Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema
di decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica
amministrazione e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, che
adotta il nuovo Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,
recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive”.
REP. ATTI N. 138/CU DEL 22 SETTEMBRE 2021
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna Seduta del 22 settembre 2021
VISTO l’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il quale ha previsto il riordino della disciplina dello sportello unico per le
attività produttive;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante: “Regolamento
per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai
sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che il
Presidente del Consiglio dei Ministri possa sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta
delle Autonomie regionali e locali, ogni oggetto di preminente interesse comune delle Regioni,
delle Province, dei Comuni e delle comunità montane;
VISTO lo schema di decreto interministeriale che adotta il nuovo allegato SUAP, trasmesso dal
Ministero dello sviluppo economico, con nota del 27 luglio 2021, prot. 14605, diramato nella
medesima data dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza, con nota prot. DAR n. 12630;
VISTO il documento, trasmesso in data 10 settembre 2021 dai Coordinamenti tecnici interregionali
competenti in materia di affari istituzionali, sviluppo economico e agenda digitale, diramato in pari
data dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza, con prot. DAR n. 15108, contenente alcune
richieste di chiarimento e modifiche al testo del provvedimento;
VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 13 settembre 2021, nel corso della quale le
Amministrazioni centrali interessate e l’AgID hanno fornito i chiarimenti richiesti dalle Regioni e
dall’ANCI;
VISTO il nuovo schema di decreto trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico con nota del
16 settembre 2021, diramato in pari data dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza, con nota prot.
DAR n. 15480;

VISTO il nuovo schema di decreto che riporta modifiche meramente formali trasmesso dal
Ministero dello sviluppo economico con nota acquista il 21 settembre 2021 al prot. DAR n. 15668,
diramato in pari data dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza, con prot. DAR n. 15692;
VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l’UPI e l’ANCI hanno espresso
avviso favorevole all’intesa;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
e degli Enti locali,

SANCISCE INTESA
ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto
del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, che adotta il nuovo Allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante “Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”.
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