
Ciclo di 3 incontri

Lunedì 18 ottobre 2021 
ore 15.00-17.00 Webinar

RELATORE

seconda giornata

APPUNTAMENTI CORRELATI
lunedì 11 ottobre 2021
Le recenti modifiche alla legge 7 agosto 1990
n. 241
ore 15.00-17.00 

Il SUAP del decennio 2010-2020

dott. Domenico Trombino
Responsabile coordinamento SUAP, supporto giuridico
e sanzioni amministrative del Comune di Firenze

INTRODUZIONE
In materia di attività economiche, lo Sportello Unico
Attività Produttive è il volano delle semplificazioni e delle
liberalizzazioni. Ne è prova il fatto che le norme
dell’ordinamento giuridico che le introducono e le portano
a sviluppo incidono in misura rilevante sul SUAP, sul suo
modus operandi e sul suo ambito di competenza. Il
webinar si propone di “raccontare” le evoluzioni in detto
senso dell’istituto, sì da consolidare le conoscenze degli
operatori pubblici e di predisporli a recepire prontamente
ed efficacemente le riforme prossime venture, in vista
della piena attuazione del Regolamento (EU) 2018/1724
sul Single Digital Gateway.

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione dedicata
nel sito www.comunitrevigiani.it

L’utente deve garantire a propria cura una
postazione adeguata per l’ascolto del
webinar, con conseguente esonero 
di responsabilità del Centro Studi in caso
di inadeguatezza del terminale dell'utente

Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422
383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 -
Treviso

PROGRAMMA 
La propensione al cambiamento del SUAP del d.P.R.
160/2010
I deleteri tentennamenti sui controlli
Sulla SCIA dei “decreti Madia” sino al “decreto
semplificazioni”: dal SUAP al SU
L’allegato tecnico al d.P.R. 160/2010 e la sua … riforma

lunedì 25 ottobre 2021
Dal SUAP al single digital gateway: prospettive
ed evoluzioni
ore 15.00-17.00 

"Verso un nuovo regolamento SUAP"

€ 40,00 per dipendente pubblico
€ 35,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente
€ 55,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Quote di partecipazione:

Solo videoregistrazione*:
€ 80,00 + IVA
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso

Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa
Per i Comuni che hanno scelto il pacchetto
aggiuntivo di 3 corsi per Unico per l'Impresa,
il corso può rientrare tra questi.

n.b. Nel caso in sui si utilizzi una delle formule
abbonamento, trattandosi di un incontro di 2 ore,
verrà scalata 0.5 quota abbonamento.

http://www.comunitrevigiani.it/

