A Cittanova il primo sportello telematico dedicato alle attività produttive
Presentato il progetto pilota della piattaforma informatica unica regionale
CITTANOVA - Semplificazione amministrativa, certezza dei tempi burocratici, totale trasparenza.
Lo Sportello unico per le Attività Produttive on line sbarca in Calabria. A Cittanova, primo
Comune ad utilizzare la nuova piattaforma telematica, questa mattina è stato presentato il progetto
pilota che, a breve, coinvolgerà la totalità degli Enti calabresi. Domani toccherà alla città di Reggio
Calabria.
Esperienza al servizio dei cittadini - Alla presentazione del progetto erano presenti il sindaco di
Cittanova, Alessandro Cannatà, l’assessore provinciale alle Attività Produttive, Domenico
Giannetta, il comandante dei Vigili Urbani, Giacomo D’Amico, il responsabile del servizio per
Cittanova, Francesco Giovinazzo, il tecnico telematico di Suap Sardegna, Diego Nieddu, il
responsabile della società Wego, delegata alla consulenza per l’assistenza tecnica ai Comuni,
Fernando Torchia, la funzionaria di FinCalabria, referente per la provincia di Reggio Calabria
Surap, Maria Giovanna Irene Fusca, l’operatrice di T-Bridge, società di formazione e mappatura,
Domenica Taglieri, il consulente esterno per la Provincia di Reggio Calabria, Salvatore
Seminara, la dirigente Suap per la Provincia di Reggio Calabria, Maria Teresa Scolaro. Durante i
lavori, il tecnico Diego Nieddu, e il responsabile di Wego, Fernando Torchia, hanno illustrato le
peculiarità e le diverse funzionalità del portale Suap Calabria, sottolineando i concetti principali che
animano il progetto. Nello specifico, ha spiegato Torchia, «la modulistica d’ora in poi sarà uguale
per tutti gli imprenditori che vorranno mettere in campo progetti produttivi. Ogni pratica potrà
essere seguita in tempo reale dall’utente nel segno della trasparenza e della semplificazione
amministrativa. Il cittadino, inoltre - ha proseguito - avrà un risparmio economico seguendo, a
conti fatti, tutto l’iter su piattaforma informatica. Gli Enti - ha sottolineato ancora - potranno
svolgere attività di marketing territoriale attraverso il portale Suap, promuovendo le attività del
territorio, i beni, l’ambiente e la cultura L’obiettivo finale è mettere in rete l’intero sistema
produttivo della Regione Calabria, impostando poi percorsi tematici di promozione dei prodotti e
del turismo. Di importanza cruciale - ha concluso Torchia - sarà la capacità degli Enti di creare
portali integrati».
Cittanova punto di riferimento - Soddisfazione per l’avvio del progetto è stata espressa dal sindaco
di Cittanova, Alessandro Cannatà. «Ancora una volta - ha affermato - Cittanova si presenta ai
cittadini come punto di riferimento per tutti quei percorsi virtuosi che la Regione, le istituzioni e il
territorio promuovono per lo sviluppo e il progresso della Calabria. La piattaforma Suap avvia le
sue attività proprio in questo Comune, Ente che evidentemente garantisce le condizioni affinché
questo cruciale passo possa essere compiuto. Le attività produttive - ha proseguito - sono la spina
dorsale del nostro tessuto economico e sociale. Con lo Sportello Unico telematico diamo risposte
certe, semplici e trasparenti. A Cittanova, in questo senso, abbiamo avviato un percorso importante
da diversi anni. Grazie al contributo del consigliere con delega alle Attività Produttive, Domenica
Sorrenti, grandi passi per la promozione dei nostri prodotti sono stati fatti e altri ne faremo nel
prossimo futuro».

Giornata memorabile - Soddisfatto anche l’assessore provinciale alle Attività Produttive,
Domenico Giannetta, che a margine della presentazione dello sportello on line Suap, ha parlato di
«giornata memorabile». «Passiamo dalla teoria alla pratica - ha affermato Giannetta - dando un
supporto concreto e cruciale alle imprese, soprattutto quelle medio piccole. Ora le attività
produttive reggine e, più in generale, calabresi, hanno un punto di riferimento trasparente e
chiaro».
Cos’è il Suap - Il Suap Calabria, dunque, è lo sportello unico on line che gestirà tutta la vita delle
attività produttive calabresi. Un progetto costruito insieme da Regione Calabria e FinCalabria Spa.
Spiega il sito Calabria Suap: «La Regione Calabria, attraverso le 4 Azioni (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) della
Linea d'
intervento 7.1.1.2 del POR Calabria FERS 2007- 2013 ha intrapreso un percorso di
modernizzazione dell'
azione amministrativa che ha coinvolto fattivamente ed operativamente
diversi livelli istituzionali (Province e Comuni in primis), sin dalla fase di realizzazione del
progetto. La Regione Calabria ha strutturato il SURAP - Sportello Unico Regionale per le Attività
Produttive (Azione 4.2), presso il Dipartimento delle Attività Produttive, quale strumento di
coordinamento tra i Dipartimenti Regionali, i SUAP comunali, le Province e gli Enti Terzi (Asp,
Vigili del fuoco, Prefetture, ecc.) al fine di connettere tali soggetti in una rete unica che uniformi e
renda certi sull'
intero territorio regionale i tempi di risposta alle imprese da parte della Pubblica
Amministrazione (procedimento unico). Con l'
Azione 4.1 la Regione ha realizzato il Sistema
Informativo Regionale SUAP, a norma del DPR 160/2010, per la gestione telematica dei
procedimenti afferenti al SUAP al quale partecipano tutti i Soggetti Pubblici interessati
Le cinque Province calabresi, in base a quanto previsto dalla L.R. 34/2002, hanno organizzato e
gestiscono il Coordinamento Provinciale SUAP (Azione 4.3 ), attuando le attività e gli interventi a
sostegno dei Comuni per la realizzazione o il miglioramento del servizio SUAP in forma singola o
associata (Azione 4.4). I Comuni calabresi che hanno aderito formalmente al Sistema Regionale
SUAP, hanno ricevuto gratuitamente una PEC e una CNS ( firma digitale ) dedicate al Servizio
SUAP. Il SUAP (Sportello Unico per le Attività produttive) costituisce l’Unico punto di accesso e di
risposta per tutti i procedimenti amministrativi autorizzatori o avviabili a mezzo SCIA, che
abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle
azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività».
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