità Urbanistica e destinazione 
d’uso dei locali  

x 
 

12.  Autorizzazione Agenzia Dogane (art.19 D.lgs. 374/90) x 
  

13.  
Concessione demaniale di competenza dell’Autorità 
portuale  

x 
 

14.  
Parere Provveditorato interregionale per la Sicilia e la 
Calabria 

x 
  

15.  
Parere Soprintendenza per Autorizzazione 
paesaggistica in conferenza dei servizi 

x 
  

16.  Notifica Impianto Produttivo 
   

17.  

Parere regionale per i progetti in variante allo 
strumento urbanistico ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
160/2010 

 
x 

 

18.  Autorizzazione all’insediamento 
  

x 

19.  
Parere regionale per le attività estrattive di ricerca e 
coltivazione di cava   

x 

20.  Parere Autorità di Bacino Regionale 
  

x 

21.  Conferenza dei servizi sincrona 
  

x 

 

3.3.1 Individuazione del rappresentante unico regionale per le conferenze 

dei servizi 

Al fine di adempiere agli obblighi che derivano dalle modifiche recentemente 

introdotte allo strumento della conferenza dei servizi (art. 14 e seguenti della Legge 7 

agosto 1990, n. 241), la Regione Calabria, tramite l’approvazione di un regolamento 

specifico,potrà definire le modalità di individuazione e designazione del rappresentante 

unico regionale (ovvero il soggetto abilitato ad esprimere definitivamente, in modo 

univoco e vincolante, la posizione di tutti gli uffici regionali e/o di tutte le 

amministrazioni riconducibili allo stesso livello territoriale di governo regionale nelle 

conferenze di servizi decisorie in forma simultanea e in modalità sincrona indette da un 

ufficio o ente regionale o a cui essi siano convocati), l’elenco delle amministrazioni 

riconducibili alla Regione la cui posizione è espressa dal rappresentante unico e le 

modalità di svolgimento della conferenza di servizi interna, finalizzata alla definizione 

della posizione unica degli uffici ed enti regionali da riportare, ad opera del 

rappresentante unico, nelle conferenze di servizi decisorie in forma simultanea e in 
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modalità sincrona indette da uffici o enti regionali o a cui essi siano convocati. 

In considerazione della peculiarità dell’area ZES, potrebbe essere previsto che siano 

conferite al SURAP, in quanto individuata quale struttura amministrativa specifica 

deputata all’espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi 

di competenza regionale previsti nella ZES, le funzioni di rappresentante unico 

regionale nelle conferenze di servizi sincrone convocate nello svolgimento dei 

procedimenti amministrativi che riguardano le iniziative imprenditoriali di interesse 

dell’area ZES. Al SURAP possono essere attribuite, inoltre, le funzioni di coordinamento 

delle strutture amministrative regionali limitatamente allo svolgimento della 

Conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica 

dell’Amministrazione regionale in seno alle Conferenze di servizi decisorie convocate in 

forma simultanea e modalità sincrona sempre relative agli interventi da realizzarsi 

nell’area di interesse della ZES. 

 

3.3.2 Individuazione dello Sportello Unico ai fini della “concentrazione 

amministrativa” 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 19-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - 

“Concentrazione dei regimi amministrativi” è previsto che “sul sito istituzionale di 

ciascuna amministrazione sia indicato lo Sportello Unico, di regola telematico, al quale 

presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre 

amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione 

ricevente.”  

Spetta a detto Sportello Unico interloquire con le altre amministrazioni interessate e 

trasmettere loro la SCIA ricevuta e la correlata documentazione allegata. 

In tale ottica, pertanto, si intende individuare la specifica struttura amministrativa 

deputata all’espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi 

di competenza regionale previsti nella ZES come sportello unico ai fini sopra descritti. 

In fase di prima applicazione la proposta potrebbe riguardare il SURAP. 

 

3.3.3 Previsione dei Poteri sostitutivi della Regione attraverso il SURAP, 

nei confronti del SUAP inadempienti 

Con una disposizione da inserire della legge regionale di semplificazione potrebbe 

essere possibile prevedere che nei casi di inerzia o di inadempimento che comportino il 

mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la conclusione dei 

procedimenti, il SURAP possa sostituirsi ai SUAP comunali territorialmente competenti. 

