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DE/BO/ALI Oggetto: D.Lgs. 216/2019 - DPR 160/201 0 - Art 15 legge 241/1990 
O NC DGR 38/2019. Approvazione schema di accordo di 

collaborazione con la Camera di Commercio di Ancona e 
Prot. Segr. Anci Marche per la promozione ed il supporto alla 

812 standardizzazione dei serviz i Sportello Unico Attività 
produttive 

Lunedi 24 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano , si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regi onale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
La deliberazione in oggett o è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_____ ____ 

L'rNCARlCATO 
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OGGETTO: D. Lgs. 21612019 - DPR 160/2010 - Art 15 legge 241/1990 - DGR 38/2019. Approvazione schema 
di accordo di collaborazione con la Camera di Commercio di Ancona e Anci Marche per la promozione ed il 
supporto alla standardizzazione dei servizi Sportello Unico Attività produttive. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto Dirigente del Servizio 


Attività produttive, Lavoro e Istruzione dal quale si rileva la necessità d i adottare la presente deliberazione; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 


merito ; 
 ( 
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione che contiene il parere 


favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della 


regolarità tecnica; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo 23/06/20 Il n. 118; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina l, 

DELIBERA 

Di approvare lo schema di Accordo di collaborazione di cui all'allegato I , parte integrante della presente deli
berazione, avente ad oggetto il programma di azioni, per i I biennio 2019/2020, relative alla promozione ed al 
supporto alla standardizzazione e alla digitalizzazione dei Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e all'in
tegrazione delle piattaforme digitali e dei servizi connessi , da sottoscriversi tra la Regione Marche, Camera di 
Commercio delle Marche e Anci Marche, in attuazione di quanto previsto nel Protocollo di Intesa di cui alla 
DGR 38 del 22/0112019; 

Di incaricare il Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione d i sottoscrivere l'Accordo stesso 
ed eventualmente apportare al testo allegato eventuali integrazioni e modifiche non sostanziali che si rendessero 
opportune; 

Di stabilire che all ' onere derivante dalla presente deliberazione, pari ad euro 80.000,00, si fa fronte mediante la 
disponibilità già attestata con DGR 38/20 19 a carico del bilancio di previsione 2019/2021, capitolo 2140 Il°122, 
annualità 2019, e 2020, la cui esigibilità è specificata come segue: 

Capitolo 2019 2020 

2140110122 25.000,00 55.000,00 
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di stabilire che il prese te atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'aliic 
e s.m.i. 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

RIFERIMENTINO~Tnn 

• 	 Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 "Attuazione della delega di cui ali 'articolo lO delIa legge 7 
agosto 2015, n.124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere d i commercio, industria, 
artigianato e agricoltura"; 

• 	 Decreto legge 9 febbraio 2012 n:5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", 
conveliito dalla legge 4 aprile 2012, n.35 (di seguito decreto legge); 

• 	 Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture 
e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 

• 	 Decreto legge 25 giugno del 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", 
conveliito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; 

• 	 Decreto legislativo 26 marzo 20 IO, n.59, "Attuazione della direttiva 20061123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno"; 

• 	 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 20 l O, n.160, "Regolamento per la semplificazione ed il 
riordino della disciplina sullo spOliello 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. 113", 
nonché il relativo allegato recante specifiche tecniche (di seguito Regolamento); 

• 	 Regolamento (VE) n. 1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno 
sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei 
problemi e che mod ifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 

• 	 Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.159, "Regolamento recante i requisiti e le modalità 
di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell ' aliicolo 38, comma 4, del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, conveliito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; 

• 	 Decreto interministeriale IO novembre 2011 "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività 
produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". 

• 	 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", - palie seconda - procedure per la 
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per 
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC); 

• 	 Legge 7 agosto 1990 Il 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; 
• 	 legge regionale 29 aprile 20 Il n. 7 Attuazione della Direttiva 200611 23/CE sui servizi nel mercato interno e 

altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione 
amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011 

• 	 Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del16 febbraio 2018 concernente la " Riduzione del numero 
delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale." 
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• 	 DGR 38 del 22/0112019 DJgs 219/2016 - Legge 241190 - Approvazione protocollo di intesa Regione Marche 
- Camera di Commercio delle Marche. Revoca della precedente DGR n. 712/2018 

• 	 Deliberazione n. 93 del 17/06/2019 dell'Assemblea legislativa deHe Marche concernente "Piano Triennale 
Integrato per l'Internazionalizzazione e la Promozione all'estero, la Cooperazione internazionale, la Coopera
zione territoriale europea e la Strategia Adriatico ionica Eusair - L.R. 30/2008 e L.R. 9/2002 (Anni 2019
2021 )" 

MOTIVAZIONE 

Con DGR del22 gennaio 2019 n. 38 la Regione ha approvato un protocollo di intesa con la Camera di Commercio 

delle Marche, sottoscritto il 18 febbraio 2019, con il quale è stato individuato un quadro operativo comune, finaliz
zato ad incrementare le sinergie, realizzando una complementarietà delle risorse a disposizione degli enti e ad 
 ,I 
attivare una collaborazione in specifici ambiti di intervento individuati nel protocollo stesso. 

