
 

Seminario 
L’impatto della nuova disciplina in materia di Conferenza di Servizi e di SCIA 

sulle procedure amministrative e sul Portale regionale CalabriaSUAP 
Catanzaro, 26 luglio 2018 

Ore 9:30 - 13:30 
Sala Oro, Cittadella Regionale, Viale Europa (località Germaneto) 

FormezPA, nell’ambito del progetto Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione 
affidato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, organizza un seminario finalizzato a supportare lo 
sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di semplificazione previsti dalla Legge n. 
124/2015 - e successivi provvedimenti attuativi - e per realizzare e monitorare le azioni previste 
nell’Agenda per la semplificazione. 

Il seminario, organizzato in collaborazione con i Dipartimenti “Organizzazione e risorse umane - 
Settore Formazione”, “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” e “Sviluppo economico-SURAP” 
della Regione Calabria e con l’AT COGEA, è rivolto esclusivamente al personale del Dipartimento 
“Agricoltura e Risorse Agroalimentari” interessato alle tematiche inerenti la normativa di riferimento dei 
procedimenti in carico al SUAP (DPR 160/2010) e rappresenta un’importante occasione di 
approfondimento e confronto sulle nuove norme di semplificazione che hanno rinnovato importanti 
istituti, quali: 
- SCIA 1 - D.lgs. 126/2016 e SCIA 2 - D.lgs. 222/2016 (Regimi amministrativi) 
- Conferenza di Servizi - D.lgs. 127/2016 

> differenze e analogie tra conferenza semplificata e simultanea: termini certi e silenzio assenso, 
rappresentante unico, digitalizzazione delle procedure, decisione della conferenza, rimedi in opposizione; 

> coordinamento con le discipline di settore: VIA, Ambiente, Edilizia. 

Per motivi  organizzativi  la  partecipazione  al  seminario  è  consentita  solo  previa  iscrizione online  attraverso 
Eventi PA, all'indirizzo: http://eventipa.formez.it/node/155291 , entro il 24 luglio. 

Per i dipendenti della Regione Calabria oltre all’iscrizione ad Eventi PA è obbligatorio trasmettere la 
“scheda di manifestazione d'interesse formazione programmata 2018” debitamente compilata in ogni 
sua parte scaricabile al seguente 

 http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?9102 

L’iscrizione all’evento attraverso Eventi PA, dopo la verifica della presenza, consente di scaricare autonomamente 
l’attestato di partecipazione dalla sezione “i Miei eventi”. 
 

I  dipendenti  della  Regione  Calabria  dovranno  trasmettere  l’attestato  in  formato  digitale  alla  email 
attestati.formazione@regione.calabria.it per l’aggiornamento del proprio fascicolo formativo individuale 
Alla pagina dell’evento sono disponibili materiali e, dopo il seminario, le slide degli interventi dei relatori. 
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Ore 9:30- 10:00 Aperture dei lavori e Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 10:00-11:00 DPR n. 380/2001 (Testo Unico in materia di edilizia), Normativa edilizia regionale –
Definizione degli interventi edilizi, titoli abilitativi (attività edilizia libera, CILA, SCIA, 
Permesso di Costruire, ecc.) 
Dipartimento Ambiente e Territorio, Regione Calabria 

 

Ore 11:00-11:30 Il DPR 160/2010 e le azioni di semplificazione in materia di SCIA (SCIA 1 - D.lgs. 
126/2016 - e SCIA 2 - D.lgs. 222/2016) e di Conferenza dei Servizi - D.lgs 127/2016 
FormezPA 

 

Ore 11:30-12:15 Le applicazioni delle misure di semplificazione nel portale regionale CalabriaSUAP 
SURAP- Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive 

 

Ore 12:15-12:45 Gli endoprocedimenti: la Notifica Sanitaria  
FormezPA 

 

Ore 12:45-13:30 Domande e risposte 
 

Ore 13:30 Chiusura dei lavori 