Tale norma, favorendo la certezza dei tempi procedimentali, può essere finalizzata a 

rafforzare l’attrattività del territorio regionale. 
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3.3.4 Individuazione di Aree a particolare Interesse regionale ai sensi del 

Decreto Legislativo 112/98 

Sempre con la legge regionale di semplificazione potrebbe essere prevista 

l’attribuzione al SURAP, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti attività 

economiche e produttive che comportino eventualmente varianti urbanistiche, delle 

funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la 

riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi conferite ai 

comuni dal D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112. 

La medesima norma, al fine garantire la competenza costituzionalmente garantita del 

coordinamento del sistema produttivo regionale, potrebbe definire altresì, un ambito 

regionale funzionale alla ZES in cui la rete SURAP diventi “ambito di erogazione dei 

servizi minimi essenziali” per Comuni ed Enti terzi. 

 

3.3.5 Riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi afferenti i 

titoli abilitativi edilizi 

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 

del 6 giugno 2001, n. 380), nel definire le modalità ed i tempi per la formazione dei 

titoli abilitativi in materia di edilizia, consente alle Regioni, nell’ambito della propria 

competenza concorrente, di individuare misure di ulteriore semplificazione e riduzioni 

di termini procedimentali, rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale. 

Con un intervento legislativo regionale potrebbe essere possibile, da un lato, estendere 

l’ambito territoriale di interesse della ZES per come definito dall’art. 2210 della Legge 

Regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – 

Legge urbanistica della Calabria) estendendolo sulla base delle determinazioni 

dell’Amministrazione regionale dal solo polo logistico di Gioia Tauro a tutte le altre 

aree, e prevedere, tramite il regolamento indicato dallo stesso articolo 22 della Legge 

regionale urbanistica la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi afferenti 

la materia edilizia. 

Nello specifico sarà possibile prevedere, per il rilascio del permesso di costruire, una 

riduzione del termine da 60 a 45 giorni, sulla base delle disposizioni del comma 12 

dell’art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che prevede che le disposizioni regionali 

possano individuare termini maggiormente favorevoli agli utenti per il rilascio del titolo 

                                                 

10L’art. 22 della Legge regionale urbanistica 19/2002 individua le “Norme particolari per il polo 
logistico di Gioia Tauro”:  

1. Il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (PSNPL), in relazione al 
Sistema Calabro e di Gioia Tauro, ha individuato la Zona economica speciale (ZES) come 
fattore strategico.  

2. La Regione comprende nel QTR a valenza paesaggistica la ZES del polo logistico di Gioia 
Tauro, nel rispetto del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale vigente.  

3. Salve le competenze attribuite dalla normativa comunitaria e nazionale all'Autorità 
portuale o ad altre autorità, la Regione promuove appositi accordi di programma con 
l'Autorità portuale di Gioia Tauro, ovvero con enti pubblici o soggetti privati individuati 
con gara pubblica, finalizzati a promuovere all'interno del polo logistico l'insediamento e 
l'esercizio delle attività imprenditoriali da disciplinare con apposito regolamento. 
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abilitativo in questione. 

Potranno essere, inoltre, disciplinate le forme e le modalità di intervento sostitutivo in 

caso di non rispetto dei termini individuando nel SURAP la struttura che interviene in 

tali casi sulla base delle disposizioni dell’art. 21 dello stesso D.P.R. 380/2001 che 

prevede che le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per 

l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio 

dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire. 

Con il regolamento regionale di attuazione dell’art. 22 della Legge Regionale 19/2002, 

potrebbero essere identificate, infine, ulteriori misure di semplificazione per il rilascio 

del permesso di costruire. 

Sempre in materia edilizia, la legge regionale di semplificazione potrà estendere per 

l’area della ZES l’ambito di applicazione dell’art. 23 del D.P.R. 380/2001 (Interventi 

subordinati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al permesso di 

costruire), individuando ulteriori interventi edilizi assoggettabili a SCIA alternativa al 

permesso di costruire, sulla base di quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 

che consente alle Regioni di individuare, con legge, gli altri interventi soggetti a 

segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli già individuati dalla 

normativa regionale, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e 

parametri per la relativa determinazione.  

Con il regolamento di cui all’art. 22 della Legge Regionale 19/2002, potrebbero essere 

definite le condizioni specifiche necessarie per consentire alle aziende di utilizzare la 

SCIA alternativa al permesso di costruire. 

