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DELIBERAZIONE  N.  94  :  ATTUAZIONE  DELLA  LEGGE  REGIONALE
N.11/2014  DI  SEMPLIFICAZIONE  E  GESTIONE  CONTESTUALE  DEI
PROCEDIMENTI. AVVIO DEL PROGETTO DI INTEROPERABILITÀ TRA IL
REGISTRO DELLE IMPRESE E I SUAP

Il Segretario Generale ricorda che Regione Lombardia, con
legge regionale n. 36/2017, modificando la legge regionale n.
11/2014 che ha introdotto la contestualità, ha ridotto gli
adempimenti, a carico delle imprese, legati alla comunicazione
degli eventi di cancellazione e cessazione dell'attività di
impresa agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP),
mantenendo  l'obbligatorietà  di  tale  comunicazione  solo  al
Registro  delle  imprese  che,  attraverso  un  processo  di
interoperabilità,  ha  il  compito  di  traslare  la  notizia  ai
Suap.

I Conservatori del Registro delle imprese della Lombardia,
nella Consulta del 27 maggio 2020, hanno incaricato Infocamere
Scpa di avviare un progetto di fattibilità, per valutare gli
interventi informatici e di processo, al fine di garantire il
flusso  informativo  “di  ritorno”,  nel  caso  di  cessazione
dell'attività dal Registro delle Imprese agli Sportelli unici
delle attività produttive (SUAP) e, soprattutto, per ridurre
gli adempimenti a carico delle imprese.

Dall’analisi è emersa una proposta di implementazione di un
software  in  grado  di  rilevare  automaticamente  gli  eventi
modificativi  del  Registro  delle  Imprese  e,  una  volta
riscontrati gli eventi di cessazione d’interesse, di creare e
trasmettere  le  pratiche  ai  SUAP  interessati,  rispettando  i
vincoli  normativi  e  le  disposizioni  emanate  da  Funzione
Pubblica e AGID.

Il progetto prevede un tempo di realizzazione di 8 mesi dal
suo  avvio  e  la  proposta  avanzata  da  Infocamere  Scpa  è  di

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia

giovvesp
Font monospazio
Pubblicazione all'Albo cameraledal  15/10/2020 al  21/10/2020



Verbale n. 7 del 29 settembre 2020

Giunta camerale

utilizzare, per il futuro, la medesima piattaforma anche per
altri flussi oltre a quello delle cessazioni.

Nel  corso  dell'incontro  della  Consulta  dei  Conservatori
della Lombardia, tenutosi il 17 giugno 2020, è stato dato
incarico a Unioncamere Lombardia di coordinare il progetto,
ripartendo il costo dello stesso tra le Camere di Commercio in
base al numero di imprese.

La  proposta  è  stata  anche  condivisa  dal  Comitato  dei
Segretari  Generali,  nel  corso  del  Comitato  tenutosi  il  7
luglio 2020, che ha confermato la necessità di procedere nel
progetto vista l'importanza dello stesso nella riduzione degli
adempimenti per le imprese, ponendo l'attenzione ai costi di
manutenzione avanzati da Infocamere Scpa, che potranno essere
riconsiderati alla luce di eventuali azioni di riuso della
piattaforma a livello nazionale.

La  proposta  economica  di  Infocamere  Scpa,  inviata  da
Unioncamere Lombardia con nota protocollata il 20 luglio 2020
al n. 27261, è di € 154.800,00 (IVA esclusa) ripartito su due
annualità (2020 e 2021). Per la Camera di Commercio di Brescia
il costo sarà il seguente:

– anno 2020: € 12.163,36 (IVA inclusa)
– anno 2021: € 12.163,36 (IVA inclusa)

per un totale di € 24.326,72.

A  regime,  dal  2022,  il  costo  di  manutenzione  della
piattaforma che verrà creata sarà di circa € 20.000,00 (IVA
esclusa)  a  livello  regionale  e  da  ripartire  tra  le  varie
Camere di Commercio.

Tale accordo di collaborazione rientra nel progetto 6 “RI-
VENTI e Quality Check – prototipo per un ambiente integrato ed
integrativo”  -  P.I.R.A.  012-004-001  -  stabilito  nel  piano
delle Performance 2020.
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LA GIUNTA
 

vista la modifica della legge regionale n. 11/2014 che
ha  introdotto  la  contestualità  per  i  procedimenti  di
cessazione di attività (legge regionale n. 36/2017); 

vista la richiesta di contributo per il progetto “Flusso
cessazioni e interoperabilità tra il Registro delle imprese e
Suap”, contenente anche la proposta economica di Infocamere
Scpa  e  il  piano  di  riparto  dei  costi  tra  le  Camere  di
Commercio,  inviata  da  Unioncamere  Lombardia  con  nota
protocollo n. 28710 del 29 luglio 2020;

atteso  che  funzione  delle  Camere  di  Commercio  è
l'interesse  generale  per  il  sistema  delle  imprese,  con  il
compito di semplificarne gli adempimenti nella relazione delle
imprese con la pubblica amministrazione, nel caso specifico,
mediante la partecipazione al progetto citato nelle premesse;

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  approvare  la  partecipazione  al  progetto  “Flusso
cessazioni  e  interoperabilità  tra  il  Registro  delle
imprese e Suap” coordinato da Unioncamere regionale, che
verrà  realizzato  da  Infocamere  Scpa,  per  creare  un
software  che  garantisca  il  flusso  informativo  “di
ritorno”,  nel  caso  di  cessazione  dell'attività  dal
Registro  delle  Imprese,  agli  Sportelli  unici  delle
attività  produttive  (SUAP)  al  fine  di  ridurre  gli
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adempimenti  a  carico  delle  imprese,  così  come  previsto
nella proposta di suddivisione dei costi in due annualità
(2020 e 2021) tra le Camere di Commercio lombarde; 

b) di vincolare lo stanziamento di € 12.163,36 (IVA inclusa)
al  budget  C002  “Anagrafica  camerale”  -  conto  330009  –
Linea  009  “Iniziative  per  l'E-government”  -  progetto  6
“RI-VENTI  e  Quality  Check  –  prototipo  per  un  ambiente
integrato  ed  integrativo”  -  P.I.R.A.  012-004-001  –  che
presenta sufficiente disponibilità, per il contributo da
corrispondere per l'anno 2020;

c) di  delegare  alla  dr.ssa  Cristiana  Taioli,  dirigente
dell’Area Anagrafica,  l’adozione di ogni ulteriore atto
e/o  provvedimento  necessario  all’attuazione  di  quanto
previsto  per  la  partecipazione  al  progetto  di  cui  al
precedente  punto  a),  compreso  lo  stanziamento  nel
Preventivo 2021 della spesa di  € 12.163,36 (IVA inclusa)
per il contributo da corrispondere per l'anno 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing. Roberto Saccone)
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