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Art. 1 – Oggetto 
 
1. Il presente Regolamento, nell’ambito della disciplina sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa 
del SUAP ai sensi del DPR 07/09/2010 n. 160 e smi e del SUE ai sensi del DPR 380/2001 e smi. 
 
2. Gli Sportelli Unici SUAP e SUE sono le unità organizzative comunali che assicurano al 
richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte 
le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte 
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della 
salute e della pubblica incolumità. 
 
3. La risposta telematica unica è costituita dalla collazione dei documenti e/o provvedimenti 
interlocutori e/o finali adottati dalle unità organizzative comunali cui il procedimento è assegnato ai 
sensi dell’art. 4 della legge 241/90, e di quelli trasmessi da tutte le amministrazioni pubbliche 
comunque coinvolte nel procedimento. 
 
4. Il presente regolamento norma le attività del SUAP e del SUE per le sole pratiche che transitano 
tramite il portale telematico impresainungiorno.gov.it. 

Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del SUAP 
 
1. Il SUAP persegue in linea generale il rispetto e l’applicazione dei principi costituzionalmente 
tutelati dall’art. 97 della Costituzione e costituisce lo strumento innovativo mediante il quale l’Ente 
locale assicura l’unicità di interlocuzione relativa a tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi 
di beni e servizi. 
 
2. Per le finalità indicate dal DPR 160/2010 è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di 
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività 
produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi 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 decreto legislativo 26 marzo 2010, 
n. 59. 
 
3. L’organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al 
pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo i principi di professionalità e responsabilità 
oltre che di snellezza e rapidità. 
 
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento solo gli interventi per cui è 
prevista l'esclusione dall'art. 2 c. 4 DPR 160/2010 e smi e dall'art. 7 c. 2 del presente Regolamento, 
nonché i procedimenti non ancora inseriti nel portale. 

Art. 3 – Finalità e campo di applicazione del SUE 
 
1. Lo Sportello Unico Edilizia (SUE) costituisce “l’unico punto di accesso per il privato interessato 
in relazione a tutte le procedure amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio 
oggetto dello stesso”, restando comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività 
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produttive (SUAP) definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 
settembre 2010, n. 160. 
 
2. Al SUE sono attribuite le funzioni previste dall’art. 5 del DPR380/2001. 

Art. 4 – Definizioni 
 
1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per: 
 
SUAP: lo Sportello Unico delle Attività Produttive di cui al DPR7 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”; 
 
SUE: Lo Sportello Unico per l'Edilizia di cui al DPR 380/2001 e smi 
 
Responsabile SUAP: il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive 
 
Responsabile SUE: il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia individuato all'interno 
dell'area tecnica. 
 
Referente interno o Responsabile del procedimento: il dipendente dell’Amministrazione 
Comunale individuato come responsabile del procedimento/provvedimento finale di una o più 
materie rientranti nella disciplina dello Sportello Unico; 
 
Referente esterno o Responsabile del procedimento: il dipendente dell’Amministrazione terza 
individuato come responsabile del procedimento/provvedimento finale di una o più materie 
rientranti nella disciplina dello Sportello Unico o ad esse collegate, da parte dei competenti organi 
dell’Amministrazione interessata; 
 
Struttura : il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive e dello Sportello Unico 
per l'Edilizia ed i collaboratori assegnati, che in stretto coordinamento esercitano le funzioni 
previste dal presente Regolamento; 
 
Decreto: il DPR7 settembre 2010, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Portale: le pagine web del sito “www.impresainungiorno.gov.it”; 
 
Sito: le pagine web dell'Ente dedicate allo Sportello Unico delle Attività Produttive e dello 
Sportello Unico per l'Edilizia; 
 
PEC: l'indirizzo dedicato di posta elettronica certificata che permette il transito delle pratiche nel 
portale impresainungiorno.gov.it; 
 
E-mail: l'indirizzo di posta elettronica ordinaria del SUAP e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria 
del servizio Edilizia; 
 
CAD: codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come 
modificato dal D.to L.vo 30 dicembre 2010, n. 235 e successive modifiche e integrazioni; 
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2. Si intendono inoltre richiamate le definizioni di cui all'art. 1 del DPR 160/2010 e smi e le altre 
definizioni previste dalla vigente normativa. 