Nella legge regionale di semplificazione, infine, potrebbero essere individuati gli 

ulteriori interventi edilizi assoggettabili a Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA edilizia) di cui all’art. 22, comma 4, del D.P.R. 380/2001, nonché gli ulteriori 

interventi soggetti alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), di cui 

all’articolo 6-bis del D.P.R. 380/2001, nell’ambito dell’area ZES, sulla base delle 

previsioni del comma 4 dello stesso articolo 6-bis che prevede che le regioni a statuto 

ordinario: a) possono estendere la disciplina della CILA ad interventi edilizi ulteriori 

rispetto a quelli previsti dal comma 1.  

Con il regolamento di cui all’art. 22 della Legge Regionale 19/2002 potrebbero essere 

disciplinate le modalità di effettuazione dei controlli. 

 

3.3.6 Individuazione delle Autorità competenti per il rilascio delle 

Autorizzazioni Uniche Ambientali e riorganizzare del relativo flusso 

procedurale 

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento unico adottato dall’Autorità 

competente, secondo le procedure di cui all’art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, 

comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale per i singoli 

endoprocedimenti attivati. Il D.P.R. 59/2013 individua, all’art. 2, comma 1, lettera b), in 



40 

generale la Provincia quale Autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento 

dell’AUA “o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini 

del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, che confluisce 

nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le 

attività produttive”.  

Al fine di migliorare e rendere più efficiente il procedimento amministrativo per il rilascio 

della AUA in area ZES, la Regione con regolamento potrebbe individuare delle Autorità 

competenti diverse e ulteriori, rispetto alle Province/Città metropolitana, sulla base delle 

competenze specifiche relative agli endoprocedimenti di natura ambientale che di volta in 

volta saranno ricompresi nelle AUA, ai fini di migliorare il flusso organizzativo del 

procedimento e semplificare l’azione amministrativa dei soggetti coinvolti. 

 

Sulla base di quanto sopra indicato la Regione, ai sensi della normativa vigente, potrebbe 

essere individuata come Autorità compente, qualora venisse riconosciuta questa come 

scelta ottimale, per i procedimenti afferenti: 

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 

269;  

b) autorizzazione generale di cui all’art. 272 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152; 

c) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in 

agricoltura di cui all’art. 9 del D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 99. 

I Comuni saranno individuati come Autorità compenti per i procedimenti afferenti i casi 

in cui il gestore dell’impianto sia assoggettato a: 

a) autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV 

della sezione II della Parte terza del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152; 

b)  comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 

26 ottobre 1995, n. 447; 

c) comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, 

per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di 

vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi 

previste. 

Le Province/Città metropolitana resteranno Autorità compenti per tutti gli altri casi: 

a) autorizzazione agli scarichi – fuori pubblica fognatura - di cui al capo II del 

titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152; 

b) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs 3 

aprile 2006, n. 152. 

Il regolamento potrebbe disciplinare i casi in cui vengano richiesti, nell’ambito 

dell’A.U.A., titoli abilitativi il cui procedimento rientri nella competenza di diverse 

Autorità competenti, prevedendo la convocazione di apposite conferenze di servizi ai 

sensi dell’art. 14 e segg. della Legge 241/90 e a cura del SUAP comunale, il cui 

provvedimento conclusivo, valutate le specifiche risultanze della conferenza, possa 

sostituire, a tutti gli effetti, l’Autorizzazione Unica Ambientale. 
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3.3.7 Riorganizzazione del flusso procedurale per il rilascio delle 

autorizzazioni simiche 

La Regione, nell’ambito del dispositivo legislativo di semplificazione per l’area della 

ZES, potrà approvare una riorganizzazione del flusso procedurale per il rilascio 

dell’autorizzazione sismica (di cui all’art. 3, commi 3 e 4, della Legge Regionale 31 

dicembre 2015, n. 37 e dell’art. 5 del Regolamento Regionale 1572016) per consentire 

la presentazione delle richieste per il tramite dell’ufficio SUAP comunale, nella sua 

funzione di interlocutore unico dell’azienda per le proprie vicende amministrative.  

Con il regolamento potranno, invece, essere ridotti i termini per il rilascio 

dell’autorizzazione sismica per gli interventi ubicati in area ZES rispetto a quanto 

previsto dall’art. 94, comma 2, del D.P.R. 380/2001. 

