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Maurizio Vego ScoccoMaurizio Vego Scocco

Comune di Vicenza Comune di Vicenza 
5 aprile  20135 aprile  2013

Consulente INFOCAMERE Consulente INFOCAMERE 
Camere di Commercio di Pordenone e VicenzaCamere di Commercio di Pordenone e Vicenza

Con ilCon il SuapSuap il Comune inizia la il Comune inizia la 
dematerializzazione dei servizi dematerializzazione dei servizi 



Ci stanno chiedendo!!Ci stanno chiedendo!!
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Sportello Unico AttivitSportello Unico Attivitàà ProduttiveProduttive

Aumentare il grado di informatizzazione e 
digitalizzazione dei processi amministrativi, digitalizzazione dei processi amministrativi, rende 
più efficiente e trasparente l’azione pubblica, 
rappresentando uno dei principali obbiettivi 
dell’azione di governo, a cui tutte le amministrazioni 
sono chiamate a rispondere, assicurando:

- Diritto all’uso delle tecnologie  telematiche (art.3 D.Lgs 
82/2005)
- Partecipazione al procedimento amministrativo 

informatico (art.4 D.Lgs  82/2005) 
- Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche    
(art.5 D.Lgs 82/2005 ribadito nel decreto semplifica Italia n.5/2012).
- Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche        
(art. 5bis D.Lgs 82/2005)
- Sportello Unico attività produttive (art. 10 D.Lgs 82/2005)

Pubblicato sulla G.U. del 30 settembre 2010, n.229 il 
nuovo regolamento SUAPSUAP rappresenta uno dei nuovi 
strumenti volti al processo di rinnovamento della processo di rinnovamento della 
pubblica amministrazione, pubblica amministrazione, attraverso disposizioni di 
semplificazione normativa semplificazione normativa ma soprattutto di 
innovazione  tecnologica.innovazione  tecnologica.

http://www.funzionepubblica.gov.it
/
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Dal d.P.R. 160Dal d.P.R. 160
Articolo 2Articolo 2
Il SUAP Il SUAP èè ll’’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che 
abbiano ad oggetto l'esercizioesercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli quelli 
relativi alle azionirelativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o 
riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle 
suddette attività, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. n. 59/2010.

Sportello Unico AttivitSportello Unico Attivitàà ProduttiveProduttive

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività
precedenti ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in 
modalitmodalitàà telematica telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è
situato l'impianto.

Il SUAP provvede all'inoltro telematico all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni 
che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di 
ricevimento e di trasmissione.



Ottobre 2012Ottobre 2012

Convenzione SUAP Convenzione SUAP 
tra :tra :

Ministero dello Ministero dello 
Sviluppo Sviluppo 
EconomicoEconomico

Regione  VenetoRegione  Veneto

Sistema CameraleSistema Camerale
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Sportello Unico Attività Produttive

KDbKDb
(Database di Conoscenza)

Gruppo TecnicoGruppo Tecnico

5



Da Comunica al SUAP 

COMUNICA SUAP
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TelemacoTelemaco www.impresainungiorno.gov.iwww.impresainungiorno.gov.i

tt



Importante!!!

• Dovendo inviare una pratica 
SUAP ad un Comune che ha 
attivato SUAP CAMERALE, non 
sarà possibile usare software 
diverso da questo per la 
preparazione del file SCIA.
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• La trasmissione si potrà
effettuare o con Telemaco o 
direttamente dal Portale 
www.impresainungiorno.gov.it
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Sportello unico attivitSportello unico attivitàà produttiveproduttive

le infrastrutture tecnologiche richieste:le infrastrutture tecnologiche richieste:
Personal ComputerPersonal Computer

Linea ADSLLinea ADSL

Casella di Posta Casella di Posta 
Elettronica     CertificataElettronica     Certificata
DPR 68/2005 DPR 68/2005 –– D.Lgs 82/2005D.Lgs 82/2005

Firma DigitaleFirma Digitale

Carta Nazionale dei ServiziCarta Nazionale dei Servizi
o Business Key/Token USBo Business Key/Token USB