Tra questi è previsto che la collaborazione si attui nell'ambito della semplificazione amministrativa, al fine di fa

vorire la competitività del sistema attraverso adeguati processi di modernizzazione, standardizzazione e digitaliz

zazione dei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e imprese . Nello specifico l'asse 3 del protocollo prevede tra le 

iniziative da attuare quella avente ad oggetto la telematizzazione degli adempimenti Suap e connessi come da pro

tocollo nazionale siglato da Unioncamere e Anci il 27 aprile 2016. 


L ' istituto dello Sportello Unico delle Attività Produttive "SUAP" è stato riformato dall ' articolo 38 del decreto 

legislativo n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 

160/2010, i quali hanno introdotto l'obbligo della gestione telematica ed informatica dei procedimenti, lasciando 

inalterata l'attribuzione al Comune della funzione di Sportello Unico ed indicando le modalità con cui questa può 

essere esercitata (art. 4 del D.P.R. 160/20120), ovvero in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con 

le camere di commercio. 


I! DPR 160/20 l O stabilisce che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le 

attività e i relativi allegati ed elaborati tecnici siano presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP del 

Comune competente per territorio, che a sua volta provvede all ' inoltro telematico della documentazione alle altre 

Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di 

trasmissione. Inoltre prevede che lo stesso SUAP assicuri al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva. 


Inoltre al fine di dare attuazione alla Direttiva Servizi del 12 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
(200611 23/CE), recepita con D.Lgs. 59/2010, il sistema camerale in coHaborazione con ANCI mette a disposizione 

il portale http: //www.impresainungiorno.gov.it. che : 


costituisce il PSC, punto unico di contatto a livello nazionale per consentire all'utenza di accedere ai servizi 

dei SUAP; 


offre un'interfaccia unica per le imprese dell'Unione Europea per ottenere informazioni sugli adempimenti 

connessi all'avvio di un'attività economica in Italia e svolgere l'eventuale procedimento previsto; 


gestisce alcuni servizi alle imprese erogati da amministrazioni centrali dello Stato. 

I! DPR 160/2010 individua nel portale www.impresainungiorno.gov .it la funzione di raccordo tra le infrastrutture e 

le reti già operative per lo scambio informativo e l' interazione telematica tra le Amministrazioni e gli Enti interessati, 

rimettendo al medesimo portale il collegamento e il reindirizzamento ai sistemi informativi già realizzati e garan

tendo, nel contempo, l' interoperabilità tra le Amministrazioni . 


II fascicolo elettronico di impresa secondo quanto previsto dal DPR 160/20 l O e dall'articolo l del decreto legislativo 
n. 219 del 2016 è un servizio gestito daJle Camere di Commercio che consente a tutte le Pubbliche Amministrazioni 

www.impresainungiorno.gov.it
http://www.impresainungiorno.gov.it
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di accedere direttamente ai dati relativi alla costituzione, avvio ed esercizio dell'attività di impresa, nonché relativi 
alle vicende amministrative delle imprese senza la necessità di richiedere tali infonnazioni alle stesse. 

L'art. 43 bis del DPR n. 445 del 2000 stabilisce che il SUAP invia alla camera di commercio tenitorialmente com
petente il duplicato informatico di tutte le comunicazioni e i documenti attestanti fatti atti qualità nonché provvedi
menti di vario tipo previsti dall'art 43 bis comma l lett a) riguardanti le imprese . 

Le Camere di Commercio hanno realizzato una soluzione informatica conforme ai requisiti funzionali e tecnici 
indicati dal D.P .R. n. 160/2010 e dal Codice dell 'Amministrazione Digitale, grazie al quale tra l' altro, è pubblicata 
la modulistica unificata che interessa tutti gli ambiti di competenza del SUAP, in conformità con le normative 
nazionali e regionali . 

