Seminario
La semplificazione delle attività d’impresa: novità in tema di
Conferenza dei servizi e SCIA; autorizzazioni delle attività di
impresa in Calabria.
Catanzaro, 27 Febbraio 2017
ore 9:00 - 14:00
Sala ORO , Cittadella Regionale, Viale Europa (loc. Germaneto)
Il progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”, affidato a Formez
PA dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ha come obiettivo generale il rafforzamento della
capacità amministrativa necessaria a tutti i livelli di governo per assicurare la concreta attuazione
delle riforme introdotte in materia di semplificazione dalla “Legge Madia” (legge n. 124/2015 e
successivi provvedimenti attuativi) e per realizzare e monitorare le azioni previste nell’Agenda per
la semplificazione 2015-2017.
In questo incontro, realizzato in collaborazione con l’assessorato allo Sviluppo economico e
promozione delle attività produttive e il SURAP della Regione Calabria, rivolto principalmente ai SUAP
componenti i Comitati tecnici dei Coordinamenti Provinciali e agli Enti maggiormente coinvolti nei
procedimenti di interesse degli Sportelli Unici, saranno esaminate le novità e quanto necessario per
l’attuazione degli interventi di semplificazione, con specifico riferimento alla Conferenza dei Servizi e
alla SCIA (Decreti attuativi della legge 124/15 nn. 127/16 - 222/16)
L’incontro prevede in apertura l’intervento dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico e
promozione delle attività produttive, Regione Calabria, Carmela Barbalace.
Silvia Paparo, Direttore dell'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento
della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, approfondirà il tema dell’attuazione
delle misure di semplificazione alla luce delle novità introdotte dalla legge Madia e dai decreti
attuativi.
Successivamente sarà affrontato il tema del monitoraggio dell’attuazione delle misure di
semplificazione e la Regione Calabria presenterà i risultati del monitoraggio delle autorizzazioni
delle attività di impresa in Calabria attraverso il dati del portale Calabria Suap.
Infine, il Formez presenterà le azioni previste dal progetto per supportare le amministrazioni
nell’attuazione delle misure di semplificazione.
Per partecipare al seminario è necessario iscriversi entro il 23 Febbraio 2017 attraverso
Eventi PA, all'indirizzo: http://eventipa.formez.it/node/84841.
L’iscrizione all’evento tramite Eventi PA, dopo la verifica della presenza, consente di
poter scaricare autonomamente l’attestato di partecipazione dalla sezione “i Miei eventi”.
I materiali dei relatori saranno pubblicati , dopo il seminario, sul portale www.calabriasuap.it .

BOZZA

Seminario

La semplificazione delle attività d’impresa: novità in tema di
Conferenza dei servizi e SCIA; autorizzazioni delle attività di
impresa in Calabria.
Catanzaro, 27 Febbraio 2017 - ore 9:00 - 14:00
Sala Oro , Cittadella Regionale, Viale Europa (loc. Germaneto)

Ore 9:00

Registrazione partecipanti

Ore 9:30-10:00

Apertura dei lavori
CARMELA BARBALACE - Assessore allo Sviluppo Economico e promozione delle
attività produttive, Regione Calabria

Ore 10:00-11.00 L’attuazione delle misure di semplificazione della Legge Madia
SILVIA PAPARO - Direttore dell'Ufficio per la semplificazione
sburocratizzazione, Dipartimento della Funzione Pubblica

e

la

Ore 11:00-11.30 I risultati del monitoraggio delle pratiche inserite nel portale CalabriaSuap

a cura dello Sportello regionale Suap della Calabria
Ore 11:30-11:45 Pausa
Ore 11:45-11:55 L’ Agenzia per le imprese di Confartigianato in Calabria
Silvano Barbalace - P.O.L. Agenzia per le Imprese Confartigianato per la
Calabria
Ore 11:55-12:45 Domande e discussione
Ore 12:45-13:15 Azioni di sistema per il supporto all’attuazione delle misure di semplificazione
FRANCESCA FERRARA - Responsabile del progetto, Formez PA
Ore 13:15-14:00 Dibattito
Ore 14:00

Chiusura dei lavori

