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DELIBERAZIONE N. 92 :  APPROVAZIONE DELLA NUOVA MODALITÀ DI
ADESIONE AL SERVIZIO CAMERALE DI GESTIONE TELEMATICA DELLO
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) ATTRAVERSO IL
PORTALE WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT.

Il Segretario Generale ricorda che, con deliberazione n.
45 del 3 maggio 2011, la Giunta camerale aveva approvato le
prime bozze di Protocollo d'intesa per la gestione telematica
dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) tra il
Comune non accreditato e la Camera di Commercio.

Con successiva determinazione presidenziale n. 23 del 14
ottobre 2011, prendendo atto che il nuovo Regolamento (d.p.r.
n.  160/2010)  aveva  introdotto  l'obbligo  per  le  Camere  di
Commercio  di  dare  supporto  organizzativo  e  tecnologico  ai
Comuni del territorio non in grado  di istituire il SUAP in
modo  conforme  alla  nuova  disciplina,  con  particolare
riferimento  alla  gestione  completamente  telematica  del
procedimento,  era  stata  approvata  la  bozza  definitiva  di
Protocollo d'intesa per l'utilizzo della soluzione informatica
realizzata dalle Camere di Commercio per l'esercizio delle
funzioni assegnate al SUAP.

Con  determinazione  presidenziale  n.  11  del  30  aprile
2014, ratificata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 60
del 19 maggio 2014, si era deciso di approvare lo schema del
nuovo  Protocollo  d'intesa  per  l'utilizzo  della  soluzione
informatica realizzata dalle Camere di Commercio.

Il  nuovo  Protocollo  d'intesa  era  stato  redatto
conformemente  ad  un  nuovo  schema  di  convenzionamento
predisposto da “InfoCamere”, società consortile del Sistema
camerale, in ragione del fatto che la piattaforma camerale si
era, nel frattempo, arricchita di servizi come, ad esempio, la
conservazione  a  norma  della  documentazione  amministrativa
relativa alle pratiche SUAP, con ciò consentendo ai Comuni che
ne  sono  forniti  di  adempiere  più  pienamente  al  dettato
normativo regolamentare.
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Detta implementazione dei servizi richiedeva un livello
di formalizzazione adeguato ed uniforme su scala nazionale e,
quindi, una rinnovata disciplina dei rapporti tra Camere di
Commercio, Comuni ed InfoCamere, in merito all'utilizzo della
piattaforma  informatica,  con  particolare  riferimento  alla
distribuzione delle responsabilità e dei ruoli, che poteva
essere puntualmente disciplinata attraverso la sottoscrizione
di un nuovo Protocollo d'intesa, redatto sulla base del testo
già approvato dal Consiglio di amministrazione di InfoCamere.

Il  nuovo  Protocollo  d'intesa  ha  previsto  la  firma  di
InfoCamere come terza parte in causa, che ha assunto anche il
ruolo di “Responsabile del trattamento dati” (già responsabile
del trattamento dei suddetti dati ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. n. 196/2003 per conto della Camera di Commercio), e la
sua sottoscrizione è stata considerata condizione ineludibile
ai fini della prestazione dei servizi inerenti la piattaforma
informatica SUAP ai Comuni da parte di InfoCamere.

Il  Segretario  Generale  ricorda,  peraltro,  che  il
protocollo  d'intesa  non  comporta  oneri  economici  a  carico
delle parti, fatto salvo l'onere da parte della Camera di
Commercio di rimborsare ad InfoCamere i costi per la gestione
della piattaforma informatica e dei servizi connessi erogati
in favore del Comune, secondo criteri applicati uniformemente
a tutte le Camere, e che la Camera di Commercio di Brescia,
con   deliberazione di Giunta n. 68 del 28 luglio 2016, ha
deciso di offrire ai Comuni convenzionati l'”applicativo SUAP-
camerale”  a  titolo  gratuito,  con  oneri  e  costi  a  proprio
carico, almeno fino al 31 dicembre 2019.

