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FINALITA' PROGETTOFINALITA' PROGETTO Riorganizzazione degli sportelli unici in un’ottica 
metropolitana, per garantire, a fronte di investimenti strategici, la certezza 
dei tempi dei procedimenti amministrativi e la semplificazione degli iter 
autorizzativi, come richiesto dalle imprese

Percorso di costruzione del progettoPercorso di costruzione del progetto



  

Percorso di costruzione del progettoPercorso di costruzione del progetto

20132013 PSM 2013 - Prima elaborazione del concetto di SUAP Metropolitano

20162016 Revisione del progetto legate alla modifiche normative intervenute,                   
Definizione di SUAP metropolitano legato al tema dei grandi                                  
investimenti e della metropolitanità degli stessi. 

             Definizione di grande investimento.

20172017 Costituzione del Gruppo di Lavoro SUAP metropolitano 

CompostoComposto  CM esperti in sviluppo economico e pianificazione,                              
          responsabili SUAP Unioni, tecnici di materia, giuristi esperti,imprenditori

Attività svoltaAttività svolta Presentazione delle analisi preliminare svolte, definizione               
             di un progetto organico per lo svolgimento del procedimento di SUAP 

metropolitano(strumenti amministrativi, tempi, risorse,organizzazione)                    
              



  

Percorso di costruzione del progettoPercorso di costruzione del progetto

20172017 Inserimento del progetto Suap Metropolitano in “Metropoli strategiche”

Metropoli ha l’obiettivo di accompagnare i cambiamenti organizzativi e
 lo sviluppo delle competenze legate alle innovazioni istituzionali nelle Città 
Metropolitane,attraverso la costruzione di un network nazionale e di uno locale 
per ciascuna Città Metropolitana, la sperimentazione sul campo di modelli 
organizzativi innovativi e attività di affiancamento e formazione a funzionari e 
amministratori per lo sviluppo delle competenze, il progetto interviene su tre 
importanti ambiti tematici.

Suap metropolitano è il progetto di punta in ambito di semplificazione 
       amministrativa

                                



  

Percorso di costruzione del progettoPercorso di costruzione del progetto

20182018 PSM 2.0

Due gli ambiti di azione che toccano il Suap Metropolitano.

SUAP con 2 linee di azione

1-attivazione di uno Sportello dedicato agli investimenti strategici (SUAP metropolitano)

2-incremento della semplificazione per tutti gli iter autorizzativi 
(razionalizzazione del numero degli sportelli, regolamenti e procedure uniche.

Un sistema integrato per accogliere nuovi investimenti

Finalizzato a:

1.la promozione di investimenti per l'innovazione del sistema produttivo e 
l'incremento della buona occupazione devono essere considerate, 
insieme alla rilancio della manifattura, le politiche di sviluppo strategico dei prossimi anni.

                               



  

Percorso di costruzione del progettoPercorso di costruzione del progetto

20182018 PSM 2.0

2. Le condizioni di attrattività del territorio devono essere condivise e 
rese stabili anche nelle altre politiche settoriali.

In particolare nelle scelte urbanistiche,nella rete dei servizi, nella società della 
conoscenza e nella trasformazione del mondo del lavoro,nelle scelte sui grandi poli 
funzionali

  Modello SUAP Metropolitano elaborato dal GDL  

Ipotesi funzionamento del SUAP metropolitano 

Formazione dei territori

                               



  

Ipotesi emerse dal GDL MetropolitanoIpotesi emerse dal GDL Metropolitano

Perseguire il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza, nonché della 
semplificazione dell’azione amministrativa relativamente alle funzioni dello 
Sportello unico per le attività produttive con lo scopo di elevare l’attrattività e la 
competitività del territorio dell’area metropolitana.

Quale modalità possibile?Quale modalità possibile?

Ufficio comune metropolitano 
Presso la Città metropolitana di Bologna



  

Quale struttura organizzativa?Quale struttura organizzativa?

