POR Calabria Fesr Fse 2014/2020 Asse 2 Azione 2.2.2

Incontro Tecnico/Formativo
I servizi erogati dal SURAP Regionale a favore delle
imprese e dei Professionisti che le assistono.
Novità legislative regionali.
Le recenti normative di semplificazione emanate a livello nazionale e recepite a livello regionale in tema di
Segnalazione certificata di inizio attività (D.lgs 126/2016 e 222/2016) e di Conferenza dei Servizi (D.lgs
127/2016) hanno stimolato l’adeguamento funzionale del portale regionale Calabriasuap.
Le relative funzionalità comporteranno modifiche operative all’utilizzo del sistema informativo
CalabriaSUAP per le imprese e di conseguenza per gli appartenenti agli Ordini Professionali che le
assistono, oltre che per i SUAP e gli Enti terzi.
Oltre a questo, in questi mesi sono sopravvenute alcune Leggi Regionali che interessano direttamente i
procedimenti a carico delle imprese.

Su questi temi SURAP, Fincalabra, FormezPA e Ordine dei Commercialisti
di Palmi
organizzano una sessione formativa :
15 Novembre 2018
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Presso : Sala Convegni dell’Ordine
Via Mascagni snc ( Davanti Concessionaria Renault)- Gioia Tauro

Alla Sessione vengono invitati alcuni Sportelli Unici dei Comuni dell’area di competenza
territoriale dell’Ordine.

Programma dei Lavori
15 Novembre 2018
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Presso Sala Convegni dell’Ordine
Via Mascagni snc ( Davanti Concessionaria Renault) Gioia Tauro
Registrazione partecipanti, apertura dei lavori.

Ore 9,00 – 9,30
Ore 9,30 – 10,30

Riorganizzazione funzionale del fascicolo della pratica:
• Modalità di presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni in CalabriaSUAP
• Modalità di completamento documentale e di integrazione della pratica

SURAP-Fincalabra
Ore 10,30 – 11,45

Legislazione regionale di interesse delle imprese
• LR. 34/2018 ( attività extralberghiere)
• LR 9/2018 Art.16 ( Giochi leciti, Videolottery, Bingo)
• LR 22/2018 ( imprese funerarie )

SURAP-FormezPA
Ore 11,45 – 12,15

I servizi offerti dal SURAP alle imprese e ai Professionisti che le assistono
•
•
•
•

Centri Territoriali di Competenza
Nuove tecnologie ( Webinar) per formazione, informazione on-line
Forum a disposizione per il confronto tra professionisti
Area del portale riservata alla promozione territoriale e alle opportunità per le
imprese.

SURAP-Fincalabra
Ore 12,15 – 13,00

Domande , risposte e proposte

Ore 13,00

Chiusura dei lavori

