COMUNE DI GALATRO
Prov: di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.

41

Adunanza del

29.11.2012

OGGETTO:
Approvazione protocollo d’intesa per la costituzione
del Coordinamento Provinciale SUAP della
Provincia di Reggio Calabria, Adesione al Sistema
Regionale SUAP e autorizzazione alla firma

L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTINOVE del mese NOVEMBRE , alle ore
20,34, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, per determinazione del Sindaco,in sessione straordinaria urgente di prima convocazione e
seduta pubblica.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente
ed i Consiglieri sotto indicati:
CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

SI - NO

Presente
SI –NO

Carmelo PANETTA

Si

Alex MANDAGLIO

Si

Sandro SORBARA

Si

Giuseppe Antonio ROMEO

Si

Pasquale SIMARI

Si

Carmela SOLLAZZO

Si

Giuseppina PANETTA

Si

Rocco ROMEO

Si

Giovanni NAPOLITANO

Si

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. ==

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Michele MISITI.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a
termine di legge, il Sig. Carmelo Panetta – Sindaco - assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta, passa alla trattazione dell’argomento posto all’o.d.g.
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Si continua nei lavori consiliari dando atto, che a seguito della surroga a Consigliere
Comunale del Sig. Salvatore Nicolaci, effettuata con delibera n. 35, adottata in data odierna, il
numero dei consiglieri presenti è di 10 –
Il Sindaco, relazionando in ordine al punto posto all’ordine del giorno, rileva:
Il protocollo d’intesa necessario per la costituzione del Coordinamento Provinciale SUAP della
Provincia di Reggio Calabria (Sportello Unico Attività Produttive), e conseguentemente l’Adesione
al Sistema Regionale SUAP è finalizzato, in adempimento al D.P.R. 160/2010 che prevede il
“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le
attività produttive” ha l’obiettivo di perseguire in tempi certi la semplificazione amministrativa,
anche al fine di attivare una rete a servizio dello sviluppo locale che favorisca i flussi di
comunicazione tra gli Uffici e/o i Responsabili dei diversi procedimenti riguardanti le attività
economiche e produttive.
Il Coordinamento Provinciale, di cui faranno parte tutti i Responsabili tecnici dei SUAP dei Comuni
firmatari del presente Protocollo di intesa, si pone quali obiettivi specifici:
• favorire la semplificazione amministrativa, nell’ambito delle norme che disciplinano
l’esercizio delle attività imprenditoriali nonché omogeneizzare ed uniformare i procedimenti
relativi agli atti istruttori dei servizi comunali e degli enti esterni;
• la semplificazione e razionalizzazione dei flussi di comunicazione e di interazione tra le
Amministrazioni coinvolte nella gestione delle attività e dei procedimenti di competenza
dello sportello unico;
• favorire l’istituzione e il sostegno alla crescita degli Suap nei Comuni del territorio
provinciale;
• promuovere e coordinare progetti che consolidino e favoriscano la crescita della
competitività del tessuto imprenditoriale della Provincia;
• divulgare la conoscenza delle attività e dei servizi erogati dagli Suap nei confronti del
mondo imprenditoriale e con gli Ordini Professionali;
• partecipare, attraverso propri rappresentanti, alle attività del Coordinamento Regionale
SUAP;
• far conoscere le attività degli sportelli unici attività produttive
• promuovere, nel rispetto dell’autonomia delle Amministrazioni, forme di aggregazione tra i
Comuni per la gestione del SUAP in forma associata.
• perseguire il massimo utilizzo della telematica nella gestione dei procedimenti e nei rapporti
tra Sportello unico, altre pubbliche amministrazioni e/o altri soggetti coinvolti ed imprese.
• promuovere, ove necessario, accordi (Protocolli di intesa, convenzioni, ecc. ) a livello
Provinciale tra Amministrazioni Pubbliche al fine di semplificare, a legislazione vigente, le
procedure amministrative, ridurre i tempi di risposta dei Soggetti Pubblici interessati ai
procedimenti.
Per lo sviluppo del sistema coordinato la Regione Calabria metterà a disposizione dei singoli
SUAP, nonché degli altri enti coinvolti e che devono esprimere pareri quali le A.S.L., i Vigili del
Fuoco ecc…., un software che sarà unico per tutta la Calabria, ovvero i procedimenti saranno uguali
in qualunque Comune della Regione. Il sistema sarà agganciato al sito istituzionale dell’ente e
tramite questo si svilupperanno le procedure (in sostanza non esiste il cartaceo).
Si ricorda che il Comune di Galatro ha già un proprio minisito destinato al SUAP, è regolarmente
registrato al sistema nazionale del Ministero Attività Produttive, ed è operativo.
L’adesione al coordinamento provinciale, quindi, dovrebbe implementare e migliorare il servizio.
Invita,quindi, il consiglio ad esprimersi in merito, facendo presente che in ordine alla presente
proposta di delibera il Responsabile dell’Area Tecnica ha espresso il parere di cui all’art. 49 del
T.U. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche
possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse
comune;
- in attuazione del principio di semplificazione di cui all’articolo 20 della citata legge 15 marzo
1997, n. 59, il Governo ha emanato il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (d’ora in avanti anche
“Regolamento”), avente per oggetto “Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per
la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.”
- l’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative
concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e
la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio dei permessi di costruire;
- l’articolo 24 del D. Lgs. 112/1998 dispone che ogni Comune eserciti, anche in forma associata,
le funzioni amministrative sopra elencate, assicurando che un’unica struttura sia responsabile
dell’intero procedimento e che presso la struttura sia istituito uno Sportello unico per le attività
produttive (d’ora in avanti anche “il SUAP” o “lo Sportello”), al fine di garantire a tutti gli
interessati l’accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati
concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti
necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello
regionale;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 1999, n. DAGL
1.3.1/43647, al punto 3 lett. C, prevede che le Province possono svolgere un ruolo
fondamentale di stimolo e di impulso, con compiti di miglioramento e di coordinamento dei
servizi e dell’assistenza alle imprese, con particolare riferimento alle localizzazioni e alla
autorizzazione degli impianti produttivi, e alla creazione di aree industriali;
- l’art. 19 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, attribuisce alla Provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nel settore,
tra gli altri, della raccolta ed elaborazione dati, e dell’assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440 (regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 in
materia di Sportelli unici per gli impianti produttivi), introducendo il comma 2 bis all’articolo 4
del D.P.R. n. 447/1998, ha previsto l’obbligatorietà della procedura unica dello Sportello;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ha introdotto il nuovo testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
- la L.R. 4 settembre 2001, n. 19 sono state dettate le norme sul procedimento amministrativo, la
pubblicità degli atti e il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria;
- con la L.R. 16 aprile 2002, n. 19 sono state dettate le norme per la tutela, governo ed uso del
territorio - Legge urbanistica della Calabria;
- con la L.R. 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali)
all’art. 34 sono state definite le funzioni da trasferire alle Province e le modalità di
trasferimento delle stesse e all’art. 24 le attività di coordinamento esercitate dalla Regione e
dalle Province;
- con D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 è stato emanato il Codice in materia di protezione dei dati
personali;
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-

