
La SCIA e i procedimenti telematici connessi

Attività seminariale rientrante nel progetto del territorio mantovano
 “Rete dei SUAP per la semplificazione amministrativa nei rapporti con le imprese”

Le dinamiche di Regione Lombardia e l’evoluzione in corso

Mantova, 20 maggio 2011  



Obiettivi

DGR 792 del 17 novembre 2010 “Semplificazione delle procedure per 
l’avvio, la trasformazione, la gestione e la cessazione dell’attività di 
impresa – ruolo, funzionamento e piano d’azione della Regione 
Lombardia”

Adeguamento della normativa (SCIA, standardizzazione procedure e modulistica …) ;

Ridefinizione dei processi amministrativi in ambito territoriale (comunicazione e accompagnamento degli EE. 
LL. nei processi di sensibilizzazione, crescita e conoscenza , attuazione di sistemi di controllo…);

Promozione di accordi interistituzionali (Progetto rete dei SUAP per la semplificazione amministrativa nei 
rapporti con le imprese – “Grande Mantova”);

Completamento/adeguamento dell’infrastruttura tecnologica (piattaforma MUTA, comunità di pratiche 
PRISMA,  implementazione di servizi basati sull’utilizzo della CRS, cooperazione applicativa, integrazione degli 
archivi informativi della PA locale).



Opportunità
Dduo n. 2427 del 16 marzo 2011– approvazione del bando
 “voucher digitale”

bando aperto dal 10 maggio  al 9 giugno 2011

destinatari
Unioni di Comuni  lombarde con popolazione tra 5000 e 50000 abitanti
Comunità Montane in rappresentanza di tutti i Comuni o almeno 8 Comuni se composte da più di 
sette enti
Aggregazioni di Enti con Comune capofila composta da almeno 5 Comuni con popolazione tra 5000 
e 50000 abitanti appartenenti alla stessa Comunità montana o allo stesso distretto socio-sanitario 
(non vale per i SUAP).
finalità
Adeguamento del livello di informatizzazione sulle tematiche:
Sistemi di gestione documentale
SUAP – Sportello Unico Attività Produttive
Integrazione banche dati anagrafica civile, territoriale, fiscale
dotazione finanziaria
1.500.000 €, contributo pari al 50% delle spese, variabile in funzione del n. di aggregati, 
max 75.000 €.

ad oggi 4 su 25 sono i progetti presentati dal territorio mantovano

 



Opportunità

Dduo n. 2429 del 16 marzo 2011 – approvazione del “bando di invito a 
presentare proposte di collaborazione interistituzionali per la 
digitalizzazione dei processi e delle procedure per il miglioramento 
dell’accesso e della fruizione dei servizi pubblici”

bando aperto dal 10 maggio  al 9 giugno 2011

destinatari
Province; comuni capoluogo; comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti e  aggregazioni di comuni con popolazione complessiva superiore a
50.000 abitanti con capofila un comune, una provincia o una comunità
Montana (in rappresentanza di tutti i Comuni o almeno 8 Comuni se composte da più di sette enti).
finalità
Proposte di Collaborazione interistituzionale per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e 
per il miglioramento dell’accesso e della fruizione dei servizi pubblici, da selezionare secondo le 
procedure previste dal Bando, al fine di definire e stipulare successivamente, tramite una procedura 
di tipo negoziale, Accordi di Collaborazione Interistituzionale (ACI).
Dotazione finanziaria
1.000.000 €, contributo pari al 50% delle spese, max 150.000 €.



Stato degli accreditamenti 
9 comuni non ancora accreditati, alcuni fanno parte di aggregazioni

 



Stato degli accreditamenti 
3 SUAP accreditati a CCIAA,  tutti  in prospettiva di aggregazione 

 



Dinamiche aggregative SUAP
 



In prospettiva

 
Realizzazione di un gruppo di lavoro diffuso che dia supporto ai 
processi di semplificazione (in senso ampio) nella PA 
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