Tale procedure potranno essere ulteriormente digitalizzate attraverso la cooperazione 

applicativa tra l’attuale sistema regionale “SISMICA” con Calabriasuap e la successiva 

integrazione dei due sistemi in SUAPE, che diventerà un’unica interfaccia per la PA e 

per le imprese e i cittadini degli attuali canali SUAP e SUE. 

 

3.3.8 Riorganizzazione del flusso procedurale per le approvazioni di 

progetti in variante agli strumenti urbanistici 

Al fine di semplificare l’iter di approvazione di progetti strategici, la cui realizzazione 

presupponga una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, con la legge di 

semplificazione la Regione potrà intervenire sull’art. 14 della Legge Urbanistica 

Regionale 19/2002, razionalizzando il flusso procedurale con l’abolizione della seduta 

di conferenza deliberante e prevedendo un unico passaggio in consiglio comunale, 

successivo al provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi, in coerenza con le 

disposizione di cui all’art. 8 del 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) che disciplina il procedimento amministrativo in tali casi. 

 

3.3.9 Razionalizzazione del flusso procedurale per le autorizzazioni 

paesaggistiche 

Con regolamento, la Regione potrà individuare le iniziative organizzative da adottarsi 

dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in 

particolare per quanto concerne l’individuazione del responsabile dei procedimenti 

autorizzatori paesaggistici. 

Inoltre, potrà essere proposta l’approvazione, ai sensi dell’art.17-bis della Legge 

Regionale Urbanistica 19/2002, l’approvazione del Piano Paesaggistico d’ambito per 

l’area della ZES-GT, che avrà funzione normativa, prescrittiva e propositiva, 

consentendo di superare la necessità di richiesta dell’autorizzazione paesaggistica per 

gli interventi conformi allo stesso.  
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Intervento da proporre a livello nazionale 

Nell’ambito delle proposte per la semplificazione da concordare con il tavolo 

nazionale, con particolare riferimento alle autorizzazioni paesaggistiche, sarà proposto 

a livello nazionale, la rimozione del vincolo paesaggistico presente nell’area ZES della 

Calabria. 

 

3.3.10 Semplificazione del procedimento e riduzione dei termini per il 

rilascio delle autorizzazioni all’insediamento nelle aree industriali  

Con regolamento regionale potranno essere disciplinate e semplificate le modalità per 

il rilascio delle autorizzazioni all’insediamento nelle aree industriali di competenza di 

CORAP, anche in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione per la gestione 

associata dello Sportello Unico della piana di Gioia Tauro, con l’obiettivo di ridurre i 

tempi del procedimento amministrativo a un termine massimo di 60 giorni. 

Intervento da proporre a livello nazionale 

Sul tavolo di discussione nazionale sarà proposto di inserire misure legislative specifiche 

per disciplinare le modalità di coordinamento da attuare tra gli strumenti urbanistici 

comunali e quelli attuativi approvati a cura delle autorità sovracomunali che hanno 

competenze specifiche riconosciute dalla normativa vigente (per esempio CORAP ed 

Autorità portuale di Gioia Tauro), al fine di evitare sovrapposizioni e di ridurre i 

passaggi burocratici e amministrativi ridondanti che causano dilazioni nei tempi di 

conclusione dei procedimenti. 

 

3.3.11 Riduzione degli oneri istruttori richiesti nell’ambito dei 

procedimenti amministrativi limitatamente alle aree ZES 

Tra i cd. oneri regolatori, ovvero i costi che la regolazione pubblica impone ai propri 

destinatari, accanto ai costi di adeguamento, che derivano dall’obbligo di conformare 

la propria condotta a quanto previsto dalle norme, si collocano anche i costi finanziari 

diretti, che derivano dall’obbligo di versare somme di denaro all’autorità pubblica a 

titolo di diritti, bolli, imposte, ecc. 

Ai sensi della vigente normativa, è possibile per le amministrazioni titolari di funzioni 

amministrative chiedere agli istanti oneri istruttori.  

Utilmente in un’ottica di promozione ed incentivo degli investimenti in area ZES, la 

Regione potrebbe individuare tutti gli spazi di possibile riduzione di detti oneri per i 

procedimenti di propria competenza e promuovere, anche attraverso appositi protocolli 

ed intese, analoghe iniziative da parte degli altri enti interessati. 
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3.3.12 Predisposizione accordi ex art. 15 legge 241/1990 per disciplinare 

lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con gli enti 

coinvolti nei procedimenti amministrativi di interesse della ZES 

Per individuare ulteriori ambiti di semplificazione rispetto a quelli precedentemente 

considerati e tenuto conto della complessità e della pluralità di soggetti pubblici 

coinvolti nei procedimenti amministrativi da attivare su istanza delle imprese che 

avvieranno attività economiche od investimenti nella ZES, occorre concordare con gli 

Enti coinvolti modalità condivise di collaborazione. 

