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CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N. 26/2017 PROT. N.          /2017 SEDUTA DEL 09.10.2017 

 
 
 

   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 CAGLIARI STEFANO -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 BIANCHI FRANCESCO -MEMBRO X  

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO  X 

   7 1 

 
 

OGGETTO 
 

DELIBERA DI APPROVAZIONE CONVENZIONE E NUOVA MODALITÀ DI 
ADESIONE AL SERVIZIO EROGATO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA 
CAMERALE IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT  
 
Il Direttore: 
- vista la comunicazione pervenuta dalla CCIAA di Mantova indicante la scadenza 

della convenzione in essere per il Servizio telematico a supporto del SUAP - SUE 
e dunque la nuova modalità di adesione al servizio erogato per la piattaforma 
camerale impresainungiorno.gov.it alla quale il nostro SUAP associato è 
appoggiato per l’erogazione dei servizi; 

- Viste le condizioni economiche proposte che rimangono inalterate e quindi il 
servizio viene erogato gratuitamente dalla CCIAA di Mantova e dunque non vi 
sono oneri economici a carico dell’ente per l’attivazione anche della nuova 
convenzione; 

- Vista la richiesta di adesione al servizio di gestione dello sportello unico delle 
attività produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it come di 
seguito specificato, si propone di deliberare quanto segue  

 
Il Consorzio Oltrepò mantovano in qualità di capofila del SUAP/SUE Destra Secchia 
in forza della convenzione per la gestione associata deliberata con atto n. 20 del 
08/11/2016 con sede legale in Pieve di Coriano (MN) piazza Gramsci n. 5 CAP 
46020 Cod. Fisc. 93012120205  
Indirizzo PEC consorziooltrepomantovano@pec.it  

http://www.impresainungiorno.gov.it/
mailto:consorziooltrepomantovano@pec.it
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in persona del Presidente protempore Fabrizio Nosari 
  
PREMESSO CHE: 
A) l’art. 38 D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e il D.P.R. n. 160/2010 

hanno riformato l’istituto dello Sportello Unico delle Attività Produttive, 
introducendo elementi fortemente innovativi sul piano organizzativo e 
procedurale, affidando alle Camere di Commercio il compito di realizzare i servizi 
di “front office” e di supportare la gestione del procedimento telematico, senza 
che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;  
 

B) per svolgere le nuove funzioni previste dalla riforma, le Camere di Commercio, 
attraverso InfoCamere S.c.p.A. (società consortile di informatica interamente 
partecipata dalle Camere di Commercio italiane e dalle loro Unioni) e con il 
coordinamento di Unioncamere, hanno realizzato una soluzione informatica 
conforme ai requisiti funzionali e tecnici indicati dal D.P.R. n. 160/2010; 

 
C) 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. n. 
59/2010, Unioncamere, con il supporto tecnico di InfoCamere, ed ANCI hanno 
realizzato il portale www.impresainungiorno.gov.it, che costituisce il punto di 
contatto a livello nazionale per consentire all’utenza di accedere ad una serie di 
servizi informativi ed operativi di natura amministrativa di interesse delle imprese; 

 
D) con riferimento alla Direttiva Europea di cui al punto precedente, il Comune, 

aderendo al servizio di gestione telematica dello Sportello Unico delle Attività 
Produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, adempie alla 
prevista funzione di PSC (Point of Single Contact); 

 
E) il Comune, sulla base delle previsioni contenute nel D.P.R. n. 160/2010 può 

avvalersi dei servizi messi a disposizione dalla Camera di Commercio per la 
gestione del SUAP, anche mediante la stipulazione di accordi ex art. 15 L. n. 
241/1990; 

 
F) il SUAP, come previsto dall’art.43-bis, comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 445/2000, 

“invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie 
economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un 
fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti 
di cui alla lettera a)”; 

 
G) il Comune, attraverso la scrivania SUAP del portale 

www.impresainungiorno.gov.it, ha a disposizione una funzione di accesso diretto 
per la consultazione del fascicolo d’impresa di ciascuna impresa; 

 
H) i sistemi e le procedure realizzati per la gestione del SUAP tramite il Portale 

www.impresainungiorno.gov.it sono conformi alla normativa vigente in materia di 
digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e di erogazione dei servizi on line. 
In particolare, è consentito l’accesso da parte degli utenti tramite autenticazione 
con il Sistema pubblico di gestione di cui all’art. 64, comma 2-bis, D. Lgs. n. 
82/2005; 
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I) è interesse del Consorzio aderire al servizio di gestione telematica dello Sportello 
Unico delle Attività Produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it;  

 
J) per l’adesione al suddetto servizio non è prevista l’applicazione di oneri economici 

a carico del Consorzio 
 

CHIEDE 
 

alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
MANTOVA  
Con sede in Mantova 
Via P.F. Calvi n. 28 CAP 46100 
Cod. Fisc. 00402430201 
 
l’adesione al servizio per la gestione telematica dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it in conformità alle 
condizioni generali di seguito riportate. 
 
(In allegato: CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER LA 
GESTIONE TELEMATICA DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE ATTRAVERSO IL PORTALE) 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. di aderire al servizio per la gestione telematica dello Sportello Unico per le 

Attività Produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it in 
conformità alle condizioni generali di seguito riportate in allegato alla presente; 

2. di procedere ad inviare alla CCIAA quanto richiesto con le modalità indicate 
per l’attivazione della nuova convenzione. 

 
* ° * ° * ° 

 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

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

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 

 
 

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 DIRETTORE 

 
 

 
 

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 DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


