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1. PRATICHE SUAP RELATIVE AD ATTIVITÀ/INTERVENTI RICADENTI IN AREE ZES: IMPLEMENTATO IL
SISTEMA DI COMPILAZIONE DELLE PRATICHE SUL PORTALE CALABRIASUAP
È stata implementata, sul portale dello Sportello Unico per le Attività Produttive, www.calabriasuap.it, la
procedura guidata di compilazione delle pratiche relative ad attività/interventi ricadenti in aree ZES.
Il professionista/imprenditore, in fase di compilazione della sezione “Ubicazione” della pratica, potrà indicare
se l’attività imprenditoriale o l’intervento che intende avviare ricade all’interno di un’area riconosciuta come
Zona Economica Speciale (ZES) ai sensi del DPCM 11.05.20181, selezionando l’apposito check
“attività/intervento che ricade in area ZES”2, come nell’immagine di seguito.
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Le perimetrazioni delle Aree ZES Calabria sono individuabili per singola Area, con il supporto delle planimetrie
pubblicate sul sito regionale https://www.calabriaimpresa.eu/insedia‐la‐tua‐impresa‐nelle‐zes
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Rif.to: Delibera del Comitato di Indirizzo della “ZES CALABRIA” del 29.04.2021
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Tale selezione, indipendente dalla compilazione dei campi relativi ai dati catastali, fa sì che nel successivo
step “Dichiarazioni”, il professionista/imprenditore trovi tra le verifiche e/o pareri relativi
all’attività/intervento oggetto della pratica, il procedimento di competenza del “Comitato di Indirizzo della
ZES CALABRIA”3 denominato “Verifica della Comunicazione di insediamento in area ZES”4 già pre‐selezionato
in “SI” e disabilitato alla modifica, come nell’immagine di seguito.
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Rif.to: Artt. 4 e 5 del D.L. n. 91/2017
Rif.to: Delibera del Comitato di Indirizzo della “ZES CALABRIA” del 29.04.2021. Il procedimento ha lo scopo di
consentire al CdI di monitorare le attività in Area ZES
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I successivi passaggi relativi alla compilazione e alla trasmissione della pratica sono rimasti invariati.
Una volta trasmessa la pratica sulla scrivania telematica dello sportello SUAP del Comune territorialmente
competente (le aree ZES riconosciute sul territorio regionale rientrano quali porzioni intercluse di territorio
nei comuni di Corigliano‐Rossano, Crotone, Gioia Tauro‐San Ferdinando‐Rosarno, Lamezia Terme, Reggio
Calabria5, Vibo Valentia, Villa San Giovanni), l’operatore di sportello deve verificare se l’attività/intervento
che si intende realizzare ricade in area ZES, accedendo alla consultazione della pratica e dal menù
“Ubicazione” e verificando se il professionista/imprenditore ha selezionato il check “attività/intervento che
ricade in area ZES”, come nell’immagine di seguito.
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Il SUAP di Reggio Calabria non è collegato alla rete regionale dei SUAP (Calabriasuap)
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Inoltre, al fine di facilitare la consultazione di tutte le pratiche trasmesse al SUAP comunale competente,
sono stati implementati i filtri di ricerca nell’apposito modulo disponibile per l’operatore di sportello in
“Gestione pratiche”, come nell’immagine di seguito.

L’operatore di sportello, selezionando il relativo checkbox, potrà visualizzare tutte le pratiche che rispondono
al requisito scelto e, eventualmente, scaricare il file .csv

con i risultati della ricerca effettuata.

Dopo aver verificato la presenza della selezione sul checkbox “attività/intervento che ricade in area ZES” dalla
sezione “Ubicazione” della pratica, e quindi esclusivamente nel caso in cui l’attività/intervento oggetto della
pratica ricada effettivamente in area ZES a seguito del controllo formale della documentazione/modulistica
allegata, l’operatore di sportello dovrà prestare attenzione ad attivare, dalla sezione “Verifiche”,

5

l’endoprocedimento denominato “Verifica della Comunicazione di insediamento in area ZES” di competenza
del Comitato di Indirizzo ZES.

L’attivazione del procedimento suddetto è condizione necessaria affinché il Comitato di Indirizzo possa
monitorare le attività in area ZES, relativamente alle pratiche che transitano sulla piattaforma telematica
CalabriaSUAP.

Se l’endoprocedimento sarà correttamente attivato, come nell’immagine precedente, al Comitato di Indirizzo
ZES verrà notificato l’inoltro di una pratica relativa ad intervento/attività ricadente nell’area ZES, con alcune
informazioni di massima (sportello SUAP ricevente, codice univoco pratica, nominativo richiedente, tipologia
di attività, oggetto della pratica). Accedendo sulla piattaforma CalabriaSUAP, il Comitato di Indirizzo ZES potrà
così visualizzare e consultare la pratica e la relativa documentazione cliccando sull’icona
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