Nell'ambito del monitoraggio svolto dalla Regione Marche nel 2016 è emersa l' esigenza di elaborare una 
piattaforma unica di front office collegata a tutti i SUAP nonché di uniformare le prassi sul tenitorio completando 
il processo di adozione di una modulistica uniforme a livello regionale comprensiva peraltro delle pratiche 
ambientali e diffondendo la modulistica adottata a livello nazionale ai sensi del Dlgs 222/2016 e 126/2016. 
Dal monitoraggio di cui sopra sono risultati 36 SUAP (corrispondenti a 54 Comuni) i quali operano esclusivamente 
mediante PEe. 
Sono obiettivi comuni alla regione Marche, ad ANCI Marche e alla Camera di Commercio semplificare gli aspetti 
burocratici ed amministrativi connessi all ' esercizio dell ' attività di impresa nonché sostenere la diffus ione delle 
iniziative che siano fattore di sviluppo per i territori e di contenimento della spesa per gli Enti locali . 
La costruzione di un modello standardizzato ed omogeneo di accesso al SUAP e di alimentazione automatica del 
fascicolo elettronico d'impresa risponde appieno al dettato normativo di semplificazione delle procedure e degli 
oneri amministrativi in capo ai soggetti svolgenti attività economica. 
Va inoltre sottolineato come tale esigenza sia del tutto rispondente a quanto previsto nel regolamento (UE) n. 
1724/2018 concernente l'istituzione di uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi 
di assistenza e di risoluzione dei problemi (Single Digitale Gateway) che pone specifici obblighi informativi a 
carico degli Stati membri e delle Amministrazioni competenti a partire dal 12 dicembre 2020. 
Sulla base di quanto sopra, l'oggetto della convenzione proposta è quello di potenziare i servizi dei SUAP, 
uniformando le piattaforme disponibili sul territorio regionale attraverso un'attività di assistenza per migliorare 
l'interoperabilità delle componenti, in conformità alle indicazioni emanate da AgIO, al fine di ridurre la complessità 
informatica a carico delle imprese che operano in telTitori diversi, convergendo verso un unico front-office regionale 
con paliicolare riferimento alla piattaforma messa a disposizione dal sistema camerale. 
Nella convenzione, inoltre, sono previste iniziative di monitoraggio, informazione, promozione e formazione relative 
al riordino degli Sportelli Unici e iniz iative di supporto a favore dei Comuni e gli Enti responsabili della gestione del 
SUAP al fine di garantire l' interoperabilità dei sistemi con particolare rifennento alle componenti di Back-End SUAP 
e Fascicolo elettronico di impresa. 
Con riferimento a questo aspetto si prevede che venga attivata una sperimentazione presso i Comuni individuati 
dalle parti su proposta di Anci Marche. 
Va in ogni caso sottolineato e precisato che il modello di back office rimane nelle scelte autonome di ciascun ente 
pubblico conformemente alla nonnativa applicabile e preservando gli investimenti già realizzati. 

Per l' attuazione del presente accordo la Regione Marche prevede il rimborso a titolo di compartecipazione delle 
spese sostenute a favore della Camera di Commercio in quanto soggetto attuatore delle misure individuate. 
Nello specifico l'ammontare complessivo per la realizzazione della linea di attività relativa alla diffusione e 
promozione della piattaforma digitale camerale è stimato in massimo euro 25.000,00 annui considerati tutti i Suap 
della regione. 
Tale importo costituisce un limite mass imo, in quanto la Regione rimborserà alla Camera di Commercio 
l'ammontare delle spese sostenute sulla base delle effettive adesioni dei Comuni. 
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L'ammontare complessivo per la realizzazione della linea di attività riguardante la formazione e l' informazione dei 

SUAP è pari ad euro 10.000,00 con riferimento al secondo anno. La definizione del contenuto e delle condizioni 

di esecuzione di tale linea di attività e la definizione del programma delle iniziative è demandata ad un addendum 

operativo, stipulato tra la regione e la Camera di commercio 

Con riferimento alla linea di attività concernente il supporto per favorire l'integrazione dei sistemi e il 

potenziamento dell'interoperabilità, le parti avvieranno una sperimentazione da attivare presso i Suap individuati 

dalle parti su proposta di Anci. L'ammontare massimo stimato è pari ad euro 20 .000,00 con riferimento alle attività 

di supporto ai comuni nella fase di integrazione con i servizi di interoperabilità. 

Tenuto conto del cronoprogramma e delle risorse regionali destinate nel Piano Triennale Integrato per 

l'Internazionalizzazione alla collaborazione con la Camera di commercio, così come stabiliti nella Deliberazione n. 

93 del 17/06/2019 dell' Assemblea legislativa delle Marche, il cronoprogramma finanziario previsto per il presente 

programma di azioni è il seguente: 


annualità 2019 € 25.000,00 
annualità 2020 € 55 .000,00 

Le spese sono iscritte a carico della Missione 14 programma 01 Bilancio 2019/2021, capitolo 2140110122 (
nell 'ambito della dotazione di cui alla DGR 38/2019. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell ' art. 47 del DPR 445/2000, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell ' art. 6 bis della L. 241 /90 e degli artt. 6 

e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 .. 


ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della presente deliberazione avente per oggetto: "D. Lgs. 216/2019 
- DPR 160/2010 - Art 15 legge 241/1990 - DGR 38/2019. Approvazione schema di accordo di collaborazione con 
la Camera di Commercio di Ancona e Anci Marche per la promozione ed il supporto alla standardizzazione dei servizi 
Sportello Unico Attività produttive" 

Il Responsabile del procedimento 

(C);yW? Gusella)() 
GtM~ )~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che la copertura dell'onere finanziario derivante dal presente atto per un importo pari ad euro 80.000,00 


è garantita dalla disponibilità già attestata con deliberazione n. 38 del 22/01 /2019, con riferimento al capitolo 


2 1401101 22, bilancio 2019/2021, per l' importo di euro 25 .000,00 annualità 2019 e 55 .000,00 annualità 2020. 


)'f. cIP .~\~ 
Il Responsabile della PO 

c::;.~ontabile della spesa I 

o~ 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N.___ __ LEGISLATURA N. _____ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

LA VORO E ISTRUZIONE 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legitti

mità e della regolarità tecnica e propone l'adozione della presente deliberazione. 

La sottoscritta dichiara inoltre ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali 

di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli arti. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR 

n.6412014. 


La presente deliberazione si compone di n.l.~pagine, di cui n.~ pagine di allegati ch 

stessa. 
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ALLEGATO l 

Accordo di collaborazione tra Regione Marche, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle 

Marche e Anci Marche 


Per 


Diffondere sul territorio regionale un'offerta di servizi SUAP omogenea e standardizzata e per cooperare alla massi
mizzazione dell'efficacia e della semplificazione negli Enti coinvolti nella gestione degli adempimenti amministrativi. 

Tra 

Regione Marche, con sede legale in Ancona, via Gentile da Fabriano, n. 9, (C.F. 80008630420), legalmente rappresen
tata dalla Dott.ssa Sopranzi Patrizia, nella sua qualità di dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, 

giusta delibera n. 237 del 04/03/2019, in seguito denominata più brevemente "Amministrazione", 

E 

Associazione regionale dei Comuni Marchigiani, con sede legale in Ancona, corso Garibaldi 78, rappresentata 

da Maurizio Mangialardi nella sua qualità di Presidente dell'Ente, in seguito denominata più brevemente "ANCI 

Marche"; 

E 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche con sede legale in Ancona, Largo XXIV 

maggio l, (C.F. 02789930423) rappresentata da Gino Sabatini nella sua qualità di Presidente dell'Ente, in seguito de

nominata più brevemente "Camera di Commercio", 

PREMESSO CHE 

Regione Marche, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, realizza e sostiene azioni tese a favorire la sem
plificazione e la digitalizzazione dei processi che coinvolgono le imprese e i cittadini nei rapporti con la pubblica ammi

nistrazione favorendo lo sviluppo del tessuto economico della regione; 

La Camera di Commercio, assolve funzioni di interesse generale per le imprese, cura e favorisce, nell'ambito delle sue 

competenze, la crescita economica e lo sviluppo del territorio regionale, anche mediante il sostegno alla modernizza
zione e semplificazione dei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e imprese 

Anci Marche, a cui partecipano tutti i comuni marchigiani, ha tra i suoi compiti quello di rappresentare gli interessi 
degli associati e di prestare consulenza e assistenza ai comuni associati direttamente o mediante l'adesione ad accordi 

e convenzioni con soggetti pubblici e/o privati inerenti le competenze che la legge attribuisce agli enti locali. 

VISTI 

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della 
legge 7 agosto 2015, n.124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura"; 

VISTO l'articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di svi 
luppo", convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35 (di seguito decreto legge); 
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VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n.l, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e 

la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 

VISTO l'articolo 38 del decreto legge 25 giugno del 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria//, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; 

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato 
interno"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 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. 113//, nonché il relativo alle

gato recante specifiche tecniche (di seguito Regolamento); 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.159, "Regolamento recante i requisiti e le modalità di 

accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133//; 

VISTO il decreto interministeriale 10 novembre 2011 "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività pro

duttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133//. 

VISTA la legge regionale 29 aprile 2011 n. 7 con la quale la Regione ha istituito il Sistema regionale dei SUAP e nell'am
bito della quale è previsto che la Regione promuove accordi o convenzioni tra le diverse Amministrazioni coinvolte; 

VISTO il decreto 16 febbraio 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico avente ad oggetto la riduzione del numero 
delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale; 

VISTO l'articolo 15 della legge 241/90 e s.m.i. avente ad oggetto la possibilità per le PA di stipulare accordi di collabo

razione per finalità di interesse comune; 

PRESO AnO del protocollo di Intesa tra L'associazione nazionale Comuni Italiani e l'Unione Italiana delle Camere di 
Commercio alle cui premesse si rinvia; 

