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DELIBERAZIONE N. 11/14 DEL 28.2.2017 

————— 

Oggetto: Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape). 

L’Assessore dell’Industria ricorda che lo scorso 11 novembre 2016 è entrata in vigore la L.R. n. 24 

rubricata “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti 

amministrativi”. La piena operatività della Parte II, Titolo I, della legge è subordinata 

all’approvazione di apposite Direttive che contengono la disciplina applicativa dei procedimenti di 

competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia in Sardegna (SUAPE). 

La Regione Sardegna, con tale disposizione normativa, ha introdotto importanti semplificazioni per 

i cittadini e gli imprenditori, con largo anticipo rispetto alle altre Regioni italiane, creando un unico 

punto di contatto, un unico procedimento e riducendo tempi e costi. Diventa una realtà per tutti i 

cittadini sardi la possibilità di accedere alla pubblica amministrazione per via telematica e, quindi, 

senza limiti di orario e senza necessità di recarsi fisicamente negli uffici e l’obbligo per le Pubbliche 

Amministrazioni di predisporre in formato elettronico gli atti inerenti il procedimento unico SUAPE. 

Per dare piena attuazione alle semplificazioni normative, come previsto all’art. 29, comma 4, della 

L.R. n. 24/2016, l’Assessorato dell’Industria, unitamente ad un apposito gruppo di SUAP e SUE 

individuati attraverso una manifestazione di interesse (Capoterra, Dorgali, Monserrato, Nuoro, 

Olbia, Oristano, Sassari, Tempio, Unione dei Comuni dei Fenici, Unione dei Comuni della 

Trexenta, Valledoria), ha predisposto una bozza di Direttive sul Procedimento unico SUAPE, sui 

relativi controlli e una tabella sui regimi amministrativi dei singoli endoprocedimenti, in analogia con 

quanto disposto dall’art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 222/2016. Tali Direttive sostituiscono 

integralmente le Direttive in materia di SUAP adottate con la deliberazione della Giunta regionale 

n. 39/55 del 23 settembre 2011. 

Le Direttive di attuazione allegate alla presente deliberazione prevedono importanti innovazioni per 

gli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini in una molteplicità di ambiti disciplinari. Infatti, le 

disposizioni relative alla disciplina di settore sono state sviluppate in seguito a un percorso 

partecipato che si è sostanziato in incontri bilaterali con una molteplicità di enti competenti, al fine 

di concordare i necessari raccordi normativi e operativi (tra tutti l’Agenzia delle Dogane, 
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l’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per la notifica igienico-sanitaria e le 

strutture veterinarie, l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, l’ARPAS, il SIAN, SISP e SPRESAL 

della ASL di Cagliari, il MIBAC e l’Ufficio regionale della Tutela del Paesaggio, l’ANAS, le Questure 

di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano e il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, le Province e la 

Città Metropolitana di Cagliari). 

L’Assessore informa che la bozza delle Direttive è stata condivisa anche con l’Ufficio 

Semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, ed è stata successivamente portata a 

conoscenza degli ulteriori soggetti coinvolti nel procedimento unico (Comuni, Vigili del Fuoco, 

Camere di Commercio, Capitanerie di Porto, Autorità portuali, Uffici della Sanità Marittima ed 

Aerea, Abbanoa), delle Direzioni generali e Agenzie regionali, degli ordini professionali e delle 

associazioni di categoria per un’ampia concertazione e confronto sulla chiarezza e semplificazione. 

Una parte degli stessi destinatari che lo hanno richiesto sono stati incontrati in tavoli collegiali per 

un confronto metodologico e operativo sulle tematiche comuni, nell’ambito degli interventi 

organizzati all’interno del progetto “Obiettivo SUAPE - Qualificazione ed empowerment degli 

operatori degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per l’Edilizia, finanziato col Fondo Sociale 

nell’ambito dell’Asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa.  

L’Assessore dell’Industria riferisce che in merito alle innovazioni connesse alla dematerializzazione 

completa dei procedimenti anche per i cittadini sono stati organizzati incontri con i Comuni aventi 

software propri di gestione delle pratiche di edilizia privata, finalizzati a progettare l’interoperabilità 

degli stessi con il software di gestione delle pratiche SUAPE, in un’ottica di ottimale utilizzo delle 

risorse. 

La bozza delle Direttive ricorda, inoltre, l’Assessore è stata messa a disposizione nella intranet del 

coordinamento SUAP alla quale accedono circa 2.500 operatori delle Amministrazioni pubbliche 

che intervengono nel procedimento unico SUAP. 

L’Assessore evidenzia che le Direttive rappresentano quindi il manuale operativo per cittadini, 

tecnici, imprenditori e operatori della pubblica amministrazione sulle modalità di invio delle pratiche, 

la gestione e il rispetto dei tempi del procedimento anche nelle singole fasi, che rende efficaci e 

uniformi in tutto il territorio regionale le semplificazioni introdotte dalla L.R. n. 24/2016. 

Tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento e tutti i Comuni della Regione sono accreditati 

nel sistema SUAP, che è stato realizzato e offerto gratuitamente dalla Regione sin dal 2010 e che 

verrà utilizzato nelle more della realizzazione della nuova piattaforma tecnologica SUAPE ed 

annesse funzionalità, che verrà rilasciata nel corso del 2018. 
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L’Assessore rappresenta che, per completezza del procedimento e chiarezza nei regimi applicabili 

a tutti i procedimenti, fanno parte integrante delle Direttive altri due documenti rappresentati da una 

tabella di ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE, in analogia con quanto disposto 

a livello nazionale dal D.Lgs. n. 222/2016 e dalle Linee guida sulle Procedure di controllo in ambito 

SUAPE, che forniscono indicazioni concrete sulle modalità di effettuazione e coordinazione delle 

azioni degli enti controllori. 

La Giunta regionale, in accoglimento di quanto proposto dall’Assessore dell'Industria, constatato 

che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare i documenti allegati alla presente deliberazione: 

1. “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’edilizia (SUAPE)”; 

2. “Linee guida sulle procedure di controllo in ambito SUAPE”; 

3. “Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE”; 

− di abrogare le Direttive in materia di SUAP adottate con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011; 

− di disporre la pubblicazione sul BURAS delle Direttive allegate alla presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