Gli accordi bilaterali o multilaterali tra la Regione e le altre amministrazioni 

interessate, statali o locali, possono contenere, a titolo esemplificativo: l’esatta 

individuazione dei casi in cui è necessaria l’acquisizione di pareri, autorizzazioni o nulla 

osta comunque denominati e di quelli per i quali non è richiesto il parere o c’è silenzio 

significativo; la riconduzione ad unità delle prassi amministrative; la riduzione dei 

termini di conclusione dei procedimenti. 

 

3.3.13 Predisposizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni 

locali e statali interessate, volte a disciplinare procedure semplificate e 

regimi procedimentali speciali 

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge n. 91 del 2017, sulla base di criteri derogatori e 

modalità individuate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la 

Regione si impegna a promuovere protocolli e convenzioni con le altre amministrazioni 

locali e statali interessate per l’individuazione di procedure semplificate e regimi 

procedimentali speciali recanti accelerazione dei termini procedimentali ed 

adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa 

regolamentare ordinariamente applicabile. 

Intervento da proporre a livello nazionale 

Sul tavolo di discussione nazionale sarà proposto di emanare, da parte dei Ministeri 

competenti, apposite Circolare che chiariscano definitivamente l’assoggettamento 

dell’Agenzia delle Dogane e del Provveditorato per le Opere Marittime alle procedure 

del D.P.R. n. 160/2010. 

3.3.14 Intervento proposto a livello nazionale: proposta di modifiche al 

D.P.R. 12 settembre 2017, n. 194 (“Regolamento recante norme per la 

semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a 

norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124”) al fine di rendere 

detto regolamento funzionale alle ZES  

Il testo vigente del citato D.P.R. consente che mediante Delibera del Consiglio dei 

Ministri vengano individuati i singoli progetti di rilevanti insediamenti produttivi, opere 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART0
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di rilevante impatto sul territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di 

avere positivi effetti sull’economia o sull’occupazione, per i quali possono essere 

ridotti fino alla metà i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la 

localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell’opera, lo stabilimento 

dell’impianto produttivo e l’avvio dell’attività. 

Il regolamento detta, inoltre, per i suddetti interventi e procedimenti una dettagliata 

disciplina di esercizio del potere sostitutivo ad opera del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 

Occorre, però, individuare puntualmente i progetti interessati, secondo modalità 

prefissate dall’art. 2 del regolamento e nel rispetto di una definita tempistica. In fase 

di prima applicazione della ZES si propone al Governo che il termine del 31 gennaio sia 

ordinario. 

Appare utile pertanto che le richiamate disposizioni di riduzione dei termini 

procedimentali e di esercizio del potere sostitutivo possano applicarsi in via generale 

per tutti i procedimenti afferenti agli insediamenti produttivi nell’area ZES, con 

modalità in deroga all’iter procedurale dettato dal citato articolo. In tal senso la 

realizzazione dell’APEA rientrerebbe in un unico Progetto Organico. 
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GLOSSARIO 

 

 

Concessione demaniale in area Portuale: Amministrazioni coinvolte (oltre al SUAP 

Associato ed il CORAP): Agenzia delle Dogane, Agenzia del Demanio, Capitanerie di 

porto regionali, Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Calabria e 

Sicilia, Soprintendenza Archeologia-Belle arti-Paesaggio per la Città Metropolitana e la 

Provincia di Vibo Valentia, Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, VVF. 

CORAP: Ente Pubblico economico strumentale alle attività di promozione, gestione e 

sviluppo delle Aree Produttive di interesse regionale ai senso della L.R. n. 38/2001, per 

come modificata dalla L.R. n. 24/2013. In base alla D.G.R. n. 92/2017 rientra nel 

Gruppo delle Amministrazioni della Regione Calabria. 

SUA: Sportello Unico Amministrativo introdotto dall’art. 15 bis della Legge n. 84/1994 - 

Presso la AdSP opera lo Sportello Unico Amministrativo  (SUA) che, per tutti i 

procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche, ad 

eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e  dei controlli e la 

sicurezza, svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare 

in porto. 

