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Deliberazione n. 500 della seduta del 25 Ottobre 2019.                       
 
Oggetto: Approvazione Linee Guida per lo sviluppo e promozione della rete regionale degli 
Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE). 
 
Assessori Proponenti: Prof. Roberto Musmanno – Prof. Francesco Rossi 

Relatore (se diverso dal proponente):  

Dirigenti Generali: Dott. Ing. Domenica Pallaria – Arch. Domenicantonio Schiava 

Dirigenti Settori: Ing. Ing. Giuseppe Iiritano – Ing. Francesco Tarsia  

 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
X  

2 
Francesco RUSSO 
 

Vice Presidente 
X  

3 
Maria Francesca CORIGLIANO 
 

Componente 
X  

4 
Mariateresa FRAGOMENI 
 

Componente 
 X 

5 
Roberto MUSMANNO 
 

Componente 
X  

6 
Antonietta RIZZO 
 

Componente 
 X 

7 
Savina Angela Antonietta ROBBE 
 

Componente 
X  

8 
Francesco ROSSI 
 

Componente 
X  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati. 
 
                       

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
Dott. Filippo De Cello 



 

 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI  

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia” e, in particolare, l'art. 5 rubricato “Sportello Unico per 
l'Edilizia; 

- la Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante “Norme per la tutela, governo ed uso del 
territorio - Legge Urbanistica della Calabria”, ed in particolare l'art. 71 rubricato “Sportello 
Unico”; 

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 304 del 9.08.2016, avente ad oggetto “POR 
Calabria FESR FSE 2014-2020. Approvazione del Progetto Strategico Regionale 
“CalabriaImpresa.eu” - Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali 
dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale”; 

- l'Accordo sottoscritto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lvo 28.08.1997, n. 281, in 
sede di Conferenza Unificata, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, gli Enti 
Locali, concernente l'aggiornamento dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2018-
2020 (Rep. n. 176/CU del 21.12.2017); 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 248 del 14.06.2018, avente ad oggetto «POR 
Calabria FESR FSE 2014-2020. DGR n. 304/2016 “Progetto Strategico Regionale 
CalabriaImpresa.eu - Accesso Unico ai Servizi e agli Strumenti digitali dell'Amministrazione 
Regionale per lo Sviluppo Imprenditoriale” - Integrazione Intervento 1.5 “Realizzazione e 
Implementazione del Sistema di Coordinamento Regionale del SUE (Sportello Unico 
Edilizia)” Azione 2.2.2 e 11.3.1»; 

- l'Accordo di Servizio prot. n. 264221 del 30.07.2018 (ad integrazione/modifica dell'Accordo 
di Servizio del 29.01.2014), sottoscritto tra Settore “Agenda Digitale e Coordinamento dei 
Sistemi Informatici Regionali” della Regione Calabria e Settore “Infrastrutture produttive ed 
Enti Locali” della Regione Calabria, Fincalabra S.p.A. soc. in house providing della Regione 
Calabria; 

- l'Addendum (prot. n. 277641/Siar del 29.07.2019) all'Accordo di Servizio prot. n. 264221 
del 30.07.2018, sottoscritto tra Settore “Agenda Digitale e Coordinamento dei Sistemi 
Informatici Regionali” della Regione Calabria e Settore “Infrastrutture produttive ed Enti 
Locali” della Regione Calabria, Fincalabra S.p.A. soc. in house providing della Regione 
Calabria; 

CONSIDERATO che 

- con Deliberazione n. 304 del 9.08.2016, la Giunta Regionale ha approvato il Progetto 
Strategico denominato “CalabriaImpresa.eu - Accesso Unico ai Servizi e agli Strumenti 
digitali dell'Amministrazione Regionale per lo Sviluppo Imprenditoriale”, il cui Obiettivo 1 
prevede di rafforzare il Sistema di semplificazione dei procedimenti amministrativi a carico 
delle Imprese; 

- con Deliberazione n. 248 del 14.06.2018, la Giunta regionale ha approvato l'integrazione 
dell'Obiettivo 1 “Rafforzare i processi di semplificazione dei procedimenti amministrativi a 
carico delle Imprese” del Progetto Strategico Regionale CalabriaImpresa.eu - Accesso 
Unico ai Servizi e agli Strumenti digitali dell'Amministrazione Regionale per lo Sviluppo 
Imprenditoriale”, di cui alla D.G.R. n. 304/2016, inserendo l'ulteriore e coerente intervento 
operativo 1.5 “Realizzazione e Implementazione del Sistema di Coordinamento Regionale 
del SUE (Sportello Unico per l'Edilizia DPR 380/2001)”, che prevede l'integrazione logica 
della piattaforma regionale SISMI.CA all'interno dello sviluppo del sistema informativo 
unico regionale SUAP/SUE, quale ulteriore intervento di semplificazione amministrativa 
sotto il profilo della Digitalizzazione e Standardizzazione dei processi amministrativi in 
stretta complementarietà con quanto nell'intervento 1.2;  



 

 

