DELIBERAZIONE N. 52/67 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

PO FESR Sardegna 2007/2013: Asse VI competitività. Linea di 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. Indirizzi per la realizzazione delle attività previste dalla linea di attività.

L’Assessore dell’Industria riferisce che l’Assessorato lavora da anni per il potenziamento del
tessuto imprenditoriale sardo, anche attraverso politiche di semplificazione amministrativa e il
coordinamento della rete regionale degli Sportelli Unici, affinché siano offerti agli imprenditori
servizi uniformi ed efficienti su tutto il territorio regionale.
In tale ambito, in coerenza con le indicazioni del Piano Regionale di Sviluppo, con la deliberazione
della Giunta regionale n. 2/11 del 19 gennaio 2010, è stato dato mandato al Servizio Affari Generali
e Promozione dello Sviluppo Industriale di proseguire e potenziare l’attività svolta, in parte con le
risorse liberate dal POR Sardegna 2000-2006 e in parte con risorse del PAR FAS 2007/2013.
L’Assessore ricorda che non è stato possibile disporre delle risorse del PAR FAS 2007-2013 ed, in
luogo delle stesse, per garantire il prosieguo delle attività programmate, vi è stata una
rimodulazione finanziaria delle Risorse PO FESR 2007-2013, con la deliberazione della Giunta
regionale n. 45/29 del 21 dicembre 2010, con cui è stato attribuito lo stanziamento di 4.000.000 di
euro alla linea di azione 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 al Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale.
L’Assessore dell’Industria ricorda inoltre che la Giunta ha approvato la riprogrammazione del PO
FESR 2007-2013 e la rimodulazione del piano finanziario con deliberazione n. 31/11 del 20.7.2011
e che il Programma è stato notificato il 1° novembr e 2011.
In particolare il Coordinamento Regionale SUAP, istituito presso il citato Servizio, il cui ruolo è stato
rafforzato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011, ha realizzato
in questi anni e tiene costantemente aggiornati il sito sardegnasuap nel quale l’imprenditore può
trovare tutte le informazioni per avviare o sviluppare la sua impresa. Nello stesso è contenuta la
banca dati descrittiva di tutti i procedimenti autorizzativi, la modulistica standardizzata unica
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accettata da tutti gli sportelli SUAP della Sardegna, un sistema informatico integrato che ad oggi
consente di inviare e monitorare lo status delle pratiche telematicamente, una intranet di lavoro per
gli operatori e una serie di azioni di assistenza tecnica a SUAP e imprenditori e tecnici, sempre
attraverso un processo partecipativo tra la Regione, Enti locali ed Enti terzi, Ordini professionali e
Associazioni di categoria. E’ in fase di realizzazione la trasformazione del portale sardegnasuap
nel nuovo portale tematico dedicato alle imprese Sardegnaimpresa.
Grazie a tale lavoro partecipativo, la Sardegna si è trovata pronta in anticipo di diversi mesi al
rispetto dell’obbligo dell’invio telematico delle pratiche a seguito dell’entrata in vigore integrale del
D.P.R. n. 160/2010 scattata il 1° ottobre 2011. Tal e obbligo, unito al conseguente aumento
esponenziale del numero di pratiche e all’ampliamento delle competenze dei SUAP dovuto
all’entrata in vigore della Direttiva Servizi, impone ora un ulteriore potenziamento dell’intero
sistema

informativo,

inteso

sia

come

infrastruttura

e

servizi

informatici

che

come

reingegnerizzazione della banca dati conoscitiva, anche per adempiere alle obbligazioni
contrattuali previste nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che utilizzano il sistema.
In particolare, l’Assessore propone due macro interventi da realizzare per conseguire gli obiettivi
previsti dalla linea di attività del PO FESR 2007-2013: Intervento A - implementazione del sistema
informativo di invio e gestione telematica delle pratiche on line, e di supporto ai vari attori del
procedimento unico, con una dotazione finanziaria di € 3.500.000 ed un Intervento B - progetto
pilota, con una dotazione finanziaria di € 500.000 euro.
L’Assessore propone che l’intervento A abbia come obiettivo il potenziamento del sistema di servizi
offerti per il tramite dei SUAP implementando l’intero sistema informativo, anche in attuazione della
Direttiva Servizi e al fine di candidare il portale Sardegnaimpresa quale Point of Single Contact
(PSC) regionale. Si propone che l’intervento B sia volto all’erogazione di servizi informativi
territoriali di eccellenza, sia autorizzativi che di orientamento su tutti i servizi per gli imprenditori, in
loco presso un campione selezionato di SUAP e centralmente tramite il portale Sardegnaimpresa.
L’Assessore propone che gli interventi A e B abbiano la direzione e coordinazione delle attività da
parte del Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale nel suo ruolo di
Coordinamento Regionale SUAP e siano realizzati attraverso il coinvolgimento dei soggetti
istituzionali competenti in materia.
In particolare si propone che le attività siano realizzate con il coinvolgimento dei seguenti soggetti:
-

SardegnaIT, società in house, per le attività inerenti le infrastrutture ed i servizi informatici, in
ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale n. 30/85 del 12 luglio 2011 e
considerato il know-how acquisito negli anni con la realizzazione del sistema informativo
SUAP;
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-

Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna, società in house, per la declinazione del
sistema informativo in un’ottica imprenditoriale, anche in ottemperanza al comma 5 bis
dell’art. 25 della L.R. n. 2/2007, data l’esperienza pluriennale nell’affiancamento del
coordinamento regionale in materia ;

-

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e territorialmente l’ANCI Sardegna, per le
attività inerenti il back-office del sistema informativo anche in coerenza con il ruolo svolto da
ANCI nel PSC nazionale www.impresainungiorno.it e considerata l’assistenza tecnica
garantita negli anni ai SUAP della regione.

L’Assessore propone di adempiere a queste necessità dando contemporaneamente attuazione a
quanto previsto nel PO FESR 2007-2013.
La Giunta Regionale, sentita la relazione dell’Assessore dell’Industria

DELIBERA

di prendere atto e approvare i seguenti interventi:
–

Intervento A: implementazione del sistema informativo di invio e gestione telematica delle
pratiche on line e di supporto ai vari attori del procedimento unico, con una dotazione
finanziaria di € 3.500.000 con l’ obiettivo del potenziamento del sistema di servizi offerti per il
tramite dei SUAP, implementando l’intero sistema informativo, anche in attuazione della
Direttiva Servizi e al fine di candidarsi quale Point of Single Contact (PSC) regionale;

–

Intervento B: progetto pilota con una dotazione finanziaria di € 500.000 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, in loco presso un campione di SUAP
selezionato e centralmente tramite il portale Sardegnaimpresa.

Gli interventi avranno la direzione e coordinazione delle attività da parte del Servizio Affari Generali
e Promozione dello Sviluppo Industriale nel suo ruolo di Coordinamento Regionale SUAP e
saranno realizzati attraverso il coinvolgimento delle società in house SardegnaIT, Sardegna
Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna e dell’Anci Sardegna, ciascuna con riguardo alle proprie
competenze istituzionali.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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