Posta Elettronica CertificataPosta Elettronica Certificata:   :   
PEC,PEC, sistema di comunicazione in grado di attestare 
l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di 
posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai 
terzi; art. 1 co.1 v-bis D.L.gs 82/2005  
(CAD)

La PECPEC è un vettore qualificato , (garantisce qualità
tracciabilità e sicurezza),  nel sistema elettronico di 
trasmissione di documenti  informatici.
Certificato di autenticazioneCertificato di autenticazione
«E’ necessario verificare che lo strumento di cui si è

in possesso sia munito di questo certificato. 
Sicuramente la CNS/BUSINESS KEY/TOKEN USB Sicuramente la CNS/BUSINESS KEY/TOKEN USB 

sono complete di questo software.  sono complete di questo software.  

Certificato di sottoscrizione Certificato di sottoscrizione 
«Il certificato di firma, verificare che il 

software sia valido (non scaduto)»

Gli strumenti necessariGli strumenti necessari



www.impresainungiorno.gov.itwww.impresainungiorno.gov.it
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•• Corsi di formazione Corsi di formazione al Utenza 
(Professionisti, Imprese e 
Associazioni di Categoria).

La Camera di La Camera di 
Commercio di VicenzaCommercio di Vicenza
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•• IncontriIncontri con Comuni  e Enti 
(ASL, VVFF.  coinvolti nel 
rilascio di pareri per pratiche 
Suap.

•• 2 Call Center 2 Call Center dedicati 
all’Utenza e ai Funzionari 
dei Comuni.

•• Incontri Incontri con con Comuni Comuni per 
studiare nuove 
organizzazioni.

Sportello unico attivitSportello unico attivitàà produttive produttive Il compito della CCIAAIl compito della CCIAA



La situazione SUAP nel La situazione SUAP nel 
Veneto Veneto 

COMUNI SUAP 
CAMERALE

No SUAP 
CAMERALE

BellunoBelluno 69 69 -
PadovaPadova 104 72 32
RovigoRovigo 50 50 -
TrevisoTreviso 95 91 4
VeneziaVenezia 44 39 5
VeronaVerona 98 84 14
VicenzaVicenza 121 81 40
totaletotale 581581 486486 9595

ITALIAITALIA 80928092 29602960 51325132



Statistiche pratiche SUAP Statistiche pratiche SUAP 
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Pratiche SUAP Pratiche SUAP 
20122012--marzo marzo 

20132013



SUAP CAMERALESUAP CAMERALEUTENTIUTENTI
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ENTI 

Protocollo della
pratica

Inoltro Enti CompetentiInoltro Enti Competenti

DocumentiDocumenti
incompletiincompleti

??
FormulazionFormulazion
e e 
pareripareri

Ricevuta

Ricezione Ricezione 
provvedimento provvedimento 
finale finale 

RICEZIONE RICHIESTA  RICEZIONE RICHIESTA  
INTEGRAZIONIINTEGRAZIONI

PEC AL COMUNE

FRONT FRONT --OFFICE SUAPOFFICE SUAP BACKBACK--OFFICE ENTIOFFICE ENTI

Inoltro richiesta Inoltro richiesta 
integrazioniintegrazioni

CONVOCACONVOCA
CONFERENZA DI SERVIZICONFERENZA DI SERVIZI

Emissione provv. finaleEmissione provv. finale

Invio integrazioniInvio integrazioni

Verifica istruttoria Verifica istruttoria 

della praticadella pratica

en
tr

o 
60

 g
io

rn
i

en
tr

o 
60

 g
io

rn
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en
tr

o 
30

 g
g.

en
tr

o 
30
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maggiore di 90 ggmaggiore di 90 gg..

Notifica 
SUAP

Comunica Comunica 
RIRI

SCRIVANIA VIRTUALESCRIVANIA VIRTUALE

Sportello SUAP SUAP –– il processo telematicoil processo telematico



Grazie per la cortese attenzioneGrazie per la cortese attenzione

Maurizio Vego ScoccoMaurizio Vego Scocco

Consulente InfocamereConsulente Infocamere
Camere di Commercio di Pordenone e di VicenzaCamere di Commercio di Pordenone e di Vicenza


