COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 314 del 30/12/2005

OGGETTO:

ACCORDO OPERATIVO PROVINCIALE SULLE PROCEDURE DI
SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
APPROVAZIONE INTEGRAZIONI.

L'anno duemilacinque il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 9,30 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:
Cognome e Nome
PATTUZZI Graziano
DIAMANTI Giancarlo
BONETTINI Susanna
GHIRARDINI Carla
FIORI Marco
MEGALE Giuseppe
MORINI Sandro
CARDILLO Stefano

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti: 7

Assenti: 1

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Assiste il Vicesegretario Marina Baschieri
Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 314 del 30/12/2005
Oggetto:

ACCORDO OPERATIVO PROVINCIALE SULLE PROCEDURE DI
SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
APPROVAZIONE INTEGRAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
il D.Lgs. n. 112/98 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) ha
previsto l’istituzione di sportelli unici presso i Comuni per la gestione in forma singola
o associata delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la
cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi,
ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, assicurando che
un’unica struttura sia responsabile dell’intero procedimento.
il D.P.R. 20/10/98 n. 447 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione concernenti gli impianti produttivi”, così come modificato dal DPR
440/00, ha introdotto e disciplinato un nuovo procedimento amministrativo unitario per
le autorizzazioni alle attività produttive, affidandone la gestione alle strutture
organizzative ed ai relativi sportelli unici di interfaccia con le imprese da organizzarsi al
livello comunale;
che il Comune di Sassuolo ha istituito il servizio di sportello unico per le attività
produttive in forma singola;
tra gli enti dell’ambito provinciale interessati dai procedimenti di sportello unico è stato
quindi adottato nel corso del 2002 un Accordo operativo approvato dal Comune di
Sassuolo con deliberazione di Giunta comunale n.176 del 20.08.2002, attraverso cui
sono a tutt’oggi condivise ed applicate impostazioni di carattere procedurale ed
organizzativo finalizzate ad una gestione operativa dei procedimenti il più possibile
uniforme sul piano territoriale e di applicazione effettiva del richiamato disposto
regolamentare;
tenuto conto che:
il citato D.Lgs. 112/98 prevede la realizzazione delle funzioni di sportello unico tramite
un adeguato sistema informativo di supporto;
il sistema degli enti interessati da tali procedure si è pertanto dotato in provincia di
Modena di sistemi telematici ed informativi di gestione del flusso procedurale e del
documento elettronico;
l’art. 10 del citato D.P.R. 447/98 prevede inoltre espressamente la riscossione da parte
delle strutture di sportello unico delle spese di istruttoria a carico dell’impresa utente,
anche quando di competenza delle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel
procedimento;
sono state configurate puntualmente le procedure di carattere amministrativo-contabile
per consentire agli sportelli unici di effettuare la riscossione centralizzata degli oneri e
dei diritti di istruttoria anche per conto degli altri enti e di riversarli successivamente ad
essi secondo quanto di loro competenza;
i sistemi informativi già in uso nella rete provinciale degli sportelli unici e degli altri
enti per la gestione dei flussi procedurali sono stati pertanto integrati con specifiche
procedure inerenti al calcolo, alla riscossione ed al trasferimento delle spese di
istruttoria facenti capo al procedimento unico;
dato atto che:
tali impostazioni richiedono per la loro applicazione di costituire integrazione
all’Accordo operativo ed essere quindi estese a tutte le Amministrazioni pubbliche che
nell’ambito della provincia sono interessate dai procedimenti in oggetto;
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si riconosce la necessità di ripartire su tutti gli enti coinvolti le spese di sviluppo e
manutenzione dei sistemi informativi unitari per la gestione dei procedimenti
gli enti aderenti all’Accordo in oggetto hanno quindi predisposto e validato, attraverso
le proprie forme di coordinamento provinciale:
 integrazione all’Accordo riguardante la gestione condivisa dei sistemi informativi di
rete provinciale degli sportelli unici con il collegato schema di riparto dei costi
annuali per il triennio 2006-2008 (Allegato 1 al presente atto);
 integrazione all’Accordo riguardante le procedure operative necessarie per
consentire agli sportelli unici di effettuare la riscossione centralizzata degli oneri e
dei diritti di istruttoria anche per conto degli altri enti e di riversarli successivamente
ad essi secondo quanto di loro competenza (Allegato 2 al presente atto);
le suddette integrazioni all’Accordo, nelle formulazioni riportate in allegato al presente
atto, sono state illustrate e licenziate in sede di Conferenza provinciale delle Autonomie
locali nella seduta del 11 luglio 2005 e nell’incontro specifico degli Amministratori
delle Autonomie locali tenutosi presso la Provincia in data 15 settembre 2005;
al fine di contribuire in quota-parte alle spese di gestione dei sistemi informativi di cui
all’Allegato 1 sono state previste le necessarie risorse nel Bilancio di Previsione 2006 e
pluriennale approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 21/12/2005;
le procedure di riscossione degli oneri e dei diritti di istruttoria entrerà a regime a partire
dal 01/01/2006 con le eccezioni stabilite in sede di riunione plenaria degli enti aderenti
all’Accordo (nella seduta del 09/11/05), consistenti in:
 posticipazione dell’applicazione delle ‘sanzioni’ applicate sul riversamento degli
oneri/diritti di istruttoria agli enti territoriali coinvolti per atti endoprocedimentali
emanati fuori-termine;
 deroga temporanea agli impegni di gestione informatica delle procedure per il
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, nelle more della realizzazione di un
supporto informatico di interfaccia (secondo quanto riportato in note del Comando
assunte agli atti dalla Provincia di Modena con prot. n. 126041 del 28/09/05 e
148994 del 18/11/05);
la Commissione provinciale prevista dall’Accordo in oggetto assumerà, nell’esercizio
delle proprie funzioni, le decisioni in merito ai singoli endoprocedimenti che per
complessità e tempistica sono da escludersi pro tempore o in via definitiva dalle
procedure di riscossione degli oneri e diritti di istruttoria, con particolare riferimento
alla ‘sanzione’ sul riversamento in caso di superamento dei termini procedurali;
richiamata la nota in data 17/10/2005 prot.36830 con la quale l’Amministrazione
Comunale di Sassuolo ha comunicato all’Amministrazione Provinciale di Modena, la
propria volontà di assumere i necessari atti deliberativi per la formalizzazione
dell’integrazione dell’Accordo;
atteso che il Comune di Sassuolo ha la necessità di derogare temporaneamente agli
impegni di gestione informatica delle procedure di riscossione dei diritti ex art.9 DPR
447/98, nelle more della realizzazione di un supporto informatico di interfaccia tra il
sistema software utilizzato dallo Sportello Unico comunale (prodotto da EldaSoft ed il
software della Provincia di Modena (Sportello Unico prodotto da Netribe s.r.l);
atteso che i tempi concordati tra EldaSoft e Netribe s.r.l prevedono l’attivazione del
supporto informatico di interfaccia entro e non oltre 1l 31/03/2006;

visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato e dal
responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente atto, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del
responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il
parere del Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
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procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all'unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare, quali integrazioni all’Accordo Operativo di livello provinciale in oggetto,
assumendone tutti i relativi impegni:
 integrazione riguardante la gestione condivisa dei sistemi informativi di rete provinciale
degli sportelli unici con il collegato schema di riparto dei costi annuali per il triennio
2006-2008 (Allegato 1 al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale);
 integrazione riguardante le procedure operative necessarie per consentire agli sportelli
unici di effettuare la riscossione centralizzata degli oneri e dei diritti di istruttoria anche
per conto degli altri enti e di riversarli successivamente ad essi secondo quanto di loro
competenza (Allegato 2 al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale);
2. di stabilire che la procedura informatica riguardante la riscossione delle spese e dei diritti di
istruttoria di competenza di enti terzi, sarà attivata da parte dello Sportello Unico del
Comune di Sassuolo, solo ad avvenuta integrazione del supporto informatico di interfaccia
con il sistema operativo della Provincia di Modena, e comunque non prima del 01/06/2006;
3. di recepire le eccezioni stabilite in sede di riunione plenaria degli enti aderenti all’Accordo
nella seduta del 09/11/05;
4. di autorizzare il geom.Sergio Tremosini, in qualità di Responsabile del Servizio Sportello
Unico delle Imprese e dei Cittadini, ad ogni ulteriore adempimento richiesto per
l’esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 9.061,29 trova copertura finanziaria come segue:
quanto a € 2.944,62 al Tit. 1, F.9, S.1. I.3 del Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario 2006;
quanto a € 3.058,34 al Tit. 1, F.9, S.1, I.3 del Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario 2007;
quanto a € 3.058,34 al Tit. 1, F.9, S.1, I3 del Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario 2008;
6. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
7. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione, al
Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
ed inoltre, con ulteriore unanime votazione espressa in forma palese
DELIBERA
8. di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, stante l’urgenza di procedere per
consentire l’immediata applicazione dei provvedimenti assunti.
-------------------------------------------------------------Sportello delle Unico Imprese e dei Cittadini ST/so
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COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena
Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 30/12/2005
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Graziano Pattuzzi

Il Vicesegretario
F.to Marina Baschieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
13/01/06 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 24/01/2006
Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale
Sassuolo, 0.00.00
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Allegato alla delibera n. 314 del 30/12/2005

COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 2 - DIREZIONE
PIANIFICAZIONE E
GESTIONE TERRITORIO

Oggetto:

SERVIZIO SPORTELLO UNICO
IMPRESE E DEI
CITTADINI

ACCORDO OPERATIVO PROVINCIALE SULLE PROCEDURE
DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
APPROVAZIONE INTEGRAZIONI.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 15/12/2005

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SPORTELLO UNICO IMPRESE E
DEI CITTADINI
F.to Tremosini Sergio

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 30/12/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Amalia Ficarelli

Copia priva di valore legale
Sassuolo, 0.00.00

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

