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AVVISO 

 
 
OGGETTO: D.P.R. 160/2010 – Avvio in esercizio dell’interscambio informativo su SPCoop tra Suap della 
Calabria attraverso il portale “CalabriaSuap” e Camere di Commercio.  
 

IL S.A.P.P  

Vista la riforma dello Sportello Unico per le Attività Produttive che ha introdotto l'obbligo dell'interscambio 

informativo tra SUAP e Registro Imprese per le finalità descritte all'art. 4 comma 8 e 9 del DPR 160/2010; 

Vista la circolare della Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive- Settore 1-Servizio 2, nota prot.      

n. 62000/Siar , al fine di assicurare la massima diffusione dell’avvio dell’interscambio informativo tra SUAP e 

Registro Imprese 

RENDE NOTO 

che dal 3 marzo 2014 il software di gestione telematico della pratica SUAP2.0, messo a disposizione 
gratuitamente dalla Regione Calabria, sarà aggiornato con delle importanti modifiche inerenti gli 
adempimenti previsti dalla normativa su citata. Nello specifico, la nuova versione di software:  
 

� permetterà a ciascun SUAP di ricevere la posizione corrente, pubblicata nel Registro Imprese, 
dei soggetti che inviano istanze al SUAP ai fini dell’assolvimento degli obblighi di decertificazione;  

� garantirà l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di 
cui all'art. 9 del D.P.R. n. 581/1995, con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni 
o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP (finora possibile esclusivamente con 
l’attivazione dell’endoprocedimento “Fascicolo CCIAA” che dal 3 marzo non sarà più presente nel 
“carrello dei procedimenti”).  

 
Per le modalità di utilizzo delle nuove funzionalità si rimanda alla versione aggiornata del “Manuale” del 
software, allegato alla presente comunicazione.  
 
 
 

F.to: Il Dirigente del SAPP 
(d.ssa Giuseppina Attanasio) 


