
Delibera della Giunta Regionale n. 44 del 01/02/2022

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività

produttive

U.O.D. 94 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive

(S.U.R.A.P)

Oggetto dell'Atto:

	  S.U.R.A.P. - PROTOCOLLO D'INTESA 11 GENNAIO 2017, "PROMUOVERE, SUL

TERRITORIO REGIONALE, UN'OFFERTA DI SERVIZI SUAP OMOGENEA E

STANDARDIZZATA, E COOPERARE PER LA MASSIMIZZAZIONE DELL'EFFICACIA,

DELLA SEMPLIFICAZIONE E DEL CONTENIMENTO DEI COSTI NEGLI ENTI COINVOLTI

DALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI" - RINNOVO. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che
a. con  la  legge  regionale  14  ottobre  2015  n.  11  (“Legge  annuale  di  semplificazione  2015")  la

Regione  Campania  ha  adottato  misure  urgenti  per  semplificare,  razionalizzare  e  rendere  più
efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa,
istituendo tra l’altro lo Sportello Unico Regionale delle Attività produttive (SURAP) al fine di
rendere concretamente possibile l'apertura di una nuova impresa in tempi certi e brevi;

b. per perseguire la finalità suddetta il SURAP, ai sensi dell’articolo 20 comma 1 della citata legge
regionale n. 11 del 2015, svolge tra l’altro compiti di accompagnamento, assistenza, consulenza e
supporto  alle  imprese  e  ai  SUAP  nell'interpretazione  e  nell'applicazione  delle  procedure  e
formalità relative agli adempimenti necessari per l’insediamento, l’avvio e l’esercizio di attività
produttive  di  beni  e  servizi;  di  collegamento  tra  gli  operatori  e  i  SUAP  territorialmente
competenti;  di promozione della messa in rete dei SUAP anche attraverso procedure e sistemi
informatici;

c. Unioncamere  Campania,  in  armonia  con  le  finalità  istituzionali  delle  Camere  di  Commercio
provinciali e nel rispetto della loro autonomia, svolge funzioni di supporto e promozione degli
interessi generali del sistema economico ed attiva e sostiene iniziative per favorire lo sviluppo
dell’economia regionale, anche mediante la stipula di protocolli di intesa e convenzioni.

PREMESSO, altresì, che
a. in attuazione della delibera di Giunta regionale della Campania 22 novembre 2016, n. 648, è stato

sottoscritto,  in  data  11  gennaio  2017,  un  Protocollo  d’intesa  di  durata  biennale  tra  Regione
Campania  e  Unioncamere  Campania  teso  a  promuovere,  sul  territorio  regionale,  un'offerta  di
servizi SUAP omogenea e standardizzata e cooperare per la massimizzazione dell’efficacia, della
semplificazione e del contenimento dei costi negli Enti coinvolti dalla gestione degli adempimenti
amministrativi;

b. detto Protocollo d’intesa - sul cui schema risultava acquisito il parere dell’Avvocatura Regionale
con nota prot.  n.  759150 del  21/11/2016  -  prevedeva  all’articolo  9 che le  parti,  per  espressa
volontà, potessero rinnovarlo;

c. in data 24 gennaio 2020, in attuazione della DGR n. 125 del 02/04/2019, il protocollo d’intesa tra
Regione Campania e Unioncamere Campania è stato rinnovato di altri due anni, con la possibilità
di essere ulteriormente rinnovato per espressa volontà delle parti.

CONSIDERATO che
a. risulta necessario rinnovare il Protocollo d’intesa, tenuto conto degli importanti ed utili risultati

conseguiti, per continuare la collaborazione e sviluppare ulteriori iniziative ed attività esecutive
che  la  Regione  Campania  ha  interesse  ad  implementare  con  la  collaborazione  fattiva  di
Unioncamere Campania, in particolare:
a.1.semplificazione  amministrativa,  previo  censimento  e  standardizzazione  delle  procedure,
monitoraggio  sul  funzionamento  dei  SUAP e  aggiornamento  della  relativa  modulistica  per  la
presentazione delle istanze;
a.2. interoperabilità tra i portali di settore statali e regionali, aggiornamento agli standard richiesti;
a.3. supporto ai SUAP campani ancora sforniti di piattaforme digitali ed applicativi informatici o
con piattaforme ed applicativi non conformi per adeguarsi agli standard minimi prescritti  dalla
normativa europea e nazionale, proponendo agli stessi, con il fattivo supporto di Unioncamere,
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soluzioni  praticabili,  supporto  all’aggiornamento  della  formazione  del  personale  SUAP  ed
assistenza tecnica ed amministrativa a costo zero per il Comune;
a.4. condivisione delle informazioni attinenti ai SUAP a disposizione degli uffici competenti della
Regione,  di  Unioncamere  Campania  e  del  sistema  camerale,  anche  al  fine  di  aggiornare  le
congiunte attività di supporto ed assistenza ai Suap in base all’evoluzione delle problematiche e
criticità riscontrate;

b. dal  Protocollo  d’Intesa  non  discende  alcun  onere  finanziario  a  carico  dell'Amministrazione
Regionale;

VISTI
a. il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante il regolamento per la

semplificazione  ed  il  riordino  della  disciplina  del  SUAP,  nonché  il  relativo  allegato  recante
specifiche tecniche;

b. il decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 per l'attuazione della Direttiva Servizi del 12 dicembre
2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno;

c. la L.R. n. 11/2015;
d. la DGR 648 del 22/11/2016;
e. il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 11/01/2017;
f. la DGR 125 del 02/04/2019;
g. il primo rinnovo del Protocollo d’intesa firmato in data 24/01/2020;
h. il parere favorevole dell’Avvocatura regionale con nota prot. n. 0025072 del 18/01/2022;
i. il parere favorevole del Gabinetto del Presidente con nota prot. n. 0001897 del 01/02/2022;

RITENUTO
di dover procedere all'approvazione dell’allegato schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania
e Unioncamere  Campania,  al  fine di  rinnovare,  senza  oneri  per  la  Regione,  il  precedente  protocollo
sottoscritto  in  data  24 gennaio  2020,  volto  a  proseguire,  senza  soluzione di  continuità,  le  congiunte
attività  dirette  a  “Promuovere,  sul  territorio  regionale,  un'offerta  di  servizi  SUAP  omogenea  e
standardizzata,  e  a  cooperare  per  la  massimizzazione  dell’efficacia,  della  semplificazione  e  del
contenimento dei costi negli Enti coinvolti dalla gestione degli adempimenti amministrativi”.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare l’allegato schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e Unioncamere
Campania, al fine di rinnovare senza oneri per la Regione,  il precedente protocollo sottoscritto in
data  24 gennaio 2020,  volto  a  proseguire,  senza  soluzione di  continuità,  le  congiunte attività
dirette  a  “Promuovere,  sul  territorio  regionale,  un'offerta  di  servizi  SUAP  omogenea  e
standardizzata, e a cooperare per la massimizzazione dell’efficacia, della semplificazione e del
contenimento dei costi negli Enti coinvolti dalla gestione degli adempimenti amministrativi””, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:
 agli Uffici del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 all’Assessore allo Sviluppo Economico ed alle Attività Produttive
 al Direttore Generale per lo Sviluppo economico e delle Attività produttive;
 all’ufficio competente per la pubblicazione sul BURC;
 ad Unioncamere Campania.
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