PRESO AnO della DGR 712 del 28/05/2018 modificata dalla DGR 38 del 22/01/2019, con la quale è stato approvato 
un protocollo di intesa tra la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche, avente ad oggetto la definizione 
di un quadro operativo comune al fine di incrementare le sinergie e realizzare una complementarietà delle risorse 
messe a disposizione dei rispettivi sistemi per ottimizzare la capacità di intervento e l'attrazione di risorse esterne; il 
predetto protocollo prevede, tra gli ambiti di intervento, anche la materia della semplificazione amministrativa nei 
rapporti tra la PA e le imprese con specifico riferimento alla telematizzazione degli adempimenti SUAP; 

• 	 PREMESSO AlTRESI' CHE 

A. 	 l'articolo 38 del decreto legislativo n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 e il Decreto del Presidente 
della Repubblica 160/2010 hanno riformato l'istituto dello Sportello Unico delle Attività Produttive "SUAp//, intro
ducendo l'obbligo della gestione telematica ed informatica dei procedimenti, lasciando inalterata l'attribuzione 
al Comune della funzione di Sportello Unico ed indicando le modalità con qui questa può essere esercitata (art. 4 
del D.P.R. 160/20120), in forma singola o associata ovvero: 

• 	 mediante accreditamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico per l'esercizio in forma singola; 
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• 	 mediante convenzione con la Camera di Commercio competente per territorio; 

• 	 mediante delega degli aspetti organizzativi e strumentali alla CCIAA competente per territorio; 

B. 	 l'articolo 1 decreto legislativo n. 219 del 2016 attribuisce alle Camere di Commercio funzioni relative alla forma

zione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti i dati relativi alla costituzione, all'awio ed 
all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vi

cende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale; 

C. 	 le Camere di Commercio tramite InfoCamere, società consortile di informatica interamente partecipata dalle Ca
mere di Commercio italiane e dalle loro Unioni, e con il coordinamento di Unioncamere nazionale, hanno realizzato 
una soluzione informatica conforme ai requisiti funzionali e tecnici indicati dal D.P.R. n. 160/2010 e dal CAD, grazie 
alla quale: 

• 	 è pubblicata la modulistica unificata che interessa tutti gli ambiti di competenza del SUAP, in conformità 
con le normative nazionali e regionali; 

• 	 le imprese o i loro intermediari compilano e inviano le pratiche al SUAP di riferimento utilizzando una 
modalità standard di compilazione della modulistica unificata su base regionale, adottata da tutti i Comuni 
che operano in regime di delega o di convenzione (servizio di front office); 

• 	 Il Responsabile del procedimento nel Comune ha immediata disponibilità delle informazioni ufficiali rela
tive all'impresa che ha inviato la pratica, attraverso una visura di lavoro estratta automaticamente dal 
Registro Imprese; 

• 	 Il Comune assolve con modalità automatiche agli obblighi di alimentazione dell/fascicolo elettronico di 
impresa" del Registro Imprese di cui all'art. 43 bis del DPR n. 445 del 2000; 

• 	 Tutti gli attori del sistema (impresa, intermediario, SUAP, SUE, Autorità competenti/Enti terzi, Agenzie per 
le Imprese) possono dialogare e condividere documenti attraverso un sistema di ambienti operativi tra 

loro integrati; 

• 	 l'impresa può assolvere online al pagamento di tutti gli oneri connessi alla pratica, utilizzando il collega
mento al Nodo pubblico di pagamenti (pagoPA) gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, il bonifico bancario 

o la carta di credito; 

• 	 Il SUAP e gli Enti terzi possono gestire la Conferenza di servizi online; 

D. 	 nell'ambito del servizio per la gestione telematica del SUAP di cui al precedente punto C), la Camera di Commercio 
rende disponibili i servizi di help desk telefonico per Comuni, enti terzi ed imprese e di conservazione a norma dei 

documenti informatici trasmessi telematica mente al SUAP; 

E. 	 al fine di dare attuazione alla Direttiva Servizi del 12 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
(2006/123/CE), recepita con D.Lgs . 59/2010, il sistema camerale in collaborazione con ANCI mette a disposizione 
il portale http://www.impresainungiorno.gov.it/(di seguito "Portale"), che: 

• 	 costituisce il PSc, punto unico di contatto a livello nazionale per consentire all'utenza di accedere ai servizi dei 

SUAP; 

• 	 offre un'interfaccia unica per le imprese dell'Unione Europea per ottenere informazioni sugli adempimenti con
nessi all'awio di un'attività economica in Italia e svolgere l'eventuale procedimento previsto; 

http://www.impresainungiorno.gov.it/(di
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• 	 gestisce alcuni servizi alle imprese erogati da amministrazioni centrali dello Stato; 

CONSIDERATO CHE 

F. 	 Il Regolamento Individua il SUAP quale unico punto di accesso territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad 
oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione dei servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, 
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione; 

G. 	 Il Regolamento stabilisce che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività 
e i relativi allegati ed elaborati tecnici siano presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP del Comune 
competente per territorio, che a sua volta provvede all'inoltro telematica della documentazione alle altre Ammi
nistrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmis 
sione. Esso inoltre prevede che lo stesso SUAP assicuri al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva; 

