Ciclo di 3 incontri "Verso

un nuovo regolamento SUAP"

Dal SUAP al single digital gateway:
prospettive ed evoluzioni
terza giornata

Lunedì 25 ottobre 2021
ore 15.00-17.00 Webinar

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

INTRODUZIONE
Vuoi vivere, lavorare, fare affari nei Paesi dell’Unione europea?
Ecco il single digital gateway!
Di là da questa presentazione, è senz’altro notevole la potenzialità di
rendere per questa via più semplice lo svolgimento di qualsivoglia
attività che richieda il passaggio attraverso la P.A..
D'altronde, già l’esperienza degli sportelli unici nazionali parla
dell’affermazione di un approccio tendenzialmente più facilitato di
cittadino e impresa nel rapporto con la burocrazia.
Segnatamente, nel quadro prospettato dal REGOLAMENTO (UE)
2018/1724 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2
ottobre 2018 che istituisce lo sportello digitale unico per l’accesso a
informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei
problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, lo
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) si offre come paradigma e
modello di riferimento, prima, e come motore o, meglio, nave pilota in
grado di far prendere il largo al single digital gateway, poi.

PROGRAMMA
Approfondimenti o risposte ai quesiti di carattere
generale e astratto, emersi nelle prime due giornate di
formazione, inerenti i temi trattati
Lo sportello unico digitale europeo al traino dello
sportello unico della Direttiva servizi, ergo del SUAP
Il Regolamento europeo 2018/1724: informazioni,
procedure, servizi di assistenza
Il single digital gateway ci aspetta al varco: l’agenda

APPUNTAMENTI CORRELATI

lunedì 11 ottobre 2021

Le recenti modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241
ore 15.00-17.00

lunedì 18 ottobre 2021

Il SUAP del decennio 2010-2020
ore 15.00-17.00

Quote di partecipazione:

GRATUITO per chi ha partecipato
agliincontri dell'11 e del 18 ottobre
€ 40,00 per dipendente pubblico
€ 35,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un
medesimo ente
€ 55,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

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.

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

