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SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA 
PRODUTTIVE Proposta n. 139 del 01/02/2019 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

Premesso 

che il D.P.R. n.160/10 ha disposto in merito al riordino ed alla semplificazione della disciplina del 
SUAP ed ha inteso dare nuovo impulso a tale istituto, confermando la scelta di situare in ambito 
comunale il SUAP e di individuarlo come “unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i 
procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi e 
quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o 
riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione delle suddette attività"; 

che ai sensi dell'art.4 co.5 del D.P.R. del 7 settembre 2010 n.160 i Comuni possono esercitare le 
funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le Camere di 
Commercio le quali mettono a disposizione il portale www.impresainungiorno.gov.it; 

che, al fine di dare attuazione alla Direttiva Servizi del 12 Dicembre 2006 del Parlamento Europeo 
(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 con l’utenza, per accedere ad una serie di servizi informatici ed 
operativi di natura amministrativa d'interesse delle imprese; 

che i Comuni, sulla base delle previsioni contenute nel D.P.R n.160/2010, possono 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. 241/90; 

che, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DPR 160/10, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le 
comunicazioni concernenti le attività di cui al co.1, ed i relativi elaborati tecnici ed allegati sono 
presentati esclusivamente in modalità telematica; 

che, ai sensi dell'art.12 co.5 del dpr n.160/10, l'Allegato tecnico che costituisce parte integrante 
dello stesso, individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i 
SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo n.196/03;  

 

Considerato 

che, con delibera n.19 del 08.06.18, il Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello, con i 
poteri della Giunta Comunale, ha preso atto dell'esigenza di attivare, ai sensi della vigente 
normativa, una gestione digitalizzata del SUAP usufruendo dell'opportunità di avvalersi del portale 
telematico “wwwimpresainungiorno.gov.it”, nei suoi servizi completamente gratuito per questo Ente, 
e di aderire al Suap in delega alla Camera di Commercio di Bari; 

che, con nota prot.68349 del 20.09.18, questo Ente ha trasmesso alla Camera di Commercio la 
scheda raccolta dati e la delibera di indirizzo n.19 del 08.06.18; 

che in data 08.10.18 ed in data 30.10.18 si sono tenute due conferenze di servizi aventi ad oggetto 
la delega delle funzioni SUAP alla Camera di Commercio I.A.A. di Bari ex art.4 commi 11 e 12 
D.P.R. 160/10, in seguito alle quali è stata condivisa, anche dalla Dirigente del Settore Reti ed 
Innovazione Tecnologica nonchè Responsabile della Transizione al digitale, l'adesione del Comune 
di Barletta alla Piattaforma SUAP digitale proposta dalla Camera di Commercio;  



che, con determinazione dirigenziale n.1723 del 28.11.18 sono state approvate le condizioni 
generali di erogazione del servizio per la gestione telematica del SUAP attraverso il portale 
www.impresainungiorno.gov.it ed il relativo modulo di richiesta adesione al portale, al fine di poter 
usufruire del portale in parola, e aderire al Suap in delega alla Camera di Commercio di Bari;  

che, con nota prot.89765 del 29.11.18, il Sindaco del Comune di Barletta, in qualità di 
rappresentante legale di questo Ente, ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico la revoca 
del Comune di Barletta dal servizio di gestione del SUAP in modalità autonoma ed il contestuale 
passaggio in delega al servizio fornito dalla Camera di Commercio di Bari;  

che, con pec del 12.12.18 il Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E.) ha comunicato che l'iter 
amministrativo della pratica informatica di attribuzione della delega SUAP per il Comune di Barletta 
alla CCIAA di Bari si è concluso con esito positivo e che l'identificativo unico nazionale assegnato al 
SUAP, ai sensi dell'art.4 co. 1 dell'allegato tecnico al DPR 160/2010 è il n.9343, pertanto le funzioni 
disportello telematico sono accessibili dal portale www.impresainungiorno.gov.it; 

che, con pec del 13.12.18 la Camera di Commercio di Bari ha comunicato a questo SUAP che la 
procedura di attivazione dello Sportello SUAP in delega alla CCIAA del Comune di Barletta è stata 
evasa in data 12.12.18; 

che, in data 24.01.19 presso il Castello di Barletta, si è tenuto un apposito incontro formativo, con la 
partecipazione dei funzionari della Camera di Commercio di Bari, aperto ai Professionisti, alle 
Imprese ed ai Cittadini, pubblicizzato con apposito comunicato stampa e manifesti istituzionali, al 
fine di presentare all'utenza le specifiche funzionalità della nuova piattaforma camerale SUAP, ed 
illustrarne le principali funzioni. In pari data si è tenuta altesì, presso la sede municipale, la 
formazione del personale interno del SUAP; 

