ALL’IONIO

COMUNE DI CASSANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(assunta con i poteri della Giunta Comunale)
N. 50

del

04.04.2016

Oggetto: Attivazione dello Sportello Unico Attività Produttive, SUAP telematico, approvazione del
“Regolamento per la gestione dei procedimenti dello Sportello Unico per le Attività Produttive”
e nomina del Responsabile SUAP Telematico.
L’anno duemila sedici, il giorno 4 del mese di Aprile presso questa sede comunale, il Commissario
Straordinario, dott.ssa Emanuela Greco, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 30/11/2015,
assistito dal Segretario Comunale Dott. Antonio Fasanella, ha adottato la deliberazione in oggetto.

Pareri sulla deliberazione (art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 )
PER LA REGOLARITA’ TECNICA: Settore Urbanistica e Attività produttive.
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione indicata in oggetto.
Osservazioni:
Motivazione: ”Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione nonché
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Cassano All’Ionio, lì 04.04.2016
Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Enrico Servidio
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE: Ufficio Ragioneria
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
Osservazioni:
Motivazione:”Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione nonché
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
Cassano All’Ionio lì _______________
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Salvatore Celiberto

Premesso che:
-

la Comunità Europea con propria Direttiva n.2006/123/CE, recepita con Decreto Legislativo 26 marzo
2010, n.59, impone agli Stati dell’Unione la predisposizione delle misure necessarie per consentire ai
prestatori di servizi e/o produttori di beni, per l’espletamento di procedure e formalità, di usufruire di
“sportelli unici” e quindi che il riordino della disciplina dello sportello unico costituisce adempimento
della Direttiva;

-

con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è stato emanato il
“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 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”, riformando l’istituto dello Sportello Unico per le
Attività Produttive (di seguito SUAP) introducendo elementi fortemente innovativi sul piano
organizzativo e procedurale;

-

il Regolamento stabilisce che il SUAP è “unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i
procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e
quelle relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o
riconversione, ampliamento trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività,
ivi compresi quelli cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59”;

-

il SUAP opera esclusivamente in modalità telematica i cui requisiti tecnici minimi di operatività sono
stabiliti dall’allegato al decreto stesso e l’esercizio delle funzioni inerenti ad esso competono ai comuni
che possono svolgerlo in forma singola o associata tra loro o in convenzione con le camere di
commercio;

-

per SUAP si intende lo Sportello Unico delle Attività Produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010,
n.160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 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”;
per SUAP Telematico si intende lo sportello da attivare in capo all’attuale sportello unico attività
produttive – ordinario - quale canale esclusivo telematico tra imprenditore e Amministrazione per
tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione dei servizi
(art.4 DPR 160/2010);

-

-

-

la struttura del SUAP si costituisce del Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive e
suoi collaboratori. Alla direzione dello Sportello Unico è preposto un Responsabile, che, salvo diversa
determinazione dell’organo esecutivo, coincide con il responsabile del settore in cui il SUAP è inserito;
il costituende SUAP Telematico, inizialmente funzionale all’attività del SUAP commercio e attività
produttive (per attività e procedure di SCIA e autorizzazioni diverse) afferente il Settore Urbanistica,
potrà essere successivamente interconnesso ad altri settori per cui sarà individuato un referente SUAP,
che coincide con il Responsabile del Settore, salvo delega ad altro personale individuato dal
Responsabile stesso, in qualità di responsabile delle fasi endoprocedimentali di competenza di ciascun
Ufficio o Servizio ovvero di una o più materie collegate allo Sportello Unico;

-

il SUAP Telematico potrà definire con altri enti interessati accordi, protocolli di intesa e/o convenzioni
di collaborazione al fine di operare in maniera coordinata e concertata anche con le altre
Amministrazioni Pubbliche esterne con l’obiettivo di attuare una reale semplificazione procedimentale
e normativa rispetto agli adempimenti che attengono allo svolgimento dell'attività d'impresa;