Il Suap metropolitano potrebbe essere costituito con personale della Città metropolitana e 
delle Unioni di Comuni o Comuni non associati.

Con il supporto di:

1) un Comitato  istituito composto da tre membri, indicati uno ciascuno dalla Città 
metropolitana di Bologna, da Ervet o dalla Regione Emilia-Romagna e dal sistema 
imprenditoriale locale, con funzioni consultive che esprime parere obbligatorio ma non 
vincolante;

2) un referente dell’Area Pianificazione Territoriale  della Città metropolitana di 
Bologna;

3) un referente del Suap del Comune - o dell’Unione di Comuni – ed eventualmente 
del rispettivo ufficio tecnico nel cui territorio è previsto l'insediamento dell'investimento. 

4)  referenti di Suap del territorio metropolitano scelti con criterio di rotazione. 

5) collaboratori esterni individuati dalla Città metropolitana  con le professionalità 
specifiche necessarie alle attività dell'ufficio.

Ipotesi emerse dal GDL MetropolitanoIpotesi emerse dal GDL Metropolitano



  

Quali competenze potrebbe gestire?Quali competenze potrebbe gestire?

- svolgere le seguenti attività pre-procedimentali: servizi di consulenza sugli adempimenti 
necessari, definizione dell’istruttoria propedeutica alla valutazione degli interventi proposti  

   e definizione dettagliata dello studio di fattibilità;

- convocare la Conferenza di servizi preliminare

- adottare la determinazione conclusiva della Conferenza

Ipotesi emerse dal GDL MetropolitanoIpotesi emerse dal GDL Metropolitano



  

Ipotesi di investimenti oggetto del SUAP MetropolitanoIpotesi di investimenti oggetto del SUAP Metropolitano

a) “metropolitanità”, ossia l'attitudine a collocarsi all'interno delle politiche 
di sviluppo della Città metropolitana di Bologna;

b) una rilevanza sovra-comunale, ossia la capacità dell'investimento di 
produrre effetti positivi non limitatamente al territorio del Comune 
direttamente interessato;

c) un sensibile incremento occupazionale che produca, anche 
indirettamente, effetti positivi non solo per il Comune interessato 
dall'investimento, ma anche per l'area metropolitana.

Come definire un grande investimentoCome definire un grande investimento



  

TipologiaTipologia Impatto occupaz.Impatto occupaz. Requisiti occupatiRequisiti occupati

a)a) Invest./sviluppo Invest./sviluppo 
industriale/servizi industriale/servizi 
di interesse metropolitanodi interesse metropolitano

70 occupati70 occupati

b)b) Invest. alto valore Invest. alto valore 
strategico impatto su strategico impatto su 
filiere esistenti/innov.filiere esistenti/innov.

30 occupati30 occupati 40% laureati40% laureati

c)c) Invest.creazione Centri Invest.creazione Centri 
ricerca/sviluppo/innov.ricerca/sviluppo/innov.

20 occupati20 occupati 100% laureati100% laureati

d)d) Riconversione prod.Riconversione prod.
Invest. con acqu. di Invest. con acqu. di 
impresa in crisi e/o impresa in crisi e/o 
Tavolo di Salvaguardia Tavolo di Salvaguardia 

Mantenimento delMantenimento del
100% degli occupati100% degli occupati
nell'impresanell'impresa

Il num. Min. dip. giàIl num. Min. dip. già
occupatioccupati
nell’impresa deve pari onell’impresa deve pari o
superiore a 70superiore a 70

Come definire un grande investimentoCome definire un grande investimento



  

SCHEMA FUNZIONAMENTO SUAP METROPOLITANOSCHEMA FUNZIONAMENTO SUAP METROPOLITANO

Non possiede 
i requisiti

Notizia di un 
GRANDE INVESTIMENTO
 di interesse metropolitano

Non possiede i requisiti 
ma è di intesse metropolitano

Possiede i requisiti

Il resp con parere non vincolante del
Comitato valuta se 

Suap territorialmente
 competente

Il Suap metropolitano cura la fase pre-procedimentale:
  Individua le PP.AA. coinvolte nel successivo procedimento;
 Convoca una conferenza di servizi preliminare;
 Coordina e dirige la conferenza;
 Comunica all’impresa le determinazioni delle amministrazioni 

che vi partecipano.



