
 

 

POR Calabria Fesr Fse 2014/2020 Asse 2 Azione 2.2.2 

Incontro Tecnico/Formativo 
  Aggiornamento e potenziamento del portale CalabriaSUAP, 
dematerializzazione del DUAP, novità legislative in tema di 

attività produttive. Progetto “Sistema Regionale SUE” 

Programma dei Lavori 
Il SURAP Calabria nel costante impegno per semplificare e migliorare i rapporti tra imprese e pubbliche 
amministrazioni, in collaborazione con il SAPP della Città metropolitana di Reggio Calabria, presenta alcune 
importanti novità del portale CalabriaSUAP, le ultime novità legislative in tema di attività produttive e, in 
apertura dei lavori un aggiornamento sullo stato di avanzamento del Progetto “Sistema Regionale SUE”. 
 

2 maggio  2019 
dalle ore 09,30 alle ore 13,00 

Sala Biblioteca - Palazzo Corrado Alvaro 
Piazza Italia 

Reggio Calabria 
 

Ore 9,30 – 10,00        Registrazione partecipanti, apertura dei lavori.   

Ore 10,00 – 10,15      Progetto “Sistema Regionale SUE” 

Ore 10,15 – 11,00      Legislazione  nazionale e regionale di interesse  delle imprese 
• Legge 145/2018 (Commercio su aree pubbliche) 
• D.L. 135/2018 (Noleggio con conducente) 
• Applicazione degli art. 14 della L. 241/90 (Conferenza dei Servizi) 
• Nuova modulistica Unificata per attività economiche (strutture ricettive)  

e modifiche modulistica edilizia. 
• Nuova modulistica Unificata per attività economiche, modifiche  
    modulistica edilizia e modulistica regionale per attività odontoiatriche. 

Ore 11,00-11,30          Le semplificazioni “speciali” nell’Area ZES di Gioia Tauro  
•  Il SUAP  associato dei 3 Comuni 
• Le semplificazione  per le imprese  dell’Area ZES (DGR n. 100/2018) 

 Ore 11.30 – 12,00      CalabriaSUAP: le nuove  funzionalità 
• DUAP on-line (dematerializzazione del DUAP) 
• Attivazione  del sistema di conservazione a norma delle pratiche. 
• Apertura del nuovo canale di comunicazione  diretta tramite  portale tra SURAP e i 

SUAP. 

Ore 12,30 – 13,00        Domande, risposte e proposte 

Ore 13,00   Chiusura dei lavori 

All’incontro sono invitati i rappresentanti degli Ordini Professionali 
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