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Deliberazione n 11
del 23/05/2013

Oggetto: PASSAGGIO DELLA GESTIONE INFORMA=
TICA DELLO SPORTELLO IMPRESE CON
UTILIZZO DELL’APPLICATIVO “SUAP” DEL=
LE CAMERE DI COMMERCIO. APPROVA=
ZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO D’INTESA
TRA COMUNE E C.C.I.A.A. DI VICENZA;

L’anno duemilatredici, il giorno VENTITRE. del mese di
MAGGIO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ha redatto la seguente proposta di deliberazione

Oggetto: PASSAGGIO DELLA GESTIONE INFORMATICA DELLO SPORTELLO IMPRESE CON
UTILIZZO DELL’APPLICATIVO “SUAP” DELLE CAMERE DI COMMERCIO. APPRO=
VAZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE E C.C.I.A.A. DI
VICENZA;

PREMESSO che:

- il Comune di Salcedo è associato in forma convenzionata con la Comunità Montana “dall’Astico
al Brenta” di Breganze per la gestione delle funzioni dello “Sportello Unico per le Imprese”, a tutto il
31.12.2014, giusto provvedimento di C.C. n° 42 del 20.12.2011,

- lo Sportello Unico per le Imprese si avvale attualmente della gestione informatica mediante
l’utilizzo dell’ applicativo regionale “Suaped”;

- a seguito dell’incontro informale tenutosi presso la stessa il 03.12.2012 è stato presentato ai
partecipanti dei Comuni associati il nuovo portale Web e l’applicativo “Suap” gestito dalle Camere
di Commercio che è in fase di grande espansione a livello regionale;

- la stessa Regione Veneto, proprietaria e fornitrice delle licenze del “Portale Suaped” sta
collaborando attivamente alla implementazione del portale delle Camere di Commercio, per cui, in
un’ottica di sempre maggiore omogeneizzazione è presumibile che gli indirizzi siano finalizzati al
conseguimento di un unico tipo di portale Web;

- la stessa “Comunità Montana”,con nota datata 09.04.2013 prot. n° 1270 pervenuta in data
10.04.2013 al prot. com.le n° 0988/13:
a) propone il passaggio a decorrere dal 01.05.2013 a tale applicativo per il quale risulta
necessario stipulare uno specifico “Protocollo d’intesa” con la Camera di Commercio Industria
Agricoltura ed Artigianato di Vicenza come da allegata bozza;
b) precisa che, per i Comuni che hanno istituito il SUAP in forma “associata”, è prevista una
riduzione nella misura del 30% sui costi del canone annuo, per cui, ritenendo vantaggiosa
l’operazione  chiede l’accettazione della proposta formulata agli stessi Comuni associati;

DATO ATTO che la Legge 122/2008 ed il D.P.R. n° 160/2010 (Regolamento per la disciplina ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, co. 3, del
D.L. n° 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 133 del 2008) hanno riformato
l’istituto dello Sportello Unico per le Attività Produttive introducendo elementi alquanto innovativi
sul piano organizzativo e procedurale operando in tutte le fasi del procedimento esclusivamente
con modalità informatiche e telematiche;

RICHIAMATA inoltre la Direttiva Servizi del 12.12.2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
(2006/123/CE) recepita in Italia con il D. Lgs. 69/2010 e dato atto che il portale
http://www.impresainungiorno.gov.it (inteso anche come Portale) costituisce il punto singolo di
contatto di livello nazionale per l’impresa e fornisce una serie di servizi informativi ed operativi per
tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti negli eventi amministrativi di interesse delle imprese;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 11, del D.P.R. 160/2010 (“Regolamento”) spetta
alle Camere di Commercio il compito di realizzare i servizi di “front office” e di supportare la
gestione del procedimento telematico, e, dato atto che, l’applicativo SUAP approntato da
InfoCamere, società consortile del Sistema Camerale coordinato da Unioncamere, risulta
conforme ai requisiti funzionali e tecnici indicati nello stesso “Regolamento”;

