
D.D.G. n. 1476/1.s 

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Attività Produttive

Dipartimento Attività Produttive

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;

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

VISTO il  D.D.G.  interdipartimentale  n.  2704  del  22  novembre  2017  del  Dipartimento 
regionale  delle  Attività  Produttive  e  del  Dipartimento  regionale  dell'Ambiente  di 
costituzione  del  Centro  regionale  di  Competenza  per  la  semplificazione 
amministrativa;

VISTO l’art. 4 del succitato D.D.G. interdipartimentale n. 2704 del 22 novembre 2017, con il 
quale si stabilisce che con apposito provvedimento del Dipartimento delle Attività 
Produttive  verrà  costituito  un  gruppo  di  lavoro  per  il  funzionamento  del  Centro 
Regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa, composto da due 
rappresentanti  del  Dipartimento  regionale  delle  Attività  Produttive,  due 
rappresentanti  del  Dipartimento  regionale  dell’Ambiente,  un  rappresentante  del 
Formez PA, dai rappresentanti dell’ANCI Sicilia e da tre referenti degli Sportelli Unici 
Attività Produttive (SUAP);

VISTO il  D.D.G.  n.  90/1.s del  15 gennaio 2019 del  Dipartimento regionale delle  Attività 
Produttive  e  del  Dipartimento  regionale  dell'Ambiente  con  il  quale  il  Centro 
Regionale  di  Competenza  di  cui  al  Decreto  interdipartimentale  n.  2704  del  22 
novembre 2017 è stato prorogato di ulteriori 12 mesi dalla data di costituzione; 

VISTO il  D.D.G.  n.  24/1.s del  15 gennaio 2018 del  Dipartimento regionale delle  Attività 
Produttive con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro del Centro Regionale di 
Competenza;

VISTO l'articolo 1 del succitato D.D.G. n. 24/1.s del 15 gennaio 2018 che tra i tre referenti 
dei  SUAP è  stato  designato  il  Dott.  Mario  Laudani,  dirigente  della  Camera  di 
Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;

VISTA l'email del Dott. Mario Laudani con la quale ha comunicato che a far data dall'1 
aprile 2019 sarà posto in quiescenza;

VISTA la PEC del 4 dicembre 2018 del Comune di Palermo con la quale il Capo Area del 
SUAP propone quale referente del SUAP per il Centro Regionale di Competenza la 
Dott.ssa Anna Maria Esposito; 

CONSIDERATO  che occorre provvedere alla sostituzione del Dott.  Mario Laudani con un altro 
referente SUAP 

D E C R E T A

Articolo 1

Per  i  motivi  in  premessa  specificati,  la  costituzione  del  gruppo  di  lavoro  del  Centro 
Regionale di Competenza è integrata con la referente SUAP del Comune di  Palermo Dott.ssa 
Anna Maria Esposito, in sostituzione del Dott. Mario Laudani posto in quiescenza.

Articolo 2

Al  componente  del  gruppo  di  lavoro  sopra  indicato  viene  attribuito  il  ruolo  di  membro 
permanente del Centro Regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa.

Articolo 3

Il presente decreto, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sarà trasmesso 
online ai  responsabili  del  procedimento di  pubblicazione dei contenuti  sul  sito istituzionale del 
Dipartimento e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Sarà, altresì, trasmesso ai sensi 
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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, 30 aprile 2019 

                    F.to 
    Il Funzionario Direttivo
      Francesco Ribellino

            F.to                                             F.to
    Il Dirigente del Servizio IL DIRIGENTE GENERALE  
       Roberto Rizzo              Rosolino Greco
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