DELIBERAZIONE N. 49/19 DEL 5.12.2019
—————
Oggetto:

Attuazione legge regionale n. 24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1
“Legge di semplificazione 2018”. Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28
febbraio 2017 e alla Delib.G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 “Direttive in materia
di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)”.

L'Assessore dell'Industria rappresenta che lo scorso 1 febbraio 2019 è entrata in vigore la Legge
regionale n. 1/2019 rubricata “Legge di semplificazione 2018”, in attuazione dell'art. 2 della L.R. n.
24 del 2016.
La citata Legge regionale n. 1/2019 è stata frutto di un importante lavoro di condivisione e
concertazione con tutte le Direzioni generali degli Assessorati regionali e, in particolare quelle
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, della Difesa dell'Ambiente, degli Enti Locali e Finanze,
della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, dell'Industria, delle Politiche
Sociali, della Sanità, dei Trasporti e del Turismo, Artigianato e Commercio, oltre che con le
Associazioni di categoria, gli ordini professionali, i cittadini, tecnici, imprenditori e altri portatori di
interesse che hanno contribuito, anche attraverso il sondaggio pubblicato sulla piattaforma
Sardegna Piùsemplice e nel corso della Giornata della Semplificazione svoltosi lo scorso 13 giugno
2018, alla definitiva stesura del testo.
La Legge regionale n. 1/2019 ha già conseguito importanti risultati in termini di riduzione dei tempi e
costi sia per i cittadini che per le Amministrazioni; tuttavia, la piena operatività di gran parte delle
disposizioni di cui al titolo V, capo II della Legge suddetta, è subordinata all'approvazione di apposite
Direttive che contengano l'adeguamento della nuova disciplina applicativa ai procedimenti di
competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia in Sardegna (SUAPE).
L'Assessore evidenzia che il 28 febbraio 2017 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n.
11/14 recante in allegato le Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia
(SUAPE) di cui alla Parte II, Titolo I della L.R. n. 24/2016 rubricata “Norme sulla qualità della
regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, modificata con la successiva
deliberazione n. 10/13 del 27 febbraio 2018. In allegato alle predette deliberazioni è stata altresì
approvata la tabella di ricognizione dei regimi amministrativi (allegato B) che dava attuazione alle
disposizioni della L.R. n. 24/2016, operando un raccordo fra la disciplina regionale e quanto disposto
dal D.Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016.
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L'Assessore ricorda inoltre che la L.R. n. 1/2019, all'art. 34, comma 5 subordina l'efficacia di
importanti disposizioni procedurali all'approvazione delle conseguenti modifiche alle direttive SUAPE
di cui alla legge regionale n. 24 del 2016.
L'Assessore rappresenta quindi l'esigenza e l'urgenza di dare piena applicazione alle disposizioni
della L.R. n. 1/2019 e comunica di aver pertanto avviato, in raccordo con gli uffici competenti per
materia degli Assessorati, i lavori di concertazione per l'elaborazione delle nuove Direttive (allegato
A) e della nuova tabella di ricognizione dei regimi amministrativi (allegato B).
L'Assessore informa che la bozza delle Direttive è stata condivisa con le Direzioni generali ed
Agenzie regionali, con un gruppo ristretto di SUAPE singoli ed associati (Cagliari, Capoterra,
Dorgali, Monserrato, Nuoro, Olbia, Oristano, Sassari, Tempio, Unione dei Comuni dei Fenici, Unione
dei Comuni della Trexenta, Valledoria) e con gli ulteriori soggetti coinvolti nelle modifiche proposte.
Con la nuova disciplina vengono quindi introdotte nell'iter del procedimento SUAPE alcune
disposizioni che mirano, in particolare, a ridurre gli effetti negativi di un eventuale ritardo nella
gestione del procedimento da parte degli stessi uffici SUAPE, attraverso la previsione di tempi certi
oltre i quali non è più consentito dichiarare l'irricevibilità delle pratiche e l'ampliamento dei casi di
silenzio-assenso. Inoltre, viene aggiornata la disciplina applicabile in ambito SUAPE ai procedimenti
di sanatoria edilizia e all'acquisizione delle autorizzazioni per il vincolo monumentale e archeologico,
risolvendo definitivamente le difficoltà applicative segnalate dagli ordini professionali e dagli uffici
competenti. Le nuove Direttive introducono un'importante semplificazione anche relativamente al
rinnovo di titoli abilitativi ed alcuni chiarimenti operativi riferiti alle caratteristiche del nuovo software
regionale SUAPE recentemente rilasciato.
Con le nuove Direttive si dà attuazione inoltre alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 12, L.R. n.
48/2018, con la quale è stato anticipato al 31 dicembre 2019 il termine per l'istituzione del SUAPE
presso le Unioni di Comuni, estendendo nel contempo anche ai Comuni delle isole minori la facoltà
di istituire un SUAPE comunale. A tale proposito, l'Assessore dell'Industria evidenzia la previsione,
contenuta nella bozza delle nuove Direttive, di una facoltà di delega che consenta di far salve le
esperienze di sportelli associati il cui bacino non corrisponde con quello dell'Unione di Comuni e, al
contempo, di scongiurare il rischio di blocco del servizio presso le Unioni che non hanno provveduto
ad acquisire gli strumenti necessari alla gestione dei procedimenti unici.
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L'Assessore rappresenta che le Direttive SUAPE sono state portate all'attenzione della Giunta
regionale nella seduta del 14 novembre 2019 e sono state sospese in attesa del parere della
Conferenza permanente Regione-Enti Locali che in data 2 dicembre 2019 ha sancito l'intesa.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'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 aventi ad oggetto “Direttive in
materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’edilizia (SUAPE)” (allegato A) e
“Tabella di ricognizione dei regimi amministrativi” (allegato B);

-

di abrogare gli allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale n. 10/13 del 27.2.2018,
in quanto sostituiti dagli allegati A e B alla presente deliberazione;

-

di disporre la pubblicazione sul BURAS delle Direttive allegate alla presente deliberazione e
l'entrata in vigore delle stesse il giorno dopo la pubblicazione.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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