Art. 5 – Presentazione delle pratiche 
 
1. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività 
produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del SUAP e relative all'attività 
edilizie del SUE nonché i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in 
modalità telematica tramite portale impresainungiorno.gov.it, secondo quanto disciplinato nel DPR 
160/2010 e smi, dal DPR 380/2001, dal presente regolamento e dal CAD. Sono esclusi dal presente 
Regolamento i procedimenti non inseriti nel portale impresainungiorno.gov.it. 
 
2. La presentazione con modalità diversa dal portale impresainungiorno.gov.it, determina 
l'irricevibilità della pratica stessa e non comporta l’attivazione di alcun procedimento 
amministrativo ma bensì l'archiviazione della pratica secondo l'art. 14 del presente regolamento. 
 
3. Le pratiche in arrivo vengono assegnate al Responsabile del Procedimento del SUAP/SUE il 
quale provvede tramite il portale all'inoltro della pratica alle altre Amministrazioni che 
intervengono nel procedimento le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di 
trasmissione. L'assegnazione tramite portale al Responsabile del Procedimento della pratica 
equivale ad individuazione del responsabile del procedimento. 

Art. 6 – Organizzazione del SUAP e SUE 
 
1. Le funzioni di cui al presente regolamento sono esercitate direttamente ed in modo unitario dagli 
enti coinvolti nelle procedure SUAP e SUE attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive e 
lo Sportello unico per l'Edilizia. 
 
2. A detta struttura devono essere assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle 
finalità che devono essere perseguite, secondo i programmi definiti dagli organi politici. 
 
3. Il SUAP e il SUE si configurano come “modulo organizzativo che, nel rispetto 
dell’organizzazione interna, si pongono come interfaccia per l’utenza relativamente alle pratiche di 
competenza”. 
 
4. I dirigenti o i responsabili dei procedimenti o endoprocedimenti esterni all’ente collaborano con i 
responsabili in conformità con il DPR 160/2010 e smi, del DPR 380/2001 e secondo i rispettivi 
ordinamenti, nonchè sulla base di protocolli di intesa o accordi che dovessero intervenire con 
l’Amministrazione. 
 
5. Gli Sportelli, ognuno per le proprie competenze, previa adozione da parte dell’organo competente 
delle necessarie misure organizzative e dotazione delle risorse umane e strumentali, possono curare: 
 
a) l'accoglienza del pubblico per le informazioni di carattere generale, anche mediante gli strumenti 
di comunicazione telematica; 
b) l'accesso ai documenti amministrativi, agli archivi contenenti dati personali (ai fini 
dell'aggiornamento, rettificazione, cancellazione ai sensi della vigente normativa in materia di 
trattamento dei dati personali) l'estrazione di copia, la consulenza generale con riferimento a tutti gli 
endoprocedimenti di competenza (ove il documento sia detenuto presso altro ufficio od ente i 
Responsabili chiede allo stesso la consegna del documento o di copia dello stesso); 
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c) ogni altra funzione e/o compito attribuito o delegato ai Responsabili. 

Art. 7 – Sportello Unico per l'Edilizia – SUE 
 
1. Lo Sportello Unico per l'edilizia (SUE) è tenuto al rispetto del presente regolamento e l'unico 
accesso per la trasmissione delle pratiche al SUE è il portale impresainungiorno.gov.it. 
 
2. Sono fatte salve solo le richieste presentate da soggetto privato non coadiuvato da professionista. 
Se la richiesta viene effettuata con l'intervento di un professionista/impresa (anche solo per l'invio 
tramite pec/mail) deve essere trasmessa tramite il portale impresainungiorno.gov.it. 
 
3. Il responsabile SUE individuato avrà le stesse responsabilità/compiti del Responsabile SUAP 
previste dal presente regolamento limitatamente alle pratiche SUE. 
 