Il  servizio  telematico  di  sportello  unico  erogato  dal
Sistema camerale si è confermato essere, grazie ai volumi di
utilizzo che si osservano, il punto di riferimento tra imprese
e pubbliche amministrazioni relativamente ai procedimenti di
gestione per gli impianti produttivi di beni e servizi.

Sono oggi oltre 2.200 i Comuni che hanno conferito la
delega  ed  oltre  1.000  quelli  che  hanno  stipulato  una
“convenzione”  con  la  Camera  di  Commercio  (34  i  Comuni
bresciani, tra i quali il Comune capoluogo, comprensivi del
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40% circa delle imprese attive in provincia) per un flusso di
oltre  290.000  pratiche  ed  1  milione  di  comunicazioni
complessivamente  gestite  nel  2016  attraverso  il  Portale
“impresainungiorno.gov.it”.

Con nota congiunta datata 5 maggio 2017, spedita via e-
mail  all'indirizzo  dei  Segretari  Generali  delle  Camere  di
Commercio e delle Unioni Regionali, Unioncamere e InfoCamere
hanno  comunicato  di  aver  messo  a  punto  un  nuovo  iter  per
l'adesione al SUAP camerale da parte dei Comuni interessati,
semplificando  il  processo  di  attivazione  del  servizio  e
valorizzando ruolo e contributo delle parti; in particolare,
la  semplificazione  introdotta  prevede  che  il  Comune  sia
l'unico soggetto firmatario di una “Richiesta di adesione al
servizio  di  gestione  dello  sportello  unico  delle  attività
produttive attraverso il portale  www.impresainungiorno.gov.it”,  con
relativa accettazione delle condizioni generali del servizio
previste dalla Camera.

Con il nuovo iter di adesione ci si prefigge di ampliare
la rete dei Comuni che aderiscono alla proposta camerale come
obiettivo cruciale nella politica di semplificazione a favore
delle imprese.

Dal  2011  ad  oggi,  la  cooperazione  volontaria  Camera-
Comune  si  è  dimostrata  di  gran  lunga  la  più  efficace  ed
efficiente  soluzione  in  termini  di  riduzione  dei  tempi
dell'adempimento  e  di  trasparenza  ed  equità  verso
l'imprenditore;  l'adempimento  digitale,  peraltro,  comporta
ulteriori benefici legati alla disponibilità di modulistica
standardizzata in linea con gli obiettivi dell'Agenda per la
Semplificazione,  all'utilizzo  delle  infrastrutture  digitali
previste  dall'Agenda  Digitale  Italiana  (SPID  e  PagoPA)  e,
infine,  consente  l'alimentazione  automatica  del  Fascicolo
elettronico d'impresa.

A regime, il nuovo processo di adesione al servizio sarà
completamente  digitale  e  la  relativa  modulistica  sarà
disponibile  in  un'area  dedicata  del  portale
“impresainungiorno”;  il  Comune  interessato  ad  avviare  il
rapporto di collaborazione con la Camera di Commercio potrà
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dunque accedere al Portale, configurare il modulo con i propri
dati,  sottoscriverlo  digitalmente  e  inoltrarlo  all'ufficio
camerale competente.

All'art. 10 del testo che si sottopone all'approvazione
della Giunta, poiché entrambe le parti in causa (Comune e
Camera di Commercio) hanno sede in provincia di Brescia, si
prevede, nel rispetto degli ordinari criteri di attribuzione,
di devolvere alla competenza esclusiva del Foro di Brescia la
risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le
parti in relazione all'erogazione del Servizio e all'accordo,
diversamente  da  quanto  si  prevede  nel  testo  proposto  da
InfoCamere-Unioncamere che vorrebbe che la medesima competenza
esclusiva fosse assegnata al Foro di Roma.