Tenuto conto  

che, ai sensi del DPR 160/10, il SUAP gestisce un iter procedimentale unico in cui confluiscono gli 
atti/pareri facenti capo alle diverse competenze di altre P.A./Settori comunali, richiesti dalla 
normativa vigente affinchè l'insediamento produttivo possa essere legittimamente realizzato. 

che il SUAP si configura come Soggetto pubblico procedente che svolge un'istruttoria formale delle 
pratiche, restando in capo ai vari Soggetti competenti (Pubbliche Amministrazioni/Settori comunali 
coinvolti nel procedimento), la responsabilità derivante dall'istruttoria di merito assegnata loro dalle 
normative settoriali; 

 

VISTI 

• il vigente Statuto Comunale;  

• il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

• il D. LGS. 165/01;  

• il D.P.R. n.160/2010 e e ss.mm.ii.;  

Acquisiti i prescritti pareri, ex art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;  

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, co.1 del D. Legislativo 
n.267/00 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 



DETERMINA 

per le ragioni esposte in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate:  

 

DI STABILIRE che, ai sensi dell'art.2 co.2 del DPR160/10, tutte le domande, le dichiarazioni, le 
segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al co.1 art. 2 del DPR 160/10, ed i 

relativi elaborati tecnici ed allegati, a partire dal 01.02.19, dovranno essere presentati 
esclusivamente ed obbligatoriamente al SUAP in modalità telematica, attraverso il portale 
impresainungiorno, accedendo tramite il link www.impresainungiorno.gov.it, e per l'effetto 
saranno automaticamente inaccoglibili tutte le domande, dichiarazioni, segnalazioni e 
comunicazioni codificate all'interno del portale impresainungiorno.gov.it, concernenti le attività di 
cui al co.1 del DPR 160/10, ed i relativi elaborati tecnici ed allegati, che perverranno al di fuori 
della piattaforma telematica; 

DI PRECISARE che: 

• a partire dal 01.02.19, lo Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.D.) e lo Sportello Unico per le 
Attività Produttive (S.U.A.P.) coopereranno, sinergicamente, al fine di garantire una celere 
comunicazione tra i due Sportelli, pertanto le pratiche edilizie specificamente collegate 
all'esercizio di precise Attività Produttive, potranno essere inoltrate allo Sportello telematico 
del SUAP Camerale www.impresainungiorno.gov.it, esclusivamente secondo le modalità di 
seguito dettagliate:  

- tutte le pratiche edilizie (cila, scia, scia di agibilità, comunicazioni, ecc...) relative all'esercizio di 
Attività Produttive, dovranno essere inoltrate dagli utenti allo sportello telematico del S.U.E.D. 
aggiungendo, nella compliazione elettronica dell'istanza, l’acronimo “SUAP” all’inizio 
dell’oggetto, al fine di renderle facilmente riconoscibili. La relativa ricevuta di avvenuta 
trasmissione, generata automaticamente dal portale telematico del SUED, a seguito dell'inoltro 
della pratica edilizia (cila, scia, scia di agibilità, comunicazioni, ecc...) presso lo stesso, dovrà 
essere trasmessa dall'utente al S.U.A.P, allegandola all'istanza/scia presentata per l'esercizio 
dell'attività. Il SUAP, nei casi previsti, si avvarrà del SUED per le verifiche di competenza ed il 
SUED comunicherà al SUAP gli esiti delle verifiche effettuate. Qualora non pervenisse 
riscontro da parte del SUED nei termini previsti per legge la verifica si riterrà favorevolmente 
conclusa per silenzio assenso.  

• i procedimenti già avviati in modalità cartacea entro la data del 31.01.19 si concluderanno in 
modalità cartacea; 

• ai sensi del DPR 160/10 il SUAP si configura come Soggetto pubblico procedente che 
svolge un'attività d'istruttoria formale delle pratiche, restando in capo ai vari Soggetti 
competenti (Pubbliche Amministrazioni/Settori comunali coinvolti nel procedimento), la 
responsabilità derivante dall'istruttoria di merito (endoprocedimentale) assegnata loro dalle 
normative settoriali; 

• le pratiche non rientranti tra quelle presenti e codificate nel portale impresainungiorno 
dovranno essere presentate al S.U.A.P. esclusivamente utilizzando la pec istituzionale, con 
firma digitale;  

• per le istanze di autorizzazione dei Servizi e delle Strutture socio-assistenziali di cui alla L. R. 
19/06 continuerà, invece, ad essere utilizzato il portale telematico regionale di sistemapuglia.  

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per questo Ente; 

 
DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 
servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000; 



 

DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’Ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 
pretorio Informatico; 
 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile; 
 

DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 
all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 
dell’Albo pretorio informatico. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Il Dirigente 
 Savino Filannino 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350
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