4. Rimane a esclusivo carico del Responsabile SUAP la gestione delle proposte di implementazione 
al portale e le proposte di modifica alla procedura informatica interna, pertanto qualsiasi modifica 
inerente il portale o alla procedura che fosse necessaria allo sportello SUE che riguardi l'uniformità 
di gestione con le pratiche SUAP deve esser precedentemente concordata con il responsabile SUAP. 
 
5. Per garantire una uniformità di gestione delle pratiche nei confronti degli utenti/enti esterni, il 
responsabile SUAP può sovrintendere sulla gestione della attività informatica gestita dal SUE. 
 
6. Il Responsabile SUE è tenuto al rispetto delle procedure comuni impartite dal Dirigente e/o dal 
Responsabile SUAP anche nel riguardo degli Enti Terzi. 
 
7. Per il SUE, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al DPR 
160/2010, alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per l'Edilizia alla legge 7 agosto 
1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento comunale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, del procedimento amministrativo, alla vigente normativa e alle 
circolari/direttive anche interne in materia. 
 
8. Le pratiche SUE sono soggette a controllo campione con le modalità previste dall'art. 16 e dalle 
relative direttive. 

Art. 8 – Responsabile SUAP E SUE 
 
1. Alla direzione dello Sportello Unico Attività Produttive e dello Sportello Unico per l'Edilizia 
sono preposti i Responsabili SUAP e SUE. 
 
2. L'assegnazione dell’incarico di responsabile del SUAP e del SUE è temporanea e revocabile ed è 
conferita dal Sindaco, o con altro atto previsto dalle vigenti normative, secondo criteri di 
professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione. 
L'affidamento dell'incarico tiene conto della formazione culturale adeguata alle funzioni, della 
effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale, nonché della valutazione dei risultati 
ottenuti, e può prescindere da precedenti assegnazioni di funzione di direzione, anche a seguito di 
concorsi. 
 
3. Nel caso di mancata indicazione del termine, l’incarico si intende conferito fino al termine del 
mandato elettivo del Sindaco ed è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a 
quando non intervenga la nuova nomina. 
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4. I Responsabili SUAP e SUE svolgono la propria attività con piena autonomia gestionale ed 
organizzativa, nel rispetto delle direttive del Sindaco, del dirigente responsabile della struttura e del 
Segretario Generale e rispondono nei confronti degli organi di direzione politica degli obiettivi 
stabiliti annualmente dal PEG. 
 
5. Ferme restando le attribuzioni dei dirigenti e dei responsabili dei singoli procedimenti ed 
endoprocedimenti, i Responsabili coordinano le attività del SUAP e del SUE di cui al presente 
articolo attraverso: 
 
a) richieste informali (telefoniche o telematiche); 
 
b) incontri interni; 
 
c) richieste formali con sollecito; 
 
d) altri strumenti di collaborazione, formale od informale; 
 
e) relazioni illustranti eventuali problemi o disfunzioni al dirigente di settore o al Segretario 
Generale corredate dalla proposta relativa alle misure organizzative e correttive necessarie. 
 
6. Sono gestite esclusivamente dal Responsabile SUAP, salvo delega espressa ad altro funzionario 
anche in relazione a specifici procedimenti o provvedimenti, le procedure che coinvolgono gli enti 
terzi, siano queste organizzative o informatiche, relative alla gestione delle pratiche o acquisizione 
di pareri e non possono essere modificate dai refenti interni. 
 
7. Il Responsabile SUAP attua tramite il Segretario Generale: 
 
a) coordinazione e coinvolgimento per la formazione e l'applicazione trasversale del presente 
Regolamento; 
 
b) forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le associazioni di 
categoria, i professionisti, le imprese; 
 
c) accordi, convenzioni o altro atto relativo alla sponsorizzazione di iniziative dirette alla tutela del 
pubblico interesse e di quanto previsto dal presente regolamento. 
 
