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IL SERVIZIO
ANGELI
ANTI 
BUROCRAZIA



CHI SIAMO E  COSA 
FACCIAMO

Siamo un team di 23 professionisti attivi sul territorio lombardo dal 2015 per supportare le 
imprese nei problemi burocratici e accorciare le distanze con la Pubblica 
Amministrazione.

Ci occupiamo di:

• assistere ed informare sugli adempimenti amministrativi necessari per l’attività di 
impresa; 

• aiutare a risolvere eventuali nodi burocratici;
• facilitare il contatto diretto con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte 

nei diversi procedimenti;
• supportare gli utenti nell’utilizzo degli strumenti digitali per l’impresa.

Ad oggi abbiamo incontrato e supportato:

• oltre 800 Pubbliche Amministrazioni;

• oltre 3000 imprese per la risoluzione di «casi concreti».



L.R. n. 11/2014 
 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»

MISSION DEL SERVIZIO 
ANGELI ANTI BUROCRAZIA

Semplifica
re 

la vita 
dell’impresa

Snellire gli 
adempimenti 
amministrativi

Diffondere 
la cultura 
digitale 



GLI OBIETTIVI
1. UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE +EFFICIENTE 
Livelli di servizio più performanti

2. + SERVIZI PER LE IMPRESE
Informazione e formazione diretta alle imprese 

3. UN ECOSISTEMA +INTEGRATO 
Connessione tra più Enti e tra Enti e imprese

4. + VALORE ALLA COMUNICAZIONE
Riconoscibilità qualitativa del Progetto 

5. UNA MISURAZIONE +STRATEGICA
Rilevazione dei fabbisogni 

                      D.G.R. 711/2018
Progetto «Angeli Anti Burocrazia» stato avanzamento delle attività  - Approvazione 
delle linee attuative per l’anno 2019

D.G.R. 1042/2018 
«Programma Strategico per la  Semplificazione e la Trasformazione digitale»



L’ESPERIENZA 
DEGLI SPORTELLI 
UNICI in Lombardia



I SUAP DEL TERRITORIO LOMBARDO

(aggiornamento al 30 Aprile 2019) 

n.864  SUAP
n. 1.507 Comuni

n. 736 Comuni che gestiscono il 
SUAP in forma associata

n. 771 Comuni che gestiscono il 
SUAP in forma singola 

LA FOTOGRAFIA DEL 
TERRITORIO



LA FOTOGRAFIA DEL 
TERRITORIO



LA FOTOGRAFIA DEL 
TERRITORIO

I SUAP DEL TERRITORIO LOMBARDO: IMPRESE SERVITE 

Fonte: elaborazioni dati AAB su dati Registro Imprese al 31.12.2018 



LA FOTOGRAFIA DEL 
TERRITORIO
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APPLICATIVI DI FRONT-END: DIFFUSIONE (aggiornamento 30 giugno 2019)

683* (79,0%) 

SUAP
1.013 (67,2%)

Comuni0

162 (18,8%) 

SUAP
470 (31,2%)

Comuni

19 (2,2%) 

SUAP
24 (1,6%)
ComuniPECPEC

IMPRESAINUNGIORNO.G
OV.IT

IMPRESAINUNGIORNO.G
OV.IT

PIATTAFORMA 
PROPRIETARIA
PIATTAFORMA 
PROPRIETARIA



L’ESPERIENZA 
DEGLI SPORTELLI 
UNICI nel territorio di 
Sondrio



LA FOTOGRAFIA DEL 
TERRITORIO

I SUAP DEL TERRITORIO DI SONDRIO
(aggiornamento al 30 giugno 2019) 

n. 44  SUAP
n. 77 Comuni

n. 41 Comuni gestiscono il SUAP 
in forma associata

n. 36 Comuni gestiscono
il SUAP in forma singola 



LA FOTOGRAFIA DEL 
TERRITORIO

77 COMUNI e 44 SUAP

5 GESTIONI  ASSOCIATE 

TUTTI I  SUAP SONO 
DIGITALIZZATI CON 
L’UNICA ECCEZIONE DI 
LIVIGNO
25 SUAP UTILIZZANO 
IMPRESAINUNGIORNO.G
OV.IT

Qualche numero:



 

INDIRIZZI STRATEGICI PER IL 2019: GLI 
INTERVENTI

✓ Approvazione degli ‘’Indirizzi regionali in materia di 
sportelli unici per le attività produttive (SUAP)’’

D.G.R. n. 1702 del 3 giugno 
2019

D.G.R. n. 1769 del 17 giugno 
2019

✓ Approvazione di ‘’100% Suap – Misure di incentivazione 
e accompagnamento per l’avvio del percorso di 
adeguamento dei SUAP lombardi agli indirizzi 
regionali ex D.G.R. n. 1702/2019’’



 Gli indirizzi strategici per il 2019: 