H. 	 Il Regolamento individua nel portale www.impresainungiorno .gov.it la funzione di raccordo tra le infrastrutture 
e le reti già operative per lo scambio informativo e l'interazione telematica tra le Amministrazioni e gli Enti inte
ressati, rimettendo al medesimo portale il collegamento e il reindirizzamento ai sistemi informativi già realizzati 
garantendo l'interoperabilità tra le Amministrazioni; 

I. 	 L'ambito di competenza del SUAP non riguarda solo le attività produttive, ma anche tutte le prestazioni di servizi 
e le attività che non richiedono l'iscrizione al Registro Imprese per le quali il portale deve assicurare il collegamento 
con le Amministrazioni statali, regionali o locali, gli ordini professionali, i collegi nazionali professionali e gli albi 
professionali ai sensi dell'art . 25 comma 5 del D. Igs 59/2010; 

J. 	 Nell'ambito del monitoraggio svolto dalla Regione Marche nel 2016 è emersa l'esigenza di elaborare una piatta
forma unica di front office collegata a tutti i SUAP nonché di uniformare le prassi sul territorio completando l'ado
zione di una modulistica uniforme a livello regionale comprensiva peraltro delle pratiche ambientali; dal monito
raggio di cui sopra inoltre sono risultati 36 SUAP (corrispondenti a 54 Comuni) i quali operano esclusivamente 
mediante PEC; 

K. 	 Sono obiettivi comuni alla regione Marche, ad ANCI e alla Camera di Commercio semplificare gli aspetti burocratici 
ed amministrativi connessi all'esercizio dell'attività di impresa nonché sostenere la diffusione delle iniziative che 
siano fattore di sviluppo per i territori e di contenimento della spesa per gli Enti locali; 

L. 	 La costruzione di un modello standardizzato ed omogeneo di accesso al SUAP e di alimentazione automatica del 
fascicolo elettronico d'impresa rispondono appieno al dettato normativa di semplificazione delle procedure e degli 
oneri amministrativi in capo ai soggetti svolgenti attività economica; 

M. 	Il modello di back office rimane nelle scelte autonome di ciascun ente pubblico soggetto alla normativa di cui 
tratta si, ferma restando l'assicurazione del dialogo informatico e sostanziale con il front office; 

N. 	 "sistema camerale delle Marche garantisce un valido ed adeguato contributo strutturale, professionale ed opera
tivo, necessario ad attuare gli obiettivi indicati in premessa; 

Tuno CiÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

www.impresainungiorno.gov.it
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Valore premesse ed allegati 

Le precedenti premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo . 

ART. 2 

Oggetto 

1. La Convenzione ha per oggetto le seguenti linee di attività : 

al Il supporto per il potenzia mento della digitalizzazione dei SUAP, uniformando le piattaforme disponibili sul 
territorio regionale attraverso l'interoperabilità delle componenti, in conformità alle indicazioni emanate da 
AglD, al fine di ridurre la complessità informatica a carico delle imprese che operano in territori diversi, garan

tendo un unico front-office regionale, con particolare riferimento alla piattaforma messa a disposizione dal 
sistema camerale; 

bl Iniziative di promozione all'utilizzo della piattaforma digitale unica di front office e della scrivania per il SUAP 

presso i Comuni accreditati autonomamente presso il Ministero dello Sviluppo Economico; 

cl Iniziative di monitoraggio, formazione, informazione e promozione relative al riordino degli Sportelli Unici. 

2. Inoltre attraverso la presente convenzione si intendono individuare ulteriori iniziative per favorire la diffusione di 
procedure amministrative uniformi sul territorio regionale, in particolare, al fine di: 

i. 	 censire i procedimenti e gli endoprocedimenti di competenza degli Enti terzi per inserirli nella banca dati dei 

procedimenti; 

ii . 	 attuare, con riferimento ai procedimenti soggetti a SCIA, la SCIA unica di cui al decreto legislativo n.126 del 
2016 e la concentrazione dei regimi amministrativi di cui al decreto legislativo n.222 del 2016, ed organizzare 

il sistema dei controlli ex post in modo da ridurre gli oneri a carico delle imprese; 

iii. 	 diffondere l'uso della conferenza di servizi telematica anche alla luce dell'introduzione nell'ordinamento giu
ridico italiano della conferenza di servizi asincrona ad opera del decreto legislativo n. 127 del 2016; 

iv. 	 integrare i dati e assicurare la concentrazione degli stessi nel c.d. fascicolo d'impresa di cui all'art . 43 bis del 

DPR n. 445 del 2000, istituito presso il REA, in modo che, in linea con i principi dello Small Business Act, sia 
garantito alle Amministrazioni, anche operanti in sede ispettiva, di rinvenire nel fascicolo d'impresa tutte le 

notizie relative all'impresa stessa, evitando di appesantire burocraticamente l'impresa con richieste multiple 

sulla medesima fattispecie; 

v. 	 diffondere, tramite una comunicazione integrata alle imprese, ai professionisti e ai Comuni, la conoscenza della 

funzionalità del SUAP telematico ed elaborare indirizzi univoci per le attività di informazione (front officel che 
i SUAP svolgono nei confronti delle imprese; 

3. La Regione Marche, il sistema Camerale e Anci Marche convengono di effettuare congiuntamente operazioni di 
monitoraggio e di supporto a favore dei Comuni e dell'utenza, al fine di perseguire il definitivo abbandono dell'utilizzo 
delle pratiche cartacee. 

