SETTORE SVILUPPO ECONOMICO – INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO

Sportello Unico per le Attività Produttive

Nuove procedure
per la presentazione delle pratiche di competenza
dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il nuovo regolamento di Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 07 settembre 2010 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30/09/2010, supplemento
ordinario n. 227) prevedeva diverse tempistiche di attuazione. La prima, a decorrere dal 29 marzo 2011, si riferiva all’avvio del procedimento automatizzato obbligatorio
(trasmissione esclusivamente mediante posta elettronica
certificata con firma digitale alla p.e.c. dello S.U.A.P.),
previsto nei casi di applicabilità della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in
ambito commerciale ed urbanistico. La seconda, a decorrere dal 30 settembre 2011, si riferiva all’avvio, con le stesse procedure sopra descritte, del procedimento ordinario, in pratica di tutti gli altri procedimenti di Sportello.
Con circolare MSN 571 P-4.34.11 del 25 marzo 2011, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nel prendere atto che i processi di informatizzazione della quasi totalità dei SUAP in
Italia era in corso di completamento, e tenuto conto dell'esigenza di garantire l'avvio graduale del sistema automatizzato senza determinare problemi e difficoltà per gli operatori interessati, ha consentito, anche dopo il 29 marzo 2011, l'inoltro della documentazione secondo
le tradizionali modalità cartacee sino alla completa attivazione degli strumenti previsti dal
capo III del D.P.R. 160/2010. Questo ufficio si era avvalso di tale possibilità, in attesa di
configurare il nuovo portale telematico che consentisse la gestione di un percorso telematico
autocompilativo come previsto dall'allegato tecnico del D.P.R. 160/2010.
Detta semplificazione amministrativa, consistente nella cd. "dematerializzazione" del
documenti cartacei impone ai comuni e agli altri enti pubblici di riorganizzare i loro procedimenti e di adeguare le loro strutture informatiche. Nel caso del nostro SUAP - in associazione con i 37 comuni associati - detta semplificazione si è concretizzata mediante la predisposizione di un nuovo portale dal quale si può accedere alla modulistica autocompilativa di
tutti i procedimenti, rendendone obbligatorio dal 1° febbraio 2015 l'utilizzo esclusivo per l'inoltro telematico delle pratiche.
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Pertanto A FAR TEMPO DAL 1° FEBBRAIO 2015, le pratiche saranno accettate
solo ed esclusivamente se presentate per via telematica attraverso il nuovo portale
telematico, al quale si può accedere attraverso questo link:
https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=006039&IdSU=Suap

L'obbligo di utilizzo del portale, qualora predisposto e attivato, è sancito anche dalla Risoluzione MISE n. 212434 del 24 dicembre 2013, secondo la quale, nel caso in cui i SUAP
adottino strumenti che consentano "la verifica in modalità informatica della completezza
formale delle istanze presentate e dei relativi allegati" ... "non è ammissibile l'utilizzo della modalità di consegna delle SCIA o delle istanze attraverso la PEC del Comune" o
altre tipologie di inoltro.
Le pratiche per le quali è presente sul portale il procedimento telematico autocompilabile, se vengono inoltrate a mezzo PEC o con altre tipologie di inoltro saranno pertanto dichiarate irricevibili, con richiesta di trasmissione attraverso il portale, e quindi non produrranno alcun effetto giuridico.

Nella sezione "Istruzioni" del portale, oltre ad una guida rapida di utilizzo, sono riportate istruzioni per l'autenticazione e l'accesso al portale, per la compilazione delle istanze e
per l'utilizzo della procura speciale, qualora l'istanza sia prodotta per conto di soggetti terzi.
E' presente anche una sezione dedicata all'assistenza tecnica on line da parte della ditta che cura l'aspetto informatico del portale stesso.
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