  

SCHEMA SVOLGIMENTO CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARESCHEMA SVOLGIMENTO CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE

Convocazione CS 
Preliminare 

Il Suap metropolitano  
da comunicazione all'imprenditore

e al SUAP di riferimento

Richiesta proponente CS
preliminare

Adozione della determinazione 
della conferenza dei Servizi

Entro 5gg
Entro 45/90
Abbreviati sino
alla metà

Invio delle determinazioni
 da parte degli enti coinvolti

Entro 5gg

Immediatamente



  

Obiettivi del 2019Obiettivi del 2019

2019

Attivazione sperimentazione di SUAP metropolitano sia sul un modello
teorico che su un modello reale.

Avvio un gruppo di lavoro tecnico finalizzato che analizzerà la 
documentazione ad oggi presentata dalle imprese in fase di 
procedimento, le modalità di istruttoria attuate, e gli incontri preliminari 

Obiettivo: Produzione di un documento guida da dare all' imprese per la 
presentazione dello studio di fattibilità preliminare finalizzato al buon 
funzionamento del processo stesso.



  

Grazie per l'attenzione! Grazie per l'attenzione! 



  

CONTESTOCONTESTO L'ufficio SUAP Metropolitano si inserisce all'interno del “Servizio 
Promozione degli Investimenti e Attrattività”, e vuole essere   una   struttura   in 
  grado   di   tenere   le   fila   e   mettere   in   relazione   tutti   i soggetti interessati  
alla promozione di investimenti dell’area metropolitana. 

Ambiti di azione:

1.Relazione costante di ascolto e confronto con le imprese già insediate nel territorio;

2.Risposta alle proposte di nuovo insediamento e fare promozione attiva delle opportunità 
insediative;

3.Sportello per l'insediamento di nuove realtà insediative;

4.Comunicazione e scouting.

Percorso di costruzione del progettoPercorso di costruzione del progetto



  

Gli strumenti:
Collaborazione coordinata  e strutturata con soggetti che nel territorio hanno ruoli chiave:

1)     Regione, Ervet

    2)     Unioni dei comuni- Comuni Singoli

    3)     Associazioni di categoria

    4)     Avvio di uno SUAP metropolitano per gli investimenti di area vasta o strategici

    5)    Costituzione del “Board” di imprese quale organo consultivo e “antenna” dei fabbisogni

    6)    Implementazione dello strumento www.areeindustriali.it e webgis filiere produttive

    7)    Struttura dedicata all’accompagnamento e tutoraggio dei nuovi investimenti

Servizio promozione degli investimenti e attrattivitàServizio promozione degli investimenti e attrattività



  

ACCORDO ATTUATIVO CITTÀ METROPOLITANA – ERVET

Città metropolitana di Bologna e Ervet 

condividono la necessità di collaborare al fine di attuare le strategie regionali 

ed in particolare di attuare azioni per attrarre

 investimenti produttivi sul territorio metropolitano. 

Servizio promozione degli investimenti e attrattivitàServizio promozione degli investimenti e attrattività



  

www.areeindustriali.it

Servizio promozione degli investimenti e attrattivitàServizio promozione degli investimenti e attrattività

Sito creato in collaborazione di 
Confindustria Emilia.

Permette di ottenere molteplici 
informazioni riguardo a:

Aree disponibili per nuovi 
insediamenti, in raccordo con il piano 
urbanistico (sezione Aree Industriali)
Offerta di capannoni (sezione 
Immobili Esistenti)
Informazioni su aste fallimentari 
(sezione Tribunale Fallimentare)

Informazioni su modulistiche e 
normative di riferimento
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