
 

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                 

 

  

 

 
POR Calabria Fesr Fse 2014/2020 Asse 2 Azione 2.2.2 

  

Incontro Tecnico 

Nuove funzionalità del portale CalabriaSUAP 

modulistica unificata nazionale e regionale,  

normativa di semplificazione  

Il SURAP, nel costante impegno per migliorare e semplificare i rapporti tra impresa e P.A., sta 
realizzando alcune importanti innovazioni nelle funzionalità del portale CalabriaSUAP e attuando 
ulteriori semplificazioni sulla base di normative nazionali e regionali. 

 Nuova modulistica unificata nazionale (Attività ricettive alberghiere, attività turistiche 

all’aperto, somministrazione nei Circoli) 

 Attività di Studio odontoiatrico singolo e associato (Decreto n. 16301 del 19/12/2016 in 

applicazione della LR 19/2016) 

 Commercio su aree pubbliche: procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio 

delle attività; effetto degli interventi normativi della Legge di bilancio 2018 

 PagoPA per i pagamenti on-line 

 Conservazione a norma delle pratiche (Accesso agli atti, copia conforma della pratica) 

 Attività legislativa nazionale e regionale di interesse per gli operatori economici 

Mercoledì 19 giugno 2019 

dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Cosenza 

Viale G. Mancini, Largo G. Auletta – Cosenza 
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Programma dei Lavori 
 

Ore 15.30 – 15.45 Registrazione dei partecipanti 

Apertura dei lavori 

Saluti del Presidente dell’Ordine: dott. Andrea Manna 

Coordinamento dei Lavori: dott. Pierluigi De Benedittis 
 

Ore 15.45 – 16.15 Nuova modulistica unificata nazionale 

 Attività ricettive alberghiere 

 Attività turistiche all’aperto  

 Somministrazione nei Circoli aderenti e non aderenti a Enti nazionali 
 

Ore 16.15 – 16.45 Le nuove funzionalità del portale CalabriaSUAP 

 La corretta procedura per il completamento e le integrazioni della pratica 

 Conservazione a norma delle pratiche 

 PagoPA per i pagamenti on-line 
 

Ore 16.45 – 17.15 Attività legislativa nazionale e regionale 

 Commercio su aree pubbliche: procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio 
delle attività; effetto degli interventi normativi della Legge di bilancio 2018 

 Altre normative nazionali e regionali di interesse delle imprese 
 

Ore 17.15 - 17.45 Attività di Studio odontoiatrico singolo e associato 

 La normativa regionale 

 La modulistica unificata regionale 

 La procedura amministrativa nel portale CalabriaSUAP 
 

Ore 17.45 – 18.30 Domande, proposte, discussione tra i partecipanti 

Ore 18.30 Chiusura dei lavori 