ART. 3 

Attività 
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1. 	 Le parti si impegnano, anche con iniziative comuni, a svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e forma
zione sul territorio in merito a quanto previsto all'articolo 2. In particolare, con riferimento all'utilizzo del portale 
www.impresainungiorno.gov.it. sarà presentato il patrimonio informativo costituito dagli adempimenti relativi 
all'avvio e alla gestione dell'attività d'impresa e saranno illustrati i procedimenti da attivare e la documentazione 

da fornire al SUAP per completare tempestivamente le pratiche; sarà promosso l'utilizzo della piattaforma digitale 

di cui all'articolo 2 comma 1 lett b) a favore di tutti i SUAP. 

2. 	 Le parti si impegnano a supportare i Comuni e gli Enti responsabili della gestione del SUAP al fine di garantire 
l'interoperabilità dei sistemi con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche: 

• 	 Integrazione della c.d. piattaforma unica di front-office regionale con i back-office comunali, in modo da ga
rantire lo scambio automatico delle informazioni da e verso il front-office in coerenza con le specifiche di inte

roperabilità già previste dalla piattaforma impresainungiorno; 

• 	 Integrazione della c.d. piattaforma unica di front-office regionale con i sistemi SUAP di back office attualmente 
in uso presso i Comuni ed Enti gestori del SUAP in coerenza con le specifiche di interoperabilità già previste 

dalla piattaforma impresainungiorno; 

• 	 Omogeneizzazione e standardizzazione delle procedure in uso presso i back-office comunali. 

3. 	Le parti si impegnano ad incentivare la cooperazione applicativa, valorizzando l'utilizzo delle infrastrutture di con
nessione disponibili con le eventuali piattaforme di back office delle quali dispongono i Comuni. 

4. 	 La Camera di Commercio si impegna a garantire la compatibilità con le indicazioni emanate da AgiO (di cui all'art.2 

comma 1 punto a) in modo da favorire l'interoperabilità con le infrastrutture applicative regionali e comunali col

legate alla gestione del SUAP. La Camera di Commercio si rende inoltre disponibile a partecipare ad ulteriori inizia
tive promosse dalla Regione Marche finalizzate al raggiungimento di questo obiettivo; le attività saranno regolate 
attraverso appositi addendum alla presente convenzione. 

5. 	 La Camera di commercio si impegna, inoltre, a garantire l'aggiornamento della piattaforma rispetto alla Modulistica 
regionale e nazionale. 

6. 	La Regione Marche si impegna a collaborare per mantenere aggiornata la banca dati regionale dei procedimenti 

facente parte della piattaforma predisposta dal Sistema Camerale e messa a disposizione dell'utenza tramite le 
funzionalità di front office ad essa dedicate 

ART. 4 

Adempimento delle parti 

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano: 

• 	 a collaborare per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 della presente Convenzione. 

• 	 ad eseguire, a regola d'arte, le attività di cui agli articoli 2 e 3 e a darne efficace pubblicità sui rispettivi siti istitu
zionali, nonché sul portale www.impresainungiorno.gov.it; 

• 	 a promuovere l'accordo tra i comuni marchigiani anche mediante informative, incontri e attività informatica; 

• 	 a monitorare costantemente l'evoluzione e lo sviluppo del sistema; ,t 

www.impresainungiorno.gov.it
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• ad accrescere i contenuti informativi ed i servizi mettendo a disposizione le reciproche competenze e strutture 
orga n izzative. 

ART. 5 Adesioni 

1. 	 Ai fini della fruizione della piattaforma telematica per la gestione del SUAP di cui all'articolo 2 comma 1 lett b), i 
Comuni interessati formulano espressa richiesta di adesione, con la quale dichiarano altresì l'accettazione delle 
relative condizioni generali di erogazione. 

2. 	 La Camera di commercio invierà ai Comuni richiedenti la documentazione necessaria per l'adesione che dovrà es

sere restituita alla stessa, a regione Marche e ad Anci debitamente sottoscritta. 

