DELIBERAZIONE N. 21/39 DEL 13.6.2014

—————

Oggetto:

Sportello unico per l’edilizia (SUE) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio
dei titoli abilitativi. Avvio della fase sperimentale. Riuso tecnologico ed operativo del
sistema SUAP. POR FESR Sardegna 2007/2013 - Asse VI Linea di attività 6.2.3.b.
Rimodulazione risorse nell’ambito dell’Asse VI.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con
l’Assessore dell’Industria, ricorda che con la deliberazione n. 10/20 del 28.2.2012, la Giunta
regionale approvando la riprogrammazione complessiva del POR FESR Sardegna 2007-2013, ha
determinato una nuova ripartizione dell’ammontare globale delle risorse attraverso la modifica degli
importi della dotazione degli assi prioritari e delle linee di attività.
In particolare, come si evince dal quadro finanziario per linea di attività, sulla base delle direttive di
attuazione del programma di incentivi a favore delle imprese riferite al PO FESR Sardegna 20072013, con riferimento agli obiettivi operativi 6.2.2 “Sostenere i processi di crescita e innovazione
del sistema delle imprese, con particolare riferimento alle PMI” e 6.2.3 "Rafforzare e qualificare il
sistema dei servizi materiali e immateriali alle imprese", è stata rideterminata in euro 7.208.333,33
la dotazione finanziaria a favore della Linea di attività 6.2.2.i “Sostegno a processi di innovazione e
ricerca capaci di agevolare la produzione di beni a contenuto tecnologico, orientati a soddisfare le
esigenze di mercato, per la crescita e la competitività delle PMI e dei loro network” e in euro
4.000.000 la dotazione finanziaria a favore della Linea di attività 6.2.3.b "Sportelli Unici per le
Attività Produttive: Erogazione di servizi alle imprese anche in attuazione della Direttiva Servizi e
implementazione di strumenti informativi on line".
L'Assessore precisa che, con la deliberazione n. 24/33 del 27 giugno 2013, la Giunta regionale,
alla luce dell’avanzamento degli interventi programmati in coerenza con i suddetti obiettivi
operativi, ha predisposto una rimodulazione della ripartizione delle risorse stanziate per l’Asse VI
tra la Linea 6.2.2.i e la Linea 6.2.3.b.
L’Assessore dell’Industria ricorda che con la deliberazione n. 37/17 del 12 settembre 2013, la
Giunta regionale, rilevata l’identicità dei soggetti pubblici coinvolti ai fini del rilascio dei titoli
abilitativi edilizi SUE rispetto ai soggetti coinvolti nelle procedure SUAP, ha stabilito di avviare la
fase sperimentale dello Sportello Unico per l’Edilizia mediante il riuso tecnologico e operativo della
attuale piattaforma già attiva per il SUAP. Contestualmente, le Direzioni generali della
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Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia e dell’Industria hanno avuto
mandato di attivare la fase sperimentale dello Sportello Unico per l’Edilizia e di individuare le
soluzioni atte a consentire l’utilizzo del software gestionale delle pratiche, della banca-dati dei
procedimenti, della modulistica unica regionale SUAP e dei correlati applicativi per tale
sperimentazione, garantendo la gestione in modalità telematica dei procedimenti finalizzati al
rilascio dei titoli abilitativi edilizi per i cittadini.
In attuazione di quanto previsto dalla citata deliberazione è stata costituita la Cabina di regia
regionale per l’avvio della sperimentazione, sono stati selezionati gli Enti pilota (n. 10 di cui n. 9
Comuni e n. 1 Associazione di Comuni) che parteciperanno alla fase sperimentale, che sarà
successivamente estesa a tutto il territorio regionale con sottoscrizione di apposito Accordo ai
sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990.
L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con
l’Assessore dell’Industria, fa presente che l’art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 disciplina lo Sportello
Unico per l’Edilizia (SUE) quale punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative
riguardanti gli interventi edilizi, al fine di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le
pubbliche amministrazioni coinvolte. Le disposizioni citate prevedono al comma 4-bis che lo
sportello unico per l’edilizia operi in modalità telematica.
A tal proposito gli Assessori ricordano che l’intervento Sportello unico per l’edilizia (SUE) in
modalità telematica sia riconducibile all’Obiettivo operativo 6.2.3 “Rafforzare e qualificare il sistema
dei servizi materiali e immateriali alle imprese” nel quale rientrano le azioni tese a favorire la
conoscenza delle opportunità localizzative e, agendo attraverso lo snellimento delle pratiche
amministrative al fine di garantire la transitività delle operazioni, la qualità dell’offerta delle aree per
insediamenti produttivi, il potenziamento e la riqualificazione infrastrutturale delle aree già esistenti
e lo sviluppo di servizi specializzati a supporto delle imprese intervenendo sulla domanda.
Per consentire piena realizzazione di quanto previsto con la predetta deliberazione, la Direzione
generale dell’Industria, sulla base dell’esperienza maturata con il “sistema SUAP”, ha stimato il
fabbisogno economico in circa euro 235.000, e contestualmente verificato l’utilizzabilità delle
risorse PO FESR 2007-2013 destinate alla linea di attività 6.2.3 b, che richiama nella
denominazione stessa “l’implementazione di strumenti informativi on line” nel caso specifico
finalizzati alla semplificazione amministrativa, per la realizzazione del software gestionale delle
pratiche SUAP del modulo pilota SUE.
L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio fa presente, infine,
che per la Linea di attività 6.2.2.i in capo al Centro Regionale di Programmazione ad oggi non sono
state impegnate tutte le risorse stanziate, mentre il fabbisogno complessivo per consentire
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l’attuazione degli interventi della Linea di 6.2.3 b in capo all’Assessorato dell’Industria – Servizio
Bilancio, Contenzioso e Affari Generali è superiore a quello originariamente determinato con la
deliberazione n. 10/20 del 28.2.2012.
Pertanto, l’Assessore della Programmazione di concerto con l’Assessore dell’Industria, ai fini del
reperimento delle risorse necessarie per l’attuazione dell’intervento in argomento, propone alla
Giunta di procedere alla rimodulazione delle risorse stanziate per l’Asse VI, di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 10/20 del 28 febbraio 2012, spostando euro 235.000 dalla Linea di Attività
6.2.2.i in capo al Centro Regionale di Programmazione alla Linea di Linea di Attività 6.2.3.b in capo
all’Assessorato dell’Industria, integrando pertanto la dotazione originaria della predetta linea
d’attività pari ad euro 4.000.000, ritenuta insufficiente per il raggiungimento dell’ulteriore obiettivo
concernente la realizzazione dello sportello unico edilizia.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con l’Assessore
dell’Industria, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Industria, il
parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione e il parere di
coerenza dell’Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2007/2013
DELIBERA

−

di rimodulare la ripartizione delle risorse stanziate per l’Asse VI, tra le seguenti Linee di
attività:
a)

Linea di attività 6.2.2.i (Centro Regionale di Programmazione), in diminuzione euro
235.000;

b)

Linea di Attività 6.2.3 b (Assessorato dell’Industria – Servizio Bilancio, Contenzioso e
Affari Generali) in aumento euro 235.000;

−

di dare mandato al Servizio Bilancio, Contenzioso e Affari Generali dell’Assessorato
dell’Industria per l’attuazione dell’intervento denominato “Sportello unico per l’edilizia (SUE) in
modalità telematica per la richiesta e il rilascio dei titoli abilitativi. Avvio della fase
sperimentale. Riuso tecnologico ed operativo del sistema SUAP”.

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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