8. DIRETTIVE INTERNE 
 
Il Responsabile del SUAP può proporre al dirigente responsabile della struttura l’emanazione di 
apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo all’azione dell’Ente, richiedere prestazioni 
di attività collaborativa ai responsabili delle altre strutture, nonché disporre la costituzione di gruppi 
di lavoro, con le strutture interessate, per l’esame di problematiche organizzative o procedurali di 
interesse comune. Qualora se ne ravvisi l’opportunità può essere estesa la partecipazione anche ad 
enti pubblici ed organismi privati interessati. 
 
Per le finalità indicate, il Responsabile SUAP può proporre direttive che coinvolgono anche il SUE. 
Le altre strutture dell’ente cointeressate devono assicurare in ogni caso, per gli adempimenti 
connessi di loro competenza, una sollecita attuazione e, comunque, il pieno rispetto dei termini 
prescritti. 
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Trattandosi di procedure sperimentali, il responsabile SUAP ha la possibilità di apportare modifiche 
alle procedure di gestione interna delle pratiche predisponendo direttive da sottoporre al Dirigente 
del settore. 
 
Il Responsabile SUE può emanare direttive limitatamente alla organizzazione interna dello 
Sportello SUE. Le direttive che coinvolgono l'organizzazione/gestione generale del portale e delle 
procedure in esso contenute dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile 
SUAP. 
 
9. DIRITTO DI ACCESSO 
 
I Responsabili del SUAP e SUE hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti da altre 
strutture, utili per l’esercizio delle proprie funzioni. 
 
10. COORDINAMENTO DEL SUAP E SUE 
 
I Responsabili del SUAP E SUE ed i Responsabili dei procedimenti o endoprocedimenti interni 
all’ente si avvalgono direttamente del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale loro 
assegnato, concordando i tempi e le forme di collaborazione per il rispetto della normativa di settore 
e del presente regolamento, anche mediante protocolli o circolari/direttive interne. 
 
11. ASSEGNAZIONE DELLA PRATICA AL RESPONSABILE INTERNO 
 
L'assegnazione delle pratiche SUAP e SUE ai referenti interni viene eseguita dal Responsabile 
SUAP o da suo delegato. 
 
12. CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI 
 
I Responsabili del SUAP E SUE su richiesta del referente interno, qualora venga riscontrata la 
necessità, possono convocare la conferenza dei servizi. Qualora i Responsabili del SUAP e SUE 
deleghino al responsabile del procedimento tale compito, sarà cura di quest'ultimo procedere 
direttamente alla convocazione quando lo ritiene necessario. 
 
13. VIGILANZA 
 
1. I Responsabili del SUAP e SUE hanno la responsabilità di vigilare sul rispetto da parte dei 
dirigenti e dei funzionari dell’ente della normativa di settore e del presente regolamento, 
relazionando tempestivamente, ai dirigenti competenti o al Segretario Generale eventuali problemi, 
unitamente alle eventuali proposte correttive. 
 
I Responsabili del SUAP e SUE hanno la facoltà di verificare che il portale venga gestito nelle varie 
operazioni in modo corretto da tutti coloro che lo utilizzano segnalando al Dirigente preposto 
eventuali anomalie e/o proposte migliorative. 
2. I Responsabili del SUAP e SUE sovrintendono a tutte le attività necessarie al buon 
funzionamento dello stesso ed in particolare: 
 
a) rimette al richiedente le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni non 
presentate in conformità al presente regolamento, dichiarandone l'irricevibilità secondo l'art. 14; 
 
b) vigila, mediante il sistema informatico, sull’attività dei dirigenti e dei funzionari responsabili dei 
procedimenti che operano con il portale impresainungiorno.gov.it, al fine di assicurare il buon 
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andamento delle procedure di competenza e la correttezza sull'uso informatico del portale. La 
vigilanza sui procedimenti extra portale compete al dirigente di ogni singolo settore di competenza; 
 
c) segue l'andamento dei procedimenti interpellando il referente interno responsabile del 
procedimento di competenza; 
 
d) sollecita le amministrazioni su richiesta dei funzionari responsabili dei procedimenti o gli uffici 
in caso di ritardi o di inadempimenti; 
 
e) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario le 
amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati; 
 
f) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati. 
 
3. I Responsabili del SUAP e SUE organizzano e, qualora non ne abbiano la competenza, 
propongono disposizioni al soggetto o organo competente affinché il SUAP e il SUE improntino la 
propria attività ai seguenti principi: 
 
a) massima attenzione alle esigenze dell’utenza; 
 
b) preciso rispetto dei termini ed anticipazione degli stessi, ove possibile; 
 
c) rapida risoluzione di contrasti e di difficoltà interpretative; 
 
d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del 
medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; 
 
e) standardizzazione, informatizzazione e diffusione delle procedure; 
 
f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti 
con l’utenza ed al miglioramento dell’attività di programmazione. 

Art. 9 – Responsabili e Referenti Interni 
 
1. I responsabili dei procedimenti o endoprocedimenti interni all’ente si avvalgono direttamente del 
personale dipendente dell'Amministrazione Comunale loro assegnato, concordando i tempi e le 
forme di collaborazione per il rispetto della normativa di settore e del presente regolamento. 
 
2. Le strutture dell’ente cointeressate alla gestione del SUAP/SUE devono assicurare in ogni caso, 
per gli adempimenti connessi di loro competenza, una sollecita attuazione e, comunque, il pieno 
rispetto dei termini di legge e delle direttive interne. 
 
3. Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali, cointeressati ai procedimenti, hanno 
diritto di accesso agli atti e ai documenti degli Sportelli con le modalità definite e concordate con il 
Responsabile. 
 
4. I dirigenti ed i responsabili di unità organizzative interne all’ente ed i propri collaboratori 
dovranno comunicare tempestivamente al responsabile del SUAP gli aggiornamenti legislativi, 
procedurali e di modulistica relativi ai procedimenti. Dovranno inoltre assicurare la massima 
disponibilità per la revisione della modulistica, delle informazioni relative a procedimenti di 
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competenza dello Sportello Unico e della banca dati informatica relativa, oltre alle procedure di 
informazione ed accesso. 
 
5. Sarà inoltre loro cura segnalare tempestivamente all'ufficio SUAP eventuali pratiche che 
pervengano con modalità diverse dal portale impresainungiorno.gov.itgov.it in modo da poter 
redigere con celerità la comunicazione di irricevibilità. 
 
6. I responsabili/referenti interni sono tenuti all'uso corretto del portale in tutte le sue forme, 
compresa la chiara descrizione degli eventi effettuati per permettere la corretta e agevole 
consultazione delle pratiche. Non è ammissibile da parte dei responsabili/referenti interni 
modificare nella descrizione e/o nel contenuto gli eventi di assegnazione pratiche effettuati dal 
Responsabile SUAP o suo delegato. 
 
7. ESPLETAMENTO DELLA PRATICA 
 
Dopo l'assegnazione della pratica i referenti interni provvedono ad inoltrarla tempestivamente 
tramite il portale dedicato alle Amministrazioni esterne che intervengono nel procedimento. 
 
I referenti interni sono responsabili del procedimento e curano la procedura della pratica pervenuta 
fino al rilascio del provvedimento unico e dei provvedimenti finali, degli atti di interruzione e di 
sospensione del procedimento, della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della 
domanda nonché della comunicazione di esito negativo del procedimento, della chiusura e 
dell'archiviazione. 
 
I dirigenti ed i responsabili interni all’ente, che a qualunque titolo si trovano a collaborare, anche in 
via temporanea, od in relazione ad uno specifico procedimento, utilizzando il portale 
impresainungiorno.gov.it, devono comunque prendere in carico le pratiche assegnate/inviate al fine 
di garantire il rispetto dei tempi procedimentali di cui al presente regolamento e sono soggetti alle 
direttive di carattere organizzativo. 

Art. 10 – Altre Disposizioni Interne 
 
La responsabilità della gestione tecnica finanziaria ed amministrativa ivi compresi autonomi poteri 
di spesa e di organizzazione delle risorse umane della struttura degli Sportelli SUAP/SUE è 
assegnata al dirigente del settore competente. 

Art. 11 – Formazione, aggiornamento e dotazioni tecnologiche 
 
1. L’Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse 
umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e 
l'efficacia dell'attività amministrativa. 
 
2. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e 
l’addestramento professionale degli addetti assegnati al SUAP e SUE e del personale delle altre 
unità organizzative che con esso interagisce. 
 
3. Gli Sportelli, e i diretti operatori, devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base 
che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con 
l’utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni. 
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4. In particolare i programmi informatici devono garantire il mantenimento dei requisiti minimi 
previsti dal DPR 160/2010 e smi ed il collegamento con il Portale nazionale. 
 
5. Lo Sportello Unico svolge attività di divulgazione e promozione della propria struttura 
informatica e del sito internet. 

Art. 12 – Pubblicità 
 
Copia del regolamento deve essere sempre tenuta a disposizione del pubblico sul sito comunale 
perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia. 

Art. 13 – Protocollazione 
 
Per le pratiche e le documentazioni seguenti che transitano attraverso il portale 
impresainungiorno.gov.it è attribuita dal protocollo automatico del portale l'identificazione della 
pratica/documentazione (codice Supro) secondo i criteri stabiliti dal CAD e dall'Allegato tecnico al 
DPR 160/2010 e smi così come riportato nel manuale di gestione del protocollo approvato. 
 

Art. 14 – Irricevibilità 
 
1. Le irricevibilità sono redatte, con conseguente inefficacia e archiviazione delle pratiche 
presentate, nei seguenti casi principali: 
 
a) nei casi in cui sia compromessa in qualsiasi modo la corretta gestione e/o archiviazione della 
pratica per motivi formali e/o informatici non solo per il SUAP e SUE ma anche per gli enti terzi a 
cui la pratica va inviata (es. titolarità della pratica, dichiarazione di assenso di terzi o procura 
incomplete o non associabili alla pratica, attivazione regime errato, compromissione della 
correttezza dell'XML, ecc.) 
 
b) la pratica risulterà sempre irricevibile nei casi in cui sia presentata tramite canali diversi dal 
portale telematico se il procedimento è contenuto nel portale impresainungiorno.gov.it. 
 
2. In caso di irricevibilità il Responsabile SUAP procede all'annullamento e archiviazione della 
pratica trasmettendo una comunicazione formale al richiedente. 

Art. 15 – Rapporti con gli Enti Terzi 
 
1. Tutti gli uffici che operano con il portale impresainungiorno.gov.it sono tenuti all'osservanza 
delle disposizioni impartire dal Dirigente e/o dai Responsabile SUAP e SUE e delle procedure 
concordate con gli Enti terzi. 
 
2. In caso di richieste che esulano dalla procedura e dai moduli previsti dal portale e/o anomalie 
operative da parte degli Enti terzi le stesse devono essere segnalate tempestivamente al solo 
Responsabile SUAP e non gestite singolarmente dall'ufficio. 
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3. Nel rispetto dell'uso telematico della scrivania in dotazione agli enti terzi all’interno del portale, 
vanno trasmesse per competenza all'ente terzo esclusivamente le richieste di parere, nulla osta, atti 
di consenso comunque denominati, convocazioni di conferenza servizi, o altri atti di pertinenza. 
 
4. Le eventuali ulteriori trasmissioni per conoscenza di altri documenti inerenti la pratica SUAP   
vanno eseguite limitatamente e in via eccezionale solo se tali trasmissioni siano previste dai 
regolamenti comunali di settore, dalla normativa o qualora l'inoltro sia richiesto espressamente 
dall'ente terzo. 
 
5. Tali trasmissioni dovranno pertanto avvenire nel rispetto della normativa prevista per la 
protezione dei dati personali, secondo quanto disposto dal GDPR Regolamento (UE) 2016/679 e del 
D. Lgs. n. 101/2018, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di limitazione delle 
finalità del trattamento. La trasmissione di dati ulteriori, non pertinenti o eccedenti le richieste 
potranno comportare la violazione della normativa privacy e determinare i provvedimenti 
sanzionatori conseguenti. 

Art. 16 – Controlli Campione 
 
Tutte le pratiche che pervengono tramite il portale impresainungiorno.gov.it sono soggette a 
controllo campione sulle autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000 nella misura del 5% con le 
seguenti modalità già previste da precedenti direttive dirigenziali: 
 
1. La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo campione non può essere inferiore 
al 5% di quelle pervenute sul portale impresainungiorno.gov.it nell'arco dell'anno solare. 
 
2. La selezione delle pratiche da sottoporre a controllo campione è definita su individuazione 
numerica rispetto alle pratiche pervenute tramite il portale impresainungiorno.gov.it: ogni 20 
registrate a partire dalla numero 20 nel rispetto della percentuale sopra indicata. Il controllo 
procederà in modo progressivo (multipli di 20). 
 
3. L'RDP deve avviare il controllo entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da 
parte del Responsabile SUAP del codice della pratica su cui deve essere fatto il controllo e 
completarlo entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo motivato ritardo. Qualora nel termine di 30 
giorni non sia conclusa la verifica per comprovati motivi l'RDP predispone gli atti da sottoporre alla 
valutazione del Dirigente ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90. 
 
4. Qualora la pratica sottoposta a verifica non contenga autocertificazioni ma pervengano 
successivamente, le stesse dovranno essere verificate entro 30 giorni dal ricevimento. 
 
5. Qualora si tratti di pratica annullata a seguito di controllo formale (irricevibile) secondo le 
casistiche previste dalla specifica procedura, non si effettua il controllo della stessa. 
 
6. Le pratiche dichiarate irricevibili ai sensi del regolamento, non sono sottoposte a controllo. 
 
7. Nel caso in cui che la pratica contenga più procedimenti e coinvolga più RDP, i controlli devono 
essere effettuati su tutte le certificazioni. Ciascun RDP svolge il controllo pertinente al proprio 
procedimento. 
 
8. Oltre ai casi previsti al punto 2. i controlli possono essere effettuati ogni qualvolta l'RDP abbia 
fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. 
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9. In tutti i casi, della attività di verifica (compresi i casi di assenza di autocertificazioni perchè non 
dovute), deve essere redatto verbale firmato dal responsabile del procedimento che effettua il 
controllo e presentato al Responsabile SUAP il quale, a sua volta, relaziona semestralmente sugli 
esiti dei controlli. Nel caso siano accertate autocertificazioni non veritiere, il Responsabile del 
procedimento predispone gli atti conseguenti da sottoporre alla firma del Dirigente. 
 
10. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo vale quanto previsto del DPR n. 
445/2000 e smi. 
 

Art. 17 –  Pagamenti 

Per necessità informatiche di gestione e di verifica degli introiti, i pagamenti devono essere eseguiti 
preferibilmente on line in fase di compilazione della pratica o successivamente tramite il portale con 
regolare evento “richiesta pagamento”. Con l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del pagamento 
telematico non saranno più accettati pagamenti con diversa modalità. 

Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali 
 
1. Per il SUAP e SUE, quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al 
DPR 160/2010 e smi, alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, 
al DPR 380/2001 e smi, alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al 
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, del procedimento amministrativo, 
alla vigente normativa e alle circolari/direttive interne. 
 
2. Nel caso di modifiche alla procedura dettate da aggiornamenti del portale camerale rimane valido 
quanto previsto dal portale stesso. 
 
3. Le anomalie procedurali interne che si discostano dalla corretta applicazione del DPR160/2010 
vanno segnalate al Responsabile SUAP e in caso di recidiva, al Dirigente di settore competente e al 
Segretario Generale. 
 
4. Le anomalie procedurali interne che si discostano dalla corretta applicazione del DPR380/2021 
vanno segnalate al Responsabile SUE e in caso di recidiva, al Dirigente di settore competente e al 
Segretario Generale. 