Poichè  l'adesione  al  servizio  nella  nuova  modalità  ha
durata triennale, per i Comuni che sono in fase di rinnovo del
“convenzionamento” SUAP-camerale (3 Comuni: Bedizzole, Cologne
e Ghedi, su complessivi 35 che coprono circa il 40% delle
imprese bresciane) e per i Comuni di nuova adesione (hanno
manifestato buone e fondate intenzioni in tal senso alcuni
Comuni gardesani, come, ad es.: Desenzano, Salò, Sirmione,
Limone e Tremosine) si propone che la Camera di Commercio di
Brescia  continui  ad  offrire  ai  Comuni  convenzionati
l'”applicativo  SUAP”  camerale  a  titolo  gratuito  anche  per
l'anno 2020, assumendo la spesa a proprio carico.

La spesa da stanziare per l'anno 2020 è pari a € 35.000
(IVA esclusa) che è, come per gli anni 2017, 2018 e 2019, la
cifra  corrispondente al tetto massimo di spesa previsto da
Infocamere per le Camere di Commercio di grandi dimensioni,
come  quella  di  Brescia,  nel  “Listino  –  Servizio  Sportello
Unico Attività Produttive – SUAP”, affinché i benefici della
semplificazione  degli  adempimenti  del  SUAP,  una  volta
consolidatisi,  possano  ulteriormente  estendersi  per  essere
percepiti dal maggior numero di imprese. 

Stante  la  permanenza  della  natura  contrattuale  della
nuova modalità di “convenzionamento”, nel modello/schema di
richiesta  di  adesione  al  servizio  si  prevede  anche  la
sottoscrizione (per accettazione) della Camera di Commercio,
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con firma apposta dal Segretario Generale, diversamente da
quanto previsto nel testo suggerito da InfoCamere-Unioncamere,
che prevede come necessaria e sufficiente la sola firma del
Comune.

Con la nuova modalità di “convenzionamento”, inoltre, la
Camera  di  Commercio  assumerà  più  direttamente  il  ruolo  di
“Responsabile  esterno  del  trattamento  dei  dati  personali”
inerenti le pratiche trasmesse al Comune tramite il SUAP (ai
sensi dell’art. 29 d. lgs. n. 196/2003). 

Gli accordi (in forma di “Protocollo d'intesa”) già in
essere con tre Comuni: Bedizzole, Cologne e Ghedi, in scadenza
al  31  dicembre  2017,  e  gli  altri  (32,  tra  cui  il  Comune
capoluogo) in scadenza al 31 dicembre 2019, verranno rinnovati
con la nuova modalità (semplificata) mediante la presentazione
di una medesima richiesta di adesione del Comune, rivolta alla
Camera di Commercio; sostanzialmente, con valenza, in questi
casi, di richiesta di “rinnovo” o “conferma/prosecuzione” del
servizio  di  gestione  del  SUAP  attraverso  il  portale
www.impresainungiorno.gov.it.

Con la medesima modalità si procederà con i Comuni che
dovessero manifestare in futuro la volontà di aderire al SUAP-
camerale  telematico,  con  l'accettazione  da  parte  di  ogni
singolo Comune delle condizioni generali del servizio previste
dalla Camera di Commercio.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare la nuova modalità di “convenzionamento” tra
il Comune e la Camera di Commercio mediante la “Richiesta
di adesione al servizio di gestione dello sportello unico
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delle attività produttive (SUAP) attraverso il portale
www.impresainungiorno.gov.it”  contenuta  nel
modello/schema allegato al presente provvedimento di cui
costituisce  parte  integrante,  delegando  il  Segretario
Generale  dr  Massimo  Ziletti  alla  sottoscrizione  per
accettazione;

b) di  sostenere  la  spesa  derivante  dall'iniziativa  in
argomento anche per l'anno 2020 e di prevedere quindi nei
Bilanci  preventivi  degli  anni  2018/2020  la  somma  di
€ 42.700 (Iva inclusa) nell'ambito degli interventi di
promozione economica.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (dr Giuseppe Ambrosi)
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