-

-

-

-

-

-

-

con D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 è stato emanato il Codice dell’amministrazione digitale;
con la L.R. 13 giugno 2008, n. 15, art. 22 (Sportello unico regionale per le attività produttive),
ed in coerenza con l’Asse VII - Linea di intervento 7.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013
al fine di dare attuazione al progetto regionale denominato “Sistema Regionale SUAP” in fase
di realizzazione attraverso le risorse rese disponibili dalla Linea 7.1.1.2 del POR - FESR 20072013 per come articolato nel Decreto del Dirigente del Settore 1, n. 3712 del 21/04/2011 è stata
promossa l’attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ed emanate le
linee guida per gli sportelli unici, da realizzare attraverso un processo di concertazione con gli
Enti Locali e le parti economico-sociali;
l’art. 38, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133 riformula le
funzioni del SUAP;
con il Regolamento Regionale del 23 marzo 2010, n. 1 sono state dettate disposizioni per
l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno attuazione degli articoli 62 e 63, comma 1,
della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 "Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e finanziario [collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009] - Art.
3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8" e per la semplificazione
amministrativa e di riordino dello sportello unico;
che con d.lgs 26 marzo 2010, n. 59 è stata data attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Servizi);
il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133) sostituisce integralmente i dPR 447/1998 e 440/2000;
il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento
delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) introduce
nell’ordinamento la figura delle Agenzie per le imprese;
con il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2011, n. 106
sono state emanate le prime disposizioni urgenti per l’economia (Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l’economia);
con il D.M. 10 novembre 2011 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
sono state dettate le misure per l’attuazione dello Sportello unico per le attività produttive di cui
all’articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
con il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35 sono
state dettate le Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
che con Delibera di Giunta Regionale n. 235 del 17/5/2012 sono state approvate le Linee Guida
per l’organizzazione e il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP) revocando la precedente delibera n. 531 del 4/8/2008.
con delibere n. 25 del 30.06.2008 e n. 34 del 20.10.2010, entrambe esecutive è stato istituito il
Servizio SUAP Comunale;

