D.D.G. n. 2704
Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato regionale
delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive

Assessorato regionale
del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'ambiente

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE

la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e s.m.i., recante “Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana";

VISTA

la L.R. n. 10 del 15/03/2000 e s.m.i.;

VISTO

il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II
della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 – Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della Legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9”;

VISTO

il D.P.Reg. n. 694 del 24/02/2015 con il quale è stato conferito all'arch. Alessandro
Ferrara l'incarico dirigenziale generale del Dipartimento Regionale delle Attività
Produttive;

VISTO

il D.P.Reg. n. 3074 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Rosaria Barresi l'incarico dirigenziale generale del Dipartimento Regionale
dell'Ambiente;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 333 del 24/10/2016 di approvazione del Piano di
Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la Programmazione 2014/2020;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 recante il “Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività, ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO

in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera m) del succitato D.P.R. 160/2010 che
definisce lo “Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito denominato SUAP)
l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica
e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel
procedimento”;

VISTA

la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la
trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica
amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il
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contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”.
VISTA

l’Agenda per la semplificazione 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri in
data 1 dicembre 2014

VISTA

la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e i relativi decreti attuativi;

VISTA

la mail inviata al Formez PA in data 19/05/2017, con la quale i Dipartimenti regionali
delle Attività Produttive e dell'Ambiente hanno manifestano l'interesse di aderire al
Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”,
avviato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, a
titolarità del Dipartimento della Funzione Pubblica ed affidato al Formez PA ;

CONSIDERATO, che con la succitata mail si manifesta la volontà di realizzare un modello di
Centro Regionale di Competenza per la Semplificazione, che possa fornire
supporto agli Sportelli Unici Attività produttive (SUAP), principalmente per la
gestione di pratiche complesse;
CONSIDERATO, che l'obiettivo generale del Progetto, riguardante il rafforzamento della capacità
amministrativa necessaria a tutti i livelli di governo, sia per realizzare e monitorare
le azioni previste dall’Agenda per la semplificazione 2015-2017, sia per assicurare
la concreta attuazione degli interventi di semplificazione previsti dalla legge 7
agosto 2015, n. 124 e i relativi decreti attuativi, è in linea con le azioni del Piano
regionale di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la Programmazione
2014/2020;
VISTA

la mail del Formez PA inviata in data 08/08/2017, con la quale si comunica l'avvio
delle attività per la costituzione ed il funzionamento del Centro Regionale di
Competenza per la Semplificazione, nell'ambito del progetto “Supporto
all’operatività della riforma in materia di semplificazione”;

RITENUTO

necessario supportare i SUAP, principalmente nella gestione di pratiche complesse,
ovvero i procedimenti amministrativi che necessitano l’acquisizione di atti
endoprocedimentali nell’adozione del provvedimento finale
DECRETA
Articolo 1

E’ costituito, in fase sperimentale per dodici mesi dalla data di inizio delle attività, il Centro
regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa, delegato a fornire supporto agli
Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) territoriali per la gestione di pratiche complesse le cui
tematiche rientrano nella competenza dei Dipartimenti Attività Produttive ed Ambiente.
Trascorso il termine della fase sperimentale, non è esclusa la possibilità di coinvolgere
ulteriori Dipartimenti regionali per la realizzazione delle attività in seno al Centro regionale di
Competenza per la semplificazione amministrativa, ciascuno nell’ambito della rispettiva
competenza.
Articolo 2
Il Centro regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa ha sede presso
l’Assessorato regionale delle Attività Produttive, che avrà cura di raccordarsi con il Dipartimento
dell’Ambiente per lo svolgimento delle attività.
Articolo 3
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Il Centro regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa, fornirà attività di
supporto, in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, attribuiti da leggi,
provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali, orientati alla
risoluzione delle criticità riguardanti la gestione di pratiche complesse, nonché alla riduzione dei
tempi per il rilascio delle autorizzazioni in accordo al DPR.160/2010 ed alle specifiche normative
di settore.
Articolo 4
Con apposito provvedimento del Dipartimento delle Attività Produttive verrà costituito un
gruppo di lavoro composto da due rappresentanti del Dipartimento Attività Produttive, due
rappresentanti del Dipartimento Ambiente ed un rappresentante del Formez PA. Lo stesso gruppo
di lavoro potrà essere esteso ai rappresentanti dell’ANCI Sicilia e a tre referenti degli Sportelli
Unici Attività Produttive (SUAP).
Articolo 5
Il gruppo di lavoro di cui al precedente art. 4, entro trenta giorni dalla costituzione,
predisporrà un documento finalizzato all’individuazione delle azioni, ruoli e personale da
designare per il funzionamento del Centro regionale di Competenza per la semplificazione
amministrativa, nonché l’indicazione dei procedimenti amministrativi complessi sui quali orientare
la sperimentazione.
Articolo 6
La costituzione del Centro di Competenza per la semplificazione amministrativa non
comporta oneri finanziari per l’Amministrazione regionale.
Articolo 7
Il presente decreto, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sarà trasmesso
on line ai responsabili del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale dei
rispettivi Dipartimenti e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Sarà, altresì,
trasmesso ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i., che prevede la
pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione Siciliana.
Palermo, lì 22 novembre 2017

F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Dipartimento delle Attività Produttive
Alessandro Ferrara
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F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Dipartimento dell'ambiente
Rosaria Barresi

