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ATTO N.   31/2011 PROT. N.          /2011 SEDUTA DEL 30.9.2011 

 
 

   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE X  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE X  

3 BOCCHI PAOLO -MEMBRO  X 

4 BASSOLI ANDREA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 MARMAI GIORGIO -MEMBRO X  

7 POLETTI EMANUELE -MEMBRO  X 

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   6 2 

 

 
OGGETTO 

 

 
PROTOCOLLO DI INTESA TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE 
OPERANO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PER LA 
COSTITUZIONE DEL GRUPPO TERRITORIALE DI SEMPLIFICAZIONE 
(GTS) 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che: 

-i servizi al cittadino e all’impresa hanno acquisito negli ultimi anni un ruolo 
strategico nel processo di innovazione della Pubblica Amministrazione; 

-le esigenze di programmazione economico-finanziaria del territorio richiedono 
che la Pubblica Amministrazione eserciti in forma associata le funzioni burocratiche 
essenziali; 

-il Codice dell’Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e successive modifiche) 
indirizza la Pubblica Amministrazione all’utilizzo di appropriate tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per assicurare alle imprese e ai cittadini il 
diritto di utilizzare la telematica come strumento di semplificazione; 

-in data 22 dicembre 2010 Regione Lombardia ha approvato “L’agenda di 
Governo 2011 – 2015 per la semplificazione e la modernizzazione del sistema 
Lombardia – Lombardia Semplice” che si propone il ridisegno delle procedure e dei 
modelli organizzativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione, in una logica di 
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riduzione degli oneri per le imprese e i cittadini, certezza dei tempi e degli esiti, 
efficienza amministrativa per il rilancio della competitività del sistema economico; 

-in data 17 novembre 2010, con DGR 792, è stato sottoscritto da Regione 
Lombardia, Unioncamere Lombardia ed ANCI Lombardia il protocollo di intesa 
finalizzato a: 

 dare attuazione alle disposizioni normative in materia di semplificazione di 
procedure e strumenti per l’avvio, la trasformazione, la gestione e 
cessazione dell’attività di impresa, (DPR 160 del 2010) innestandole nella 
realtà amministrativa ed economica lombarda, anche attivando raccordi 
con l’azione del Governo nazionale e con gli Uffici periferici dello Stato, 
nonché specifiche intese e forme di collaborazione; 

 promuovere precise sinergie locali, mediante “la definizione di strutture 
territoriali, a geometria variabile, per la governance dei processi di 
semplificazione”, estensibili agli attori del sistema locale; 

 incentivare la gestione associata dei SUAP, soprattutto con riguardo ai 
Comuni piccoli e piccolissimi; 

 istituire una Cabina di Regia con il compito di sistematizzare e di 
armonizzare, le azioni degli Enti sottoscrittori del precitato protocollo in 
materia di: 

→ coordinamento giuridico per il monitoraggio, l’interpretazione e 
l’eventuale implementazione della normativa; 

→ ridefinizione dei processi amministrativi in capo agli Sportelli Unici per 
le attività produttive (SUAP), integrazione ed ottimizzazione delle piattaforme 
tecnologiche e degli strumenti di supporto, in ottica di interoperabilità; 

Anche grazie alle azioni svolte nell’ambito del progetto si è proceduto alla 
costituzione di aggregazioni sovra comunali finalizzate alla condivisione di servizi e 
competenze specialistiche che ha coinvolto l’82% dei Comuni mantovani. Dette 
aggregazioni, rappresentate da Comuni capofila o da società intercomunali, 
costituiscono una rete basata attualmente sui seguenti poli: 

SUAP aggregazione ACI “ Grande Mantova “ – Capofila: Mantova - Comuni 
aderenti: Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio di Mantova, Virgilio; 

SUAP Sinistra Mincio - Capofila: Roncoferraro - Comuni aderenti: Bigarello, 
Castelbelforte, Castel D’Ario, Villimpenta; 

SUAP OltrePo - Capofila: Suzzara - Comuni aderenti: Gonzaga, Moglia, 
Pegognaga, San Benedetto Po; 

SUAP Destra Secchia - Capofila: Consorzio Destra Secchia - Comuni 
aderenti: Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Felonica, Pieve di Coriano, 
Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, Schivenoglia, 
Serravalle, Sustinente, Villa Poma; 

SUAP Poggio Rusco , Magnacavallo e S. Giovanni del Dosso - Capofila: 
Poggio Rusco - Comuni aderenti: Magnacavallo, San Giovanni del Dosso; 

SUAP Oglio Po - Capofila: San Martino dell’Argine - Comuni aderenti: 
Bozzolo, Commessaggio, Gazzuolo, Marcaria; 

Distretto Burocrazia Zero - Capofila: SISAM S.p.a. - Comuni aderenti: 
Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull’Oglio, Casalmoro, Casaloldo, 
Casalromano, Castelgoffredo, Cavriana, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, 
Guidizzolo, Mariana Mantovana, Marmirolo, Medole, Monzambano, Piubega, Ponti 
sul Mincio, Solferino, Redondesco, Volta Mantovana; 
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Unione FOEDUS - Capofila: Rivarolo Mantovano - Comuni aderenti: tutti 
ubicati in Provincia di Cremona. 

Non risultano aver aderito a forme aggregative i Comuni di: Bagnolo San Vito, 
Borgoforte, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Dosolo, Motteggiana, Ostiglia, 
Pomponesco, Rodigo, Roverbella, Sabbioneta, Sermide, Viadana. 

Oltre a Regione Lombardia a Camera di commercio e a tutti i Comuni della 
provincia, sono coinvolti a vario titolo nella filiera SUAP: ASL, ARPA , Provincia di 
Mantova e Vigili del Fuoco. 

 

Visto il Protocollo d’Intesa fra le Pubbliche Amministrazioni operanti nella 

Provincia di Manotva per la costituzione del Gruppo Territoriale di Semplificatori; 

visto il parere favorevole di regolarità tecnica espressa ai sensi dell’art.49, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

ritenuto meritevole di approvazione il Protocollo proposto per il fine che si 

propone e di autorizzare il Presidente alla sua sottoscrizione; 

ritenuto, altresì, di rendere immediatamente eseguibile il presente atto   al 

fine di dar avvio concreto all’ azione prevista dal Protocollo;  

visto lo Statuto Consortile, 

All’unanimità di voti palesemente espressi 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il protocollo di Intesa per la costituzione del Gruppo di 

Territoriale di Semplificatori (GTS) che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del protocollo; 

3. di delegare la dott.ssa Cristina Bombarda, cooridnatrice delle attività 

del SUAP destra secchia;  

4. di comunicare la presente all’Assemblea Consorziale. 

 
* ° * ° * ° 

 
 Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° 
dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
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* ° * ° * °  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

(G.Pasotto) 
 
 

        
(A.Manicardi) 

    

                                                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

IL SEGRETARIO 
 

 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
IL SEGRETARIO 

                                                                        