Considerato che
-

la Regione Calabria, con il Decreto del Dirigente del Settore 1, n. 3712 del 21/04/2011, ha dato
attuazione alla Linea di intervento 7.1.1.2 , Asse VII – Obiettivo operativo 7.1.1 del POR
Calabria 2007/2013 “Azioni per semplificare gli iter procedurali connessi alla localizzazione e
alla operatività delle imprese (SUAP)” . Le quattro Azioni della Linea 7.1.1.2 del POR Calabria
2007/2013 sono state così individuate:
4.1 Realizzazione del Sistema informativo Regionale SUAP per la gestione dei
procedimenti amministrativi e per la informazione e promozione territoriale verso le
imprese;
4.2 Creazione dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP);
4.3 Creazione dei Coordinamenti provinciali SUAP;
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4.4 Potenziamento dei SUAP esistenti e creazione di nuovi SUAP in forma Singola o
Associata.
-

le Azioni 4.3 e 4.4, in virtù degli Art. 22, 23 e 34 della L.R. 34/2002, sono state affidate, per la
loro realizzazione, alle Province, attraverso apposite convenzioni sottoscritte in data 4/5/2011;
la Provincia di Reggio Calabria, con Delibere della Giunta provinciale n. 402 del 15 novembre
2010 e n. 74 del 14 marzo 2011, ha istituito il Servizio SAPP (Sportello Attività Produttive
Provinciale);
la Provincia di Reggio Calabria, ha provveduto ad espletare quanto previsto dalle due
convenzioni per creare le condizioni per costituire e rendere operativo il Coordinamento
Provinciale (Azione 4.3) e per sostenere i Comuni nell’istituzione del Servizio SUAP (Singolo
o Associato) e/o per migliorare la qualità del Servizio SUAP nei Comuni ove già esistente
(Azione 4.4);
le quattro Azioni vengono attuate per realizzare il “Sistema Regionale SUAP“ della Calabria
con l’obbiettivo di potenziare il Servizio verso le imprese per come previsto dalla normativa in
vigore (DPR 159/2010 e DPR 160/2010);
che la Provincia di Reggio Calabria nel dare attuazione alle previsioni di cui all’Azione 4.3
(Creazione dei Coordinamenti provinciali SUAP) ha predisposto uno schema di protocollo
d’intesa per la costituzione del coordinamento provinciale dei SUAP comunali a firma di tutti i
comuni della Provincia e degli enti terzi coinvolti nei procedimenti afferenti agli SUAP;
che la Regione Calabria nel dare attuazione alle previsioni di cui all’Azione 4.4 (Potenziamento
dei SUAP esistenti e creazione di nuovi SUAP in forma Singola o Associata) ha previsto
l’adesione dei comuni al sistema regionale SUAP tramite apposito schema;

-

-

-

-

-

Visto
-

lo schema di Protocollo d’intesa per la costituzione del Coordinamento Provinciale della
Provincia di Reggio Calabria che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera,
denominata “ Allegato A”,

-

lo schema di adesione, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, come
fornito dalla Regione Calabria, denominato “Allegato B”,

Con voti n. 10 favorevoli,su n. 10 consigieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

-

-

DELIBERA
di approvare lo schema di Protocollo d’intesa per la costituzione del Coordinamento
Provinciale SUAP della Provincia di Reggio Calabria, denominato “Allegato A”, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
di aderire, attraverso la sottoscrizione della relativa dichiarazione, denominata “Allegato B”,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al Sistema Regionale SUAP della
Regione Calabria;
Autorizzare il sig. Sindaco alla sottoscrizione dei predetti atti;
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità
Tecnica
Il Resp. del Settore TECNICO
Dr. Arch. M.Politanò

IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA

l

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
Reg. ----- del
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ………. , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL MESSO
LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)
In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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