2. 	 Le attività previste nella presente convenzione sono a carico delle parti contraenti. 

3. 	 Per l'attuazione del presente accordo la regione Marche prevede il rimborso a titolo di compartecipazione delle 
spese sostenute, a favore della Camera di Commercio in quanto soggetto attuatore come specificato nei commi 

che seguono. 

4. 	 L'ammontare complessivo per la realizzazione della linea di attività prevista dall'articolo 2 comma 1 bl è stimato in 
massimo euro 25.000,00 annui che potranno essere rimborsati nel limite massimo sopra quantificato in relazione 
alle effettive adesioni pervenute da parte dei Comuni interessati. 

5. 	 L'ammontare complessivo per la realizzazione della linea di attività prevista dall'articolo 2 comma llett c) è stimato 
in massimo euro 10.000,00 euro per il secondo anno di convenzione. La definizione del contenuto e delle condizioni 

di esecuzione di tale linea di attività è demandata ad un addendum operativo al presente accordo, stipulato tra la 

regione e la Camera di commercio. 

6. 	 Con riferimento alle linee di attività previste dall'articolo 2 comma 1 lett. al le parti avvieranno un percorso di 

sperimentazione avente come oggetto le modalità di integrazione così come individuate nell'articolo 3 comma 2 
della presente convenzione da attivare presso i Suap individuati dalle parti su proposta di Anci Marche. Il budget 
previsto in via preventiva per l'attuazione della sperimentazione è, con riferimento al secondo anno di conven

zione, pari ad euro 20.000,00 che comprendono le attività di supporto ai comuni nella fase di integrazione con i 

servizi di interoperabilità già previsti dalla piattaforma impresainungiorno. 

7. 	Sono possibili compensazioni tra le voci di spesa sopra indicate fino ad un massimo del 20%. In tal caso sarà suffi
ciente una comunicazione tra le parti. 

8. 	 Il cronoprogramma finanziario, salvo diversi accordi, è inizialmente previsto come segue: 

1. 	 annualità 2019 € 25.000,00 

2. 	 annualità 2020 € 55.000,00 

9. 	 Le spese sono iscritte a carico della Missione 14 programma 01 Bilancio 2019-2021. 
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ART7 


Coordinamento e gruppo operativo 


1. 	 Le attività oggetto del presente accordo saranno coordinate da un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti 
individuati dalle parti. 

2. 	 Compito del gruppo di lavoro è quello di coordinare l'attuazione delle attività previste nella presente convenzione 
e attuare il monitoraggio dei risultati. 

3. 	 Il gruppo di lavoro riferisce al Comitato di Indirizzo e controllo e al Comitato tecnico previsti dal Protocollo di cui 

alla DR n. 38 del 22/01/2019. 

ART. 8 


Verifiche 


1. 	 Le parti si riconoscono reciprocamente la possibilità di effettuare verifiche sulla realizzazione delle attività oggetto 
del presente Accordo, in qualsiasi momento, in particolare attraverso: incontri periodici di verifica, relazioni perio
diche sullo stato di avanzamento delle iniziative, richieste di atti e della necessaria documentazione. 

2. 	 Le parti hanno altresì il diritto di verificare in qualsiasi momento tutti i costi relativi all'esecuzione delle attività 
oggetto del presente accordo. La documentazione delle spese sostenute deve essere disponibile presso le rispet
tive sedi . 

ART9 

Attività di comunicazione 

1. 	 Le Parti possono promuovere i risultati raggiunti all'interno della presente Convenzione, congiuntamente o sin
golarmente, nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione. 

ART. lO 


Proprietà dei dati 


1. 	 La proprietà dei dati rimane in capo agli Enti titolari dell'attività del SUAP e le parti del presente accordo po
tranno utilizzarli per i propri fini istituzionali 

ART 11 


Firma 


1. 	 Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera q-bis), del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata. 

2. 	 Il presente accordo viene redatto in n. 3 copie 

ART.l2 


Controversie 
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1. 	 Per eventuali controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo o di 
quelle derivanti dagli atti aggiuntivi. Le parti si impegnano a tentare preventiva mente una risoluzione delle stesse 
in via amministrativa . In caso contrario il foro competente è quello di Ancona. 

Art. 13 

Recesso 

1. 	 Alle parti è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile. 

Art. 14 

Trattamento dei dati 

1. 	 Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse y 
all'esecuzione del presente accordo ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016. 

Art 15 

Disposizioni Finali 

1. 	 Il presente Accordo è composto di n. 15 (quindici) articoli. 

2. 	 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo sarà effettuata per iscritto ed inviata a mezzo PEC ai recapiti 
che verranno forniti. 

3. 	 Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nel presente Accordo e dovessero 
essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non ne determinerà l' invalidità, che resterà 
pertanto valida ed efficace quanto alle restanti pattuizioni. 

REGIONE MARCHE 

Firmato digitalmente 

Camera di Commercio delle Marche ... . 

Firmato digitalmente 

Anci Marche 

Firmato digitalmente 


