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❖ UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE + EFFICIENTE 
➢ Analisi dei flussi procedimentali e confronto con SUAP e PA per 

l’individuazione di prassi condivise sul territorio;
➢ Incontri di confronto con gli Enti terzi al fine del miglioramento dei 

rapporti tra Enti e Suap; 
➢ Formazione ai SUAP sui procedimenti amministrativi e sul funzionamento 

del portale Impresa in un giorno;
➢ Assistenza per le segnalazioni e i quesiti relativi ai procedimenti 

amministrativi; 
➢ Monitoraggio del funzionamento dei SUAP;

❖ + SERVIZI PER LE IMPRESE
➢ Supporto all’imprenditore per i procedimenti relativi alla vita 

dell’impresa e nei rapporti con la PA;
➢ Formazione ai Professionisti sui procedimenti amministrativi e 

sull’utilizzo del Portale

LE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO



LE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

            
             

AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE AI SUAP

  FORMAZIONE AGLI ORDINI PROFESSIONALI 

ASSISTENZA AI PROFESSIONISTI E ALLE IMPRESE

AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE AGLI ENTI TERZI 



I SUAP DEL TERRITORIO  -  DIFFUSIONE DEGLI 
APPLICATIVI DI FRONT END (113 COMUNI)



I SUAP DEL TERRITORIO

 60 SUAP SINGOLI     11 SUAP ASSOCIATI (45 COMUNI)    1 SUAP ASSOCIATO EXTRA-PROVINCIALE (8 COMUNI)



LE LINEE GUIDA PER I SUAP

⮚ Il Suap deve essere dotato di autonomia organizzativa, con adeguate capacità, rispetto 
all’organizzazione interna del Comune (ad es. il Suap non è da confondersi con gli uffici 
comunali che svolgono l’istruttoria);
⮚ Esigenza di presidiare integralmente la complessità dell’attività amministrativa del SUAP con 
ruoli e competenze adeguate;
⮚ Occorre garantire un adeguato dimensionamento del Suap (mediamente un funzionario a 
tempo pieno dedito al Suap è in grado di gestire 350 pratiche annue);
⮚ Il dimensionamento per riuscire a coprire tutti i ruoli e le competenze minime necessarie è di 
almeno 3 persone (1 responsabile a tempo pieno, 1 istruttore amministrativo e 1 istruttore 
tecnico) per servire un bacino imprenditoriale di almeno 4.000 imprese attive;
⮚ Rispetto dei criteri di territorializzazione dei Suap singoli e associati, nonché degli ambiti a 
carattere residuale a geometria variabile.

D.G.R. n. 1702 del 3 giugno 2019 ’Indirizzi regionali in materia di sportelli unici per le attività produttive (SUAP)’’

L’organizzazione del Suap: ruoli, parametri organizzativi e contingenti operativi



IL BANDO 100% S.U.A.P.
D.G.R. n. 1769 del 17 giugno 2019

➢ OBIETTIVI: promuovere e sostenere l’avvio del processo di adeguamento dei SUAP agli “Indirizzi 
regionali in materia di Sportelli Unici per le Attività Produttive” per il miglioramento dei livelli di 
servizi offerti alle imprese;

➢ DESTINATARI: Comuni, Unioni di Comuni Comunità Montane altre forme associative previste 
dalla normativa vigente;

➢ CONTRIBUTI: a fondo perduto in conto capitale fino a un massimo del 50% del valore 
complessivo del progetto;

➢ SPESE AMMISSIBILI: acquisto di dotazioni informatiche ed elettroniche, realizzazione di 
infrastrutture tecnologiche, acquisto di dotazioni strumentali.

PROPOSTE 
PROGETTUALI 

Progetto di start up (Miglioramento servizio, avvio nuova gestione 
associata del servizio SUAP o istituzione di nuova aggregazione per 
l’esercizio dell’attività)

Progetto di sviluppo (Miglioramento servizio, ampliamento di una 
aggregazione già esistente)

Progetto di consolidamento (Miglioramento servizio per Comuni che 
gestiscono in forma singola la funzione SUAP)
Progetto di gestione associata convenzionata (Miglioramento 
servizio, avvio di una nuova gestione associata del servizio suap - in 
collaborazione con la Camera di Commercio territorialmente 
competente)



IL BANDO 100% S.U.A.P.
D.G.R. n. 1769 del 17 giugno 2019

RIEPILOGO DELLE SCADENZE

QUANDO ATTIVITA’

DALLE ORE 10,00 DEL 10 LUGLIO FINO ALLE 
ORE 10 DEL 10 SETTEMBRE

Presentazione delle proposte progettuali

ENTRO 30 SETTEMBRE Approvazione del decreto regionale di assegnazione 
dei contributo

DAL 30 SETTEMBRE Affiancamento degli Angeli Anti burocrazia a 
supporto dell’attuazione del progetto

ENTRO 16 DICEMBRE Presentazione della rendicontazione

ENTRO 75 GIORNI DALLA RENDICONTAZIONE Liquidazione del contributo

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-o
peratori/sportello-unico-attivita-produttive/100-suap

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:



ATTRACT E IL TERRITORIO DI CREMONA

✔ CREMONA
✔ CAPERGNANICA
✔ CASALMAGGIORE 
✔ SAN BASSANO 
✔ SAN GIOVANNI IN CROCE

INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE 
Monitoraggio dal punto 1.3 al 
punto 1.8 degli Accordi di 
attuazione 



OBBLIGHI DEI COMUNI

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjpi666kYThAhUFC-wKHXlUBegQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fverifichepa.infocamere.it%2Fvepa%2F%2Fvepa%2FDownload.action%3Bjsessionid%3DQmet5x9-zshuBHBt1qUTag__.inter2ri1%3Fname%3Dmanuale%2Butente.pdf%26doc%3Dmanuale%2Butente.pdf%26tipologiaDownload%3D2&psig=AOvVaw3tmIXvpuODRM9IUpTwj1iy&ust=1552738941054916


LE ATTIVITA’ A SUPPORTO 
DEL PROGRAMMA ATTRACT

ASSISTENZA E FORMAZIONE AI SUAP

MONITORAGGIO IMPEGNI DI SEMPLIFICAZIONE COMUNI ADERENTI 
AD ATTRACT

ELABORAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO 
E RENDICONTAZIONE AL TEAM ATTRACT DI REGIONE LOMBARDIA 



CONTATTI
ferretti.angeloantiburocrazia@digicamere.it
messina.angeloantiburocrazia@digicamere.it

Per segnalazioni: angeliantiburocrazia@regione.lombardia.it 

Grazie per l’attenzione
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