‘’Indirizzi regionali in materia di sportelli unici per le 
attività produttive (SUAP)’’

individuazione dell’ottimalità degli azzonamenti, dei bacini ed 
ambiti territoriali, nella prospettiva del raggiungimento di possibili 
economie di scala;

spinta verso l’efficientamento delle Strutture preposte al presidio 
dei procedimenti di pertinenza dello Sportello Unico delle Attività 
Produttive;

valorizzazione delle forme aggregative già esistenti, nella 
prospettiva di un approccio pragmatico e funzionale all’immediata 
applicabilità degli indirizzi regionali da parte delle Amministrazioni 
territoriali; 



 Gli indirizzi strategici per il 2019: 
‘’Indirizzi regionali in materia di sportelli unici per le 
attività produttive (SUAP)’’

promozione di un approccio volontaristico, nell’ottica del 
riconoscimento di aggregazioni dal basso delle strutture comunali, 
secondo un approccio bottom up rispettoso dell’autonomia politica e di 
governo degli Enti di prossimità, suscettibile di stimolare aggregazioni “a 
più velocità” corrispondenti al diverso grado di maturazione delle 
politiche pubbliche, in ossequio al principio di differenziazione;

interconnessione del principio di volontarietà con l’accesso a forme di 
premialità, nell’ottica della spontanea emersione del comune interesse 
(dell’Amministrazione regionale e delle Amministrazioni di prossimità) 
sotteso alla sperimentazione di percorsi di miglioramento dei livelli di 
servizio dei Suap nei territori che si riveleranno “pronti” a supportare la 
promozione di ulteriori step di avanzamento.



 Gli indirizzi strategici per il 2019: 
‘’Indirizzi regionali in materia di sportelli unici per le 
attività produttive (SUAP)’’



 Gli indirizzi strategici per il 2019: 
‘’Indirizzi regionali in materia di sportelli unici per le 
attività produttive (SUAP)’’

Dimensionamento, parametri organizzativi, contingenti operativi

⮚ Il Suap deve essere dotato di autonomia organizzativa (con adeguate capacità) 
rispetto alla macchina comunale;

⮚ Il Suap non è da confondersi con gli uffici comunali che svolgono l’istruttoria 
(come ad esempio Ufficio Commercio e Ufficio Tecnico per l’edilizia;

⮚ Occorre garantire un adeguato dimensionamento del Suap;
⮚ Mediamente un funzionario a tempo pieno dedito al Suap è in grado di gestire 350 

pratiche annue; 
⮚ Il dimensionamento per riuscire a coprire tutti i ruoli e le competenze minime 

necessarie è di almeno 3 persone (1 responsabile a tempo pieno, 1 istruttore 
amministrativo e 1 istruttore tecnico) per servire un bacino imprenditoriale di 
almeno 4.000 imprese attive



 Gli indirizzi strategici per il 2019

Lo Sportello Unico per 
le Attività Produttive, sia 
esso costituito in forma 
singola oppure 
associata, dovrebbe 
rispondere alle seguenti 
indicazioni:

1 rispetto di parametri organizzativi, operativi e livelli di servizio

3

4

dimensionamento minimo  (3 Unità equivalenti)

5

individuazione di un Responsabile del Suap

territorializzazione dei Suap singoli e associati e coerenza 
territoriale informate alla costituzione di Suap associati entro 
ambiti e circoscrizioni amministrative già esistenti

2

un numero minimo di pratiche/procedimenti 
gestiti (1.050 unità)

6 pieno rispetto delle disposizioni del d.p.r. n. 
160/2010 e alimentazione del fascicolo 
Informatico d’Impresa



Gli indirizzi strategici per il 2019:
dove trovarli



Peculiarità lombarde:
WikiSUAP



 

WIKISUAP

È un «knowledge database» delle Camere di Commercio della 

Lombardia ideato per i Suap per:

● l’interpretazione delle normative

● la modifica di funzioni della piattaforma di ImpresaInUnGiorno

● e proposte di nuovi procedimenti da inoltrare ad Infocamere

Unioncamere Lombardia  ha avviato un tavolo di lavoro con le Camere di 

Commercio della Lombardia per fornire agli sportelli SUAP un ulteriore supporto 

a completamento di quello già fornito da ImpresaInUnGiorno.

Le informazioni disponibili sono sottoposte ad un processo continuo e rapido di 

aggiornamento grazie anche alla possibilità per i Suap di contribuire a migliorare i 

contenuti, visionare i quesiti/risposte suddivisi per categorie e, se si è registrati, di 

porne di nuovi.

WHAT I KNOW IS 
SUAP



SUA
P Esigenza di 

presentazion
e  del quesito

AAB/
CCIAA

Assistenza 
PA

Si tratta di un 
mero intervento 
di correzione di 

un ‘bug’?

sin
o

• Richiesta di chiarimento 
normativo;

• Proposta nuovo/modifica/
aggiornamento di un 
procedimento

WIKISUAP



WIKISUAP



Grazie per l’attenzione

PER CONTATTARCI      

raguso.angeloantiburocrazia@digica
mere.it

Per ulteriori info consulta la sezione dedicata nel sito di Regione 
Lombardia 

 Servizio Angeli Anti burocrazia

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/imprese/servizi-di-assistenza-e-avvio-d-impresa/angeli-antiburocrazia
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