-

lo Sportello Unico Attività Produttive Telematico, per assolvere alla pesante mole di lavoro, deve
essere dotato di adeguati strumenti tecnologici e mobilio di base accessorio, che consentano una rapida
gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l’utenza, sia con l’attuale struttura
SUAP commercio e future strutture interne ad esso collegato sia con gli enti esterni;

-

il SUAP Telematico deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al
pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo i principi di professionalità e responsabilità
oltre che di snellezza e rapidità. Pertanto, il personale addetto al SUAP ordinario e al SUAP
Telematico, Responsabile e suoi collaboratori per rispondere ai principi espressi dovranno partecipare
a corsi di aggiornamento, di qualificazione e riqualificazione professionale (stage, tirocini, convegni
etc) sia in ordine all’evoluzione della normativa vigente sia delle innovazioni telematiche.

Tutto ciò premesso
RITENUTO
- dover preliminarmente procedere ad istituire e regolamentare il SUAP Telematico,
servizio di coordinamento al SUAP ordinario e successivi Settori/Servizi a essi
funzionali e interdipendenti sotto il profilo organizzativo e gestionale;
- che l’Ufficio preposto dovrà istituire in bilancio il capitolo per introitare i “diritti SUAP” e relativo n.
di c/c postale;
- necessario, altresì, dover determinare l’importo di spese per le attività SUAP Telematico, previsti
dall’Art. 4 , comma 13, DPR 160/2010, al fine di garantirne funzionalità e innovazione
(implementazione del software gestionale, attrezzature informatiche e mobilio accessorio, assistenza
e manutenzione, spese per corsi di aggiornamento del personale e indennità per specifiche
responsabilità);
RITENUTO
- dover nominare Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive Telematico il
dott.
Salvatore Cataldi, istruttore amministrativo cat. “C”;
- che il Responsabile del III Settore Urbanistica successivamente dovrà provvedere a determinare
l’assegnazione dell’indennità per specifica responsabilità al dipendente dott. Salvatore Cataldi,
istruttore amministrativo cat. “C”, nominato con la presente deliberazione Responsabile dello
Sportello Unico Attività Produttive Telematico - SUAP;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di Organizzazione Uffici e Servizi Deliberazione G.M. n. 156 del 17 luglio
2008 e ss.mm.ne;
Vista la deliberazione di G. C. n. 175 del 19.12.2012 di “Approvazione del protocollo di intesa per la
costituzione del coordinamento provinciale SUAP nel territorio della provincia di Cosenza” e adesione al
“Sistema regionale SUAP”;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 denominato “Testo
Unico”del Commercio e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. 18/2000 n° 267;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e finanziario, resi
rispettivamente dal Responsabile del Settore tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario sulla regolarità
contabile e copertura finanziaria della presente deliberazione;
DELIBERA


CONSIDERARE la premessa e l’allegato A “Regolamento per la gestione dei procedimenti dello
Sportello Unico per le Attività Produttive” parte integrante e sostanziale del presente atto;
 APPROVARE l’allegato A “Regolamento per la gestione dei procedimenti dello Sportello Unico per
le Attività Produttive”
 NOMINARE con decorrenza a far data dal 11 marzo 2016, Responsabile dello Sportello Unico
Attività Produttive Telematico il dott. Salvatore Cataldi, istruttore amministrativo cat. “C” e
collaboratrice la dipendente Filomena Travino;
 TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Settore Urbanistica e all’Ufficio del
Personale per i successivi adempimenti di competenza;
 DI NOTIFICARE il presente atto ai dipendenti Salvatore Cataldi e Filomena Travino;
 RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile per l’attivazione del servizio.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Emanuela Greco

Il Segretario Comunale
F.to Dott Antonio FASANELLA

_________________________

_____________________________

_______________________________
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

X perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Cassano All’Ionio, lì 05.04.2016
Il Dipendente Incaricato
F.to (Giovanni W. MUSACCHIO)
_________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Cassano All’ Ionio, lì ______________________
Il Dipendente Incaricato
(Giovanni W. MUSACCHIO)

________________________________

