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IL CONTESTO 

 La L. R. n. 11 del 19 febbraio 2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di 
impresa, il lavoro e la competitività”, per rilanciare la competitività del 
tessuto economico regionale, ha previsto una serie di azioni a supporto 
dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), al fine di 
garantirne la massima efficacia, efficienza ed economicità;  

 Nel 2015 è stato avviato un percorso sperimentale, con il coinvolgimento 
di 14 grandi Sportelli Unici e il supporto delle Camere di Commercio 
lombarde;  

 Nel 2016 alla luce degli importanti risultati raggiunti Regione Lombardia e 
Unioncamere Lombardia hanno deciso di dare seguito al percorso 
intrapreso, lanciando un programma di action learning per innovare e 
migliorare l’organizzazione e i processi di 163 SUAP lombardi nonché per 
favorire la diffusione del Fascicolo Informatico d’Impresa. 
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L’ ARTICOLAZIONE TEMPORALE 

I  fase di sperimentazione: 2015 

• 14 SUAP coinvolti  

• ricerca attiva del processo operativo 

“che funziona” 

• “armonizzazione” delle prassi 
operative 

• Orientamento al problem solving 

• Durata: 6 mesi (set. 2015 – feb 2016) 

II fase di ACTION LEARNING 2016 

• 163 SUAP coinvolti  

• Raggiunge il 50% delle imprese attive 

in Lombardia 

• Messa in opera “assistita” del processo 

già testato 

• Durata: 5 mesi (set – febbraio 2017) 
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2. FORMAZIONE AI RESPONSABILI SUAP 

2.1 Formazione 
in presenza 

2.2 Formazione a  
distanza 

3. AFFIANCAMENTO  

4. SUPPORTO 
ESPERTO A DISTANZA  
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Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio 
2017 

3.1 Supporto personalizzato ai SUAP 

3.2  
Workshop 

territoriali e tematici 

Febbraio 
2017 
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LE FASI DEL PROGETTO 

Marzo 
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 INIZIATIVE AVVIATE SU IMPULSO DEI S.U.A.P. ACTION LEARNING  

Avvio di un percorso finalizzato alla definizione delle linee guida in materia di fascicolo informatico 
d’impresa, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico     

Workshop e occasioni di confronto  fra S.U.A.P. ed enti terzi titolari di endoprocedimenti  
(ATS, Provincia, Vigili del Fuoco)  

Analisi dei procedimenti amministrativi  relativi all’attività d’impresa, ai fini dell’adeguamento della 
normativa  regionale alle  previsioni di cui al d.lgs n. 222/2016  

Pianificazione degli interventi  di semplificazione da porre in essere 

Miglioramento tecnologico del front office del SUAP sul  portale nazionale «impresainungiorno.gov.it» 
(nuove funzioni di controllo automatico preliminare all’invio della pratica al SUAP;  

funzionalità di monitoraggio e gestione delle pratiche). Sviluppo dell’interoperabilità.  
Adeguamento della ricevuta automatica alle nuove previsioni di cui alla L. 241/1990 

Istituzione di un tavolo di lavoro con i Conservatori del Registro delle Imprese, per la gestione degli esiti 
SUAP-RI, allo scopo di dare pubblicità in visura dei provvedimenti adottati dai S.U.A.P. 

Interventi di semplificazione e informatizzazione dei procedimenti  
di  riconoscimento e registrazione in materia veterinaria e mappatura procedimenti sanitari  


