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DELIBERAZIONE N. 52/34 DEL 28.10.2015 

————— 

Oggetto: PO FESR Sardegna 2014/2020 Asse II Azione 2.2.2. "Soluzioni tecnologiche per la 

realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e 

progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and 

communities". Attuazione Agenda Digitale della Sardegna “Creazione di un sistema 

unico/integrato SUAPE (SUAP + SUE) attraverso il modello architetturale SOA per il 

perfezionamento/potenziamento della interoperabilità ed integrazione dati e servizi 

con i sistemi della R.A.S/PP.AA., obiettivo specifico 11.1.3.2 Semplificazione - PRS 

2014/2020, Strategia 6, Progetto Semplificazione 6.4, azioni 6.4.8 e 6.4.9. 

L’Assessore dell’Industria ricorda che l’attività di supporto agli Sportelli Unici per le Attività 

Produttive (di seguito SUAP) da parte della Regione Autonoma della Sardegna ha preso avvio già 

nell’ambito della programmazione comunitaria 2000/2006, durante la quale sono stati finanziati i 

primi progetti mirati a favorire l’attivazione degli sportelli presso i Comuni sardi, in un’ottica di 

massima diffusione degli stessi sul territorio regionale nonché di promozione di azioni positive in 

termini di semplificazione ed efficienza amministrativa in favore delle amministrazioni comunali.  

Nel 2010, con la deliberazione della Giunta regionale n. 45/29 del 21 dicembre, è stato attribuito lo 

stanziamento di € 4.000.000 alla linea d’attività 6.2.3.b “Sportelli unici per le attività produttive: 

erogazione servizi alle imprese anche in attuazione della Direttiva Servizi e implementazione degli 

strumenti informativi on line”, in capo all’allora Servizio Affari generali e promozione dello sviluppo 

industriale dell’Assessorato dell’Industria.  

L’Assessore aggiunge che successivamente, con la deliberazione n. 52/67 del 23.12.2011, la 

Giunta regionale, preso atto degli ottimi risultati raggiunti con l’intervento complesso 

"SardegnaSUAP", ha approvato due interventi relativi all’implementazione del sistema informativo 

di invio e gestione telematica delle pratiche on line e di supporto ai vari attori del procedimento 

unico, implementando l’intero sistema informativo, anche in attuazione della Direttiva Servizi e un 

progetto pilota con la finalità di erogare servizi informativi territoriali di eccellenza, sia in relazione al 

procedimento unico che di orientamento su tutti i servizi per gli imprenditori, che si è concretizzato 

con la realizzazione del Sistema informativo delle aree industriali della Sardegna con un approccio 

geo-referenziato e localizzativo d’insediamento di impresa.  

Le pratiche SUAP in Sardegna sono attualmente presentate unicamente con modalità telematica, 
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pena l’irricevibilità delle stesse, attraverso una piattaforma tecnologica realizzata dalla Regione 

Sardegna e offerta gratuitamente a tutti gli imprenditori, agli Enti Locali e alle Amministrazioni 

Pubbliche operanti sul territorio e coinvolte nel Procedimento Unico (tra tutte ASL, Vigili del Fuoco, 

articolazioni ministeriali). L’utilizzo del software gestionale della pratica è oramai esteso all’intero 

territorio regionale; sono infatti accreditati al sistema regionale tutti i Comuni della Sardegna, circa 

39.000 imprenditori, 2.435 uffici terzi (vedi USL, Vigili del Fuoco), 796 operatori SUAP e 3.632 

operatori di enti terzi. Il Portale "Sardegnaimpresa" rappresenta ormai l’unico punto di accesso 

dell’imprenditore in Regione Sardegna per la presentazione delle pratiche SUAP e l’aggiornamento 

informativo nelle tematiche della creazione e sviluppo imprenditoriale. 

L’Assessore ricorda che l’intervento SUAP è stato governato e gestito sinora dal Coordinamento 

Regionale SUAP incardinato presso l’attuale Servizio Semplificazione per le imprese, 

coordinamento sportelli unici, affari generali dell’Assessorato dell’Industria che rappresenta, in 

sostanza, il punto di riferimento per tutti i SUAP, per gli imprenditori ed aspiranti tali e per tutte le 

pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico. In ossequio alla L.R. n. 3/2008, art. 1, 

comma 18, il Coordinamento Regionale, come struttura organizzativa ma soprattutto come 

modalità organizzativa, si è evoluto nell’Ufficio Regionale SUAP, identificato ex lege come 

l’interlocutore regionale nel procedimento unico.  