SUAP: Sportello Unico per le Attività Produttive comunale ai sensi del D.P.R. n. 

160/2010; 

SURAP: Sportello Unico Regionale Attività Produttive – (D.G.R. 235/2012) è il complesso 

organico di risorse umane, procedure, strutture materiali e immateriali, preposto allo 

svolgimento dei seguenti compiti: 

 gestire e sovrintendere 

o i rapporti con il Coordinamento SUAP della Provincia-Area 

Metropolitana di Reggio Calabria ai sensi del Protocollo di cui alla 

D.G.R. n. 403/2015; 

o i rapporti con gli stakeholder e gli Enti Terzi regionali e nazionali, 

attraverso Protocolli Istituzionali già sottoscritti con il 98% dei Comuni 

della Regione, le Prefetture e Questure, il CORAP, l’Agenzia delle 

Dogane, l’Agenzia del Demanio, le Capitanerie di porto regionali, le 

Soprintendenze, le Aziende Sanitarie, i VVF, gli Ordini Professionali; 

o i contenuti della piattaforma CalabriaSUAP (banca dati dei 

procedimenti amministrativi e modulistica, del modulo di marketing 

territoriale e dei bandi incentivi);  

o i servizi di assistenza alle P.A. e alle imprese attraverso una struttura 

operativa dedicata (help-desk SURAP);  

 la Cabina di Regia regionale, attivata con D.G.R. n. 264 del 1/6/2012, con il 

compito di coordinare i Dipartimenti regionali interessati ai procedimenti SUAP; 
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 la piattaforma di servizi software denominati CalabriaSUAP – di proprietà della 

Regione e fruibile dall’indirizzo www.calabriasuap.it e ospitata all’interno del 

CED della Regione Calabria, che costituisce il punto di accesso a livello 

regionale per tutti i Cittadini e i SUAP calabresi per la presentazione e la 

gestione dei procedimenti unici amministrativi sottesi alle norme contenute nel 

D.P.R. 160/2010; 

 una banca dati regionale dei procedimenti unici amministrativi (D.P.R. 

160/2010) comprensivi della modulistica unica regionale (per come contenuta 

nel portale); 

 un modulo funzionale ed una banca dati regionale – integrati in CalabriaSUAP - 

per il marketing territoriale e per i bandi incentivi di supporto all’insediamento 

di nuove imprese sul territorio calabrese, nei territori destinati ad attività 

produttive (aree industriali dei Consorzi Industriali regionali (ora aggregati 

all’interno del CORAP e quelle gestite direttamente dai Comuni). L’Obiettivo 2 

del Progetto Strategico di cui alla D.G.R. n. 304/2016 prevede la realizzazione 

dello SBA regionale; 

 un modulo funzionale per la gestione di Forum dedicati con operatori della 

Pubblica Amministrazione – integrato in CalabriaSUAP – con l’erogazione di un 

servizio specialistico denominato “Esperto Risponde”; 

 una infrastruttura di sistemi hardware per il funzionamento della piattaforma 

CalabriaSUAP, c/o il CED regionale;  

 una struttura operativa denominata Help-Desk SURAP, ubicata presso la sede 

operativa di Fincalabra SpA, munita di infrastrutture tecniche (postazioni 

informatiche, connettività Internet e software di gestione) e organizzata con 

specifiche procedure di lavoro per l’erogazione del servizio di assistenza alle 

imprese e ai SUAP calabresi; 

 procedure per il trattamento dei dati sensibili e personali contenuti nella banca 

dati delle pratiche della piattaforma CalabriaSUAP nel rispetto delle norme 

sulla Privacy (Dlgs 196/2003), comprensivo di procedure operative per la 

gestione dei rapporti di interazione tra Fincalabra SpA e SUAP.    

 un sistema di relazioni interdipartimentali e con le altre PA per la 

semplificazione digitale amministrativa, standardizzazione delle procedure 

amministrative, coordinamento territoriale tra la Pubblica Amministrazione 

periferica (comuni, provincie ed Enti terzi) e la Pubblica Amministrazione 

regionale, progettazione tecnologica delle logiche per la realizzazione delle 

strategie di digitalizzazione amministrativa e di e-government regionali e 

nazionali (sottesi anche da importanti collaborazioni in essere e che riguardano 

ad esempio l’interoperabilità funzionale tra CalabriaSUAP e altri sistemi). 
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