 PRESO ATTO che 

- sulla base dei positivi risultati del metodo adottato dall'Agenda per la semplificazione 2015-
2017 in termini di semplificazione e di oneri effettivamente eliminati,  il Governo, le Regioni 
e le Province Autonome, gli Enti Locali hanno ritenuto opportuno proseguire, mediante la 
sottoscrizione dell'Accordo Rep. n. 176/CU del 21.12.2017 in sede di Conferenza 
Unificata, le attività dell'Agenda negli anni 2018-2020, al fine di conseguire nel settore 
dell'Edilizia, fortemente colpito dalla crisi, i seguenti obiettivi: 

a. ridurre i tempi e i costi delle procedure edilizie ed assicurare la certezza degli 
adempimenti per cittadini ed imprese attraverso l'adozione della modulistica unica 
semplificata e la digitalizzazione delle procedure, nonché attraverso la 
predisposizione ed attuazione di nuovi interventi di semplificazione per ridurre i 
tempi delle procedure ( Azione 4.1 dell’Agenda 2018-2020); 

b. garantire effettività allo Sportello unico per l'Edilizia e alle misure di semplificazione 
previste delle nuove disposizioni ( Azione 4.2 dell’Agenda 2018-2020); 

c. svolgere un'attività di promozione e verifica sistematica sull’efficacia delle misure di 
semplificazione dei decreti legislativi nn. 126, 127 e 222 del 2016 e del D.P.R. n. 31 
del 2017, per ridurre i tempi e gli adempimenti in edilizia ( Azione 4.3 dell’Agenda 
2018-2020 ). 

VISTI  

- l'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., il quale prevede espressamente che 
“Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, 
provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo 
V, Titolo II, del D.Ls. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, 
soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello 
unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le 
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della 
richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività”; 

- l'art. 71 della L.R. 16 aprile 2002, n. 19, il quale prevede che il funzionamento dello 
Sportello Unico sia regolato, fino alla emanazione di appositi criteri da adottarsi da parte 
della Giunta regionale, dall’art. 5, co. 2, 3 e 4, del DPR n. 380 /2001 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che 

- in conformità all'art. 5 del D.P.R. 380/2001 ed all'art. 71 della L.R. 16.04.2002, n. 19, 
nonché in attuazione del sopracitato Accordo Stato, Regioni e Province Autonome, Enti 
Locali (Rep. n. 176/CU del 21.12.2017), la Regione Calabria intende attivare un 
Programma organico di interventi a favore dei Comuni per supportare e coordinare 
l’istituzione ed il funzionamento dello Sportello unico comunale per l'edilizia, già  in corso di 
realizzazione nell'ambito dell'intervento operativo 1.5 “Realizzazione e Implementazione 
del Sistema di Coordinamento Regionale del SUE (Sportello Unico per l'Edilizia DPR 
380/2001)” relativo all'Obiettivo 1 del Progetto Strategico Regionale “CalabriaImpresa.eu - 
Accesso Unico ai Servizi e agli Strumenti Digitali dell’Amministrazione Regionale per lo 
Sviluppo Imprenditoriale”; 

- l'Amministrazione regionale, gestisce e promuove l'utilizzo di un unico Sistema Informativo 
regionale integrato dei SUE (Portale), quale unica interfaccia per tutte le attività di edilizia, 
di cui al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., a disposizione dei cittadini e delle P.A. interessate ai 
procedimenti edilizi;  

- l'implementazione del Sistema Informativo Regionale Integrato per il SUE dovrà riferirsi, 
oltre che alle previsioni del D.P.R. 380/2001, anche alle disposizioni regionali specifiche in 
tema di Sportello Unico per l'Edilizia comunale nella forma associata, già resa obbligatoria 
dall'art. 71 della L.R. n. 19/2002, per i Comuni facenti parte di un Piano Strutturale 
Associato (PSA), per i Comuni costituenti uno Sportello Unico per le Attività Produttive 
Associato e per i piccoli Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti; 



 

 

- le specifiche tecniche e le relative modalità di attuazione del front office unico, inerenti 
l’interoperabilità dei sistemi SUE con il sistema regionale per la gestione telematica del 
procedimento “SISMICA” e le entità da esso gestite, saranno emanate dal Dirigente 
competente entro il 31.10.2019; 

TENUTO CONTO che, con D.G.R. n. 248 del 14.06.2018, la Regione ha previsto la realizzazione e 
l'implementazione del Sistema di Coordinamento Regionale dei SUE (Sportelli Unici Edilizia), e 
pertanto è necessario fornire a Comuni, Enti Terzi, cittadini ed imprese le linee guida per lo 
sviluppo e promozione della rete regionale degli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE), utili a: 

- semplificare, uniformare e digitalizzare le procedure amministrative inerenti le attività di 
edilizia privata non produttiva; 

- promuovere l’attivazione degli Sportelli Unici per l’Edilizia presso i Comuni, anche 
mediante esercizio in forma associata, assicurando l'operatività del medesimo Ufficio su 
tutto il territorio calabrese; 

VISTO l'allegato A, “Linee Guida per lo sviluppo e promozione della rete regionale degli Sportelli Unici 
per l’Edilizia (SUE)”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

PRESO ATTO 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 
che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi 
dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 
maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità 
amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni 
di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa 
vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;  

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o 
pluriennale regionale;   

SU PROPOSTA congiunta dell'Assessore alla Pianificazione territoriale e urbanistica Prof. 
Francesco Rossi e dell’Assessore alle infrastrutture Prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le “Linee Guida per lo sviluppo e promozione della rete regionale degli 

Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE)” (Allegato A), parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2. di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, ai Dipartimenti 
“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, “Urbanistica e Territorio”, “Sviluppo Economico-
Attività Produttive”, “Programmazione Nazionale”, “Programmazione Comunitaria, 
“Dipartimento Ambiente”, Dipartimento “Presidenza” e ai Comuni della Regione; 

3. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della 
legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito 
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle 
disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del 
Dipartimento proponente. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
  Avv. Ennio Antonio Apicella      IL PRESIDENTE 
            On. Le Gerardo Mario Oliverio 
 



 

 

 