L’Assessore ricorda inoltre che, in forza della best practice SUAP, con la deliberazione n. 37/17 del 

12.9.2013 è stata avviata ed è attualmente in corso la sperimentazione dello Sportello Unico 

telematico per l’Edilizia (SUE) mediante il riutilizzo, con opportuni adattamenti, del sistema 

informativo SUAP, considerata l’analogia del principio del procedimento unico, anche in forza del 

vigente disposto normativo introdotto nella L.R. n. 8/2015 “Sportello Unico per l’Edilizia”. In 

entrambe le fattispecie, SUE e SUAP, è previsto un procedimento amministrativo con la regia delle 

amministrazioni comunali e l’utilizzo degli strumenti digitali. I Comuni aderenti alla sperimentazione 

SUE, rappresentativi dell’intero territorio regionale tra cui Sassari, Alghero, Quartu Sant’Elena, 

Nuoro, Oristano e Olbia, utilizzano un sistema informativo dedicato. 

Nonostante il successo della sperimentazione del riutilizzo del sistema informativo SUAP 

nell’ambito dei SUE, sono emersi alcuni elementi di attenzione, così sintetizzabili: 

− la gestione di due sportelli distinti (SUAP e SUE) appare estremamente onerosa a tutti i livelli, 

in quanto costringe gli operatori e gli utenti ad operare su due distinte piattaforme ed espone 

alla necessità di implementare la modulistica ed ogni modifica evolutiva su entrambi i sistemi, 

con conseguente moltiplicazione dei costi; 

− la disciplina normativa del procedimento SUE presenta tempistiche, tipologie procedurali, ruoli 

e modalità operative più complesse  e variegate rispetto al SUAP.  
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L’Assessore ribadisce che, alla luce di ciò, al fine non solo di mantenere, ma soprattutto di 

migliorare il vantaggio competitivo raggiunto dalla Regione Sardegna in tema di semplificazione 

amministrativa, si è ritenuto di intervenire normativamente per unificare SUAP e SUE in un nuovo 

Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia, cosiddetto SUAPE, che riunisca le 

competenze dei due uffici e gestisca le procedure nel medesimo procedimento. La previsione è 

stata inserita nel disegno di legge sulla semplificazione approvato dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 41/8 dell’11.8.2015 concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”, che dedica il Titolo I della Parte II all'istituzione e 

alla disciplina dello SUAPE, collocando la Sardegna tra le primissime Regioni d’Italia che 

attribuisce ad un unico sportello sia le competenze amministrative relative alle attività produttive, in 

precedenza esercitate dal SUAP, sia quelle relative all’edilizia privata. 

Parallelamente, sul piano tecnologico, si intende procedere alla realizzazione di un sistema 

informativo completamente nuovo capace di gestire tutte le fasi procedurali proprie del nuovo 

procedimento SUAPE in un’ottica di sempre maggiore semplificazione. Gli attuali sistemi SUAP e 

SUE sono infatti inadeguati a gestire l’impatto delle nuove disposizioni, che provocheranno in 

breve tempo un notevole incremento dei procedimenti (si prevede circa un raddoppio rispetto ai 

flussi attuali) e che necessiteranno di una gestione più semplice e più aderente al dettato 

normativo.  

Appare peraltro indispensabile assicurare un “balzo” tecnologico all’attuale sistema informativo 

SUAP, peraltro realizzato nel 2010 con tecnologie ormai superate, e che mal si presta ad essere 

modificato nella sua struttura. Negli scorsi cinque anni in cui è stato utilizzato massivamente sul 

territorio si sono resi necessari più volte interventi correttivi ed implementazioni di nuove 

funzionalità, che al giorno d’oggi appaiono sempre più difficoltosi a causa della struttura rigida del 

sistema, costringendo gli sviluppatori ad adottare soluzioni di compromesso che non soddisfano 

appieno le esigenze degli utilizzatori ma soprattutto non sono conformi alle nuove logiche di 

interoperabilità tra sistemi. 

Per questo motivo e con l’obiettivo prioritario di rispondere in modo sempre più efficace ed 

efficiente alle necessità espresse da imprese e cittadini, l’Assessore dell’Industria ritiene 

necessaria la creazione di un sistema informativo completamente nuovo, in linea con le più evolute 

tecnologie e canoni di interoperabilità, riusabilità, scalabilità ed adattabilità per l’istituendo SUAPE.  

L’Assessore ricorda che con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea in data 

14.7.2015 sono stati approvati “Determinati elementi del programma operativo "POR Sardegna 

FESR 2014/2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sardegna in Italia CCI 

2014IT16RFOP015 con spesa ammissibile dal 1° gennaio 2014. 
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Peraltro, in linea anche con quanto previsto dall’Agenda Digitale Italiana, il PO FESR Sardegna 

2014/2020 prevede che la Regione proceda nell’opera di digitalizzazione dei processi 

amministrativi e di diffusione dei servizi digitali della pubblica amministrazione offerti ai cittadini e 

alle imprese, con l’obiettivo di migliorare e ottimizzare le performance della pubblica 

amministrazione secondo target precisi di qualità e utilità dei risultati (Key Performance Indicator) 

misurabili. I servizi online dovranno essere interoperabili, aderenti agli standard user centered 

design, aperti a tutti i nuovi device ed alle nuove forme di comunicazione ed in modo tale da 

garantire l’identità digitale, la privacy e la sicurezza. In linea con la Direttiva UE 2003/98/CE sul 

riuso delle informazioni delle pubbliche amministrazioni e il Codice dell’Amministrazione Digitale, la 

Regione dovrà mettere a disposizione i propri dati (Open Data) a cittadini e imprese al fine di 

valorizzare il patrimonio informativo dei dati, in un’ottica di trasparenza e rendicontazione delle 

politiche (accountability).  

Nello specifico, all’interno della Priorità d'investimento 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per 

l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health, è stata quindi inserita l’Azione 

2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati 

(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and 

communities” che prevede, tra l’altro, l’integrazione tra sistema Sportello Unico Attività Produttive e 

sistema Sportello Unico Edilizia, in una nuova piattaforma unificata SUAPE di nuovissima 

concezione tecnologica-procedurale con le necessarie funzionalità correlate. Quest’ultima gestirà i 

nuovi procedimenti in un’ottica di piena interoperabilità di dati e servizi con altri sistemi regionali e 

sistemi terzi comunali in favore di cittadini e imprese, attraverso l’utilizzo di tecnologie standard 

definite dal Sistema Pubblico di Connettività nazionale e di modelli dati Istat, Eurostat, Ocse. 

L’Assessore dell’Industria rappresenta dunque l’urgenza di dare avvio all’implementazione della 

piattaforma SUAPE prevista all’interno dell’Agenda Digitale Sardegna approvata dalla Giunta 

regionale con la deliberazione n. 49/3 del 6.10.2015 nell’obiettivo specifico 11.1.3.2. 

“Semplificazione”, avvalendosi dell’apposito stanziamento pari ad € 4.000.000 “Creazione di un 

sistema unico/integrato SUAPE (SUAP + SUE) attraverso il modello architetturale SOA per il 

perfezionamento/potenziamento della interoperabilità ed integrazione dati e servizi con i sistemi 

della R.A.S/PP.AA.. 

Per la realizzazione dell’intervento l’Assessore propone di dare mandato al Servizio 

Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali della 

Direzione generale dell’Industria di predisporre il bando di gara, per la cui attivazione si avvarrà 

della Centrale unica di committenza, entro fine 2015 e di attivare immediatamente procedure 

propedeutiche che consentano al contempo la continuità dei servizi digitali in favore di cittadini ed 

imprese con i SUAP e SUE, fruendo all’uopo anche delle società in house della Regione 
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Sardegna, di ANCI Sardegna in virtù della best practice acquisita nei Comuni del territorio nonché 

del supporto delle eventuali figure specialistiche che dovessero rendere necessarie per la 

realizzazione dell’intervento SUAPE.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria, 

visti i criteri di selezione ed ammissibilità delle operazioni POR 2014/2020, acquisito il parere di 

coerenza dell’Autorità di gestione del PO FESR Sardegna 2014/2020, visto il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale dell’Industria 

DELIBERA 

− di dare avvio, in conformità a quanto previsto nell’Agenda Digitale della Sardegna approvata 

con la Delib.G.R. n. 49/3 del 6.10.2015 nell’obiettivo specifico 11.1.3.2. “Semplificazione” ed in 

coerenza con il PRS 2014/2020, Strategia 6, Progetto Semplificazione 6.4, azioni 6.4.8 e 

6.4.9, alla Creazione di un sistema unico/integrato SUAPE (SUAP + SUE) attraverso il 

modello architetturale SOA per il perfezionamento/potenziamento della interoperabilità ed 

integrazione dati e servizi con i sistemi della R.A.S/PP.AA., avvalendosi dello stanziamento 

assegnato pari ad € 4.000.000;    

− di dare mandato al Servizio Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento 

sportelli unici, affari generali della Direzione generale dell’Industria di predisporre il bando di 

gara, per la cui attivazione si avvarrà della Centrale unica di committenza, entro fine 2015 e di 

attivare immediatamente procedure propedeutiche che consentano al contempo la continuità 

dei servizi digitali in favore di cittadini ed imprese con i SUAP e SUE, fruendo all’uopo anche 

delle società in house della Regione Sardegna, di ANCI Sardegna in virtù della best practice 

acquisita nei Comuni del territorio nonché del supporto delle eventuali figure specialistiche che 

dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell’intervento SUAPE. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