RITENUTO precipuo promuovere e sostenere le iniziative volte ad uniformare gli strumenti degli
Sportelli Unici nel territorio, con l’obiettivo di semplificare alle imprese le modalità con cui espletare
un “adempimento” presso un Ente pubblico;

CONSIDERATO comunque opportuno per l’Amministrazione Comunale approvare la specifica
“bozza” di convenzione che regoli in dettaglio i rapporti tra lo “Sportello Unico per le Imprese”



costituito presso la Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di Breganze a cui il Comune è
associato e la C.C.I.A.A. di Vicenza, dando atto che compete a quest’ultima sottoscrivere lo stesso
“protocollo d’intesa”;

PROPONE

1) di aderire alla proposta formulata dalla Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di Breganze a
cui il Comune di Salcedo partecipa per la gestione associata dello “Sportello Unico per le Imprese”
in ordine al passaggio della gestione informatica dello stesso “Sportello” da quella attuale in uso
mediante l’applicativo regionale “Suaped” a quella attivata da Infocamere, società consortile del
sistema camerale coordinato da UNIONCAMERE  mediante l’applicativo “Suap” dando atto che il
costo del servizio comporterà una spesa annua di €. 500,00 oltre ad IVA che, essendo gestito in
forma associata e per il tramite della stessa Comunità Montana, risulterà ridotto del 30%;

2) di approvare la bozza di “Protocollo d’intesa per l’utilizzo della soluzione informatica “Applicativo
SUAP” realizzato dalle Camere di Commercio per l’esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello
Unico per le Attività Produttive” che allegato sub lettera A) al presente provvedimento ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di demandare al Responsabile del servizio affinchè provveda ad espletare tutte le operazioni
inerenti e conseguenti al raggiungimento delle scelte operate dall’Amministrazione Comunale e
finalizzate all’esecuzione dell’oggetto, dando altresì atto che competerà comunque alla Comunità
Montana, in qualità di soggetto preposto alla gestione associata dello “Sportello Unico per le
Imprese” procedere alla stipula del “Protocollo d’intesa” sopra menzionato;

4) di trasmettere copia del provvedimento alla Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di
Breganze per quanto di rispettiva competenza in merito alla sottoscrizione del “Protocollo stesso”;

5) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4,  del d.lgs. n. 267/2000, a fronte dell’urgenza della regolare prosecuzione dei lavori;

* * * * *

PARERI EX ART. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici esprime:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

addì 23/05/2013 Il Responsabile del Servizio
F.to COVOLO Geom Maurizio

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile
Attesta altresì che è stato assunto l’impegno di spesa al Cap. 1053 (cod 1.01.0802)

DATA 23/05/2013

Il Ragioniere
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per
l’approvazione dall’Assessore competente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla
regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

-1) di aderire alla proposta formulata dalla Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di Breganze a
cui il Comune di Salcedo partecipa per la gestione associata dello “Sportello Unico per le Imprese”
in ordine al passaggio della gestione informatica dello stesso “Sportello” da quella attuale in uso
mediante l’applicativo regionale “Suaped” a quella attivata da Infocamere, società consortile del
sistema camerale coordinato da UNIONCAMERE  mediante l’applicativo “Suap”;

-2) di approvare la bozza di “Protocollo d’intesa per l’utilizzo della soluzione informatica
“Applicativo SUAP” realizzato dalle Camere di Commercio per l’esercizio delle funzioni assegnate
allo Sportello Unico per le Attività Produttive” che allegato sub lettera A) al presente provvedimento
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-3) di dare atto che competerà alla Comunità Montana, in qualità di soggetto preposto alla gestione
associata dello “Sportello Unico per le Imprese” procedere alla stipula del “Protocollo d’intesa”
sopra menzionato;

-4) di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda ad espletare tutte le
operazioni inerenti e conseguenti al raggiungimento delle scelte operate dall’Amministrazione
Comunale e finalizzate all’esecuzione dell’opera in oggetto;

-5) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *


