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L’anno duemiladiciotto il ventuno del mese di dicembre alle ore 14:30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 
e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che l’articolo 38 del D.L. n. 122/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e il D.P.R. n. 
160/2010 hanno riformato l’istituto dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), 
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; 

 
• che l’entrata in vigore del DPR 160/2010 ha modificato radicalmente l’istituto dello 

Sportello Unico Attività Produttive introducendo nuove e più complesse funzioni, delegando 
al SUAP il ruolo di contatto unico e privilegiato per i servizi di natura amministrativa delle 
imprese attraverso strumenti informatici in grado di dialogare in tempo reale ed in modo 
appropriato sia con le imprese che con gli enti terzi coinvolti nei procedimenti di natura 
amministrativa; 

 
Dato atto che, 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) con il coordinamento di 
Unioncamere, hanno realizzato una piattaforma telematica, conforme ai requisiti funzionali e 
tecnici indicati dal D.P.R. n. 160/2010, 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, per consentire all’utenza di accedere ad una serie di servizi informativi ed operativi di 
natura amministrativa per le imprese; 
 

Considerato che 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; 
 

Rilevato che la Camera di Commercio di Biella e Vercelli ha proposto al Comune 
di Biella l’adesione al servizio di gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
attraverso  il portale www.impresainungiorno.gov.it, in conformità alle condizioni generali di 
erogazione allegate alla presente ed avente durata triennale, fino al 31.12.2021, con possibilità 
di rinnovo alla scadenza; 
 

Dato atto che le condizioni generali di erogazione del Servizio per la gestione 
telematica del SUAP attraverso il portale sono definite a livello nazionale e disciplinano i 
rapporti tra Camera di Commercio, InfoCamere e Comuni; 
 

Preso atto che la piattaforma SUAPPiemonte, alla quale il Comune di Biella aveva 
aderito con deliberazione n. 456 del 31.12.2015, non sarà ulteriormente sviluppata dalla 
Regione Piemonte e pertanto diventerà inadeguata alle esigenze del Comune e degli utenti; 
 



Considerato quindi che è interesse del Comune aderire al Servizio di gestione 
telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive attraverso il portale 
www.impresainungiorno.gov.it in quanto, tra l’altro, a) consente al SUAP di ottemperare a 
quanto previsto dall’articolo 43 bis comma 1 lettera b del D.P.R. n. 445/2000 in materia di 
raccolta e conservazione del fascicolo d’impresa b) risulta conforme alla normativa vigente in 
materia di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi  di erogazione dei servizi on line c) 
non prevede l’applicazione di oneri economici a carico del Comune;   
 

Ritenuto pertanto di aderire al Servizio di gestione telematica dello Sportello Unico 
delle Attività Produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it; 
 

Visto il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 

Dato atto che la presente deliberazione non risulta soggetta al parere di regolarità 
contabile di cui all’articolo 49 del D. Leg.vo n. 267/2000; 

  
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di aderire, per i motivi citati in premessa, al Servizio per la gestione telematica dello 

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), attraverso il portale  
www.impresainungiorno.gov.it, per supportare la gestione del procedimento telematico, 
senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica consentendo di 
avere procedure totalmente telematiche tramite un’unica interfaccia con l’utenza, 
adempiendo in tal modo alla Direttiva Servizi del 12 dicembre 2006 del Parlamento Europeo; 

 
2. di approvare le allegate condizioni generali di erogazione del Servizio SUAP, tra il Comune 

di Biella, la CCIAA e InfoCamere, per l’utilizzo della soluzione informatica realizzata dalla 
Camera di Commercio, per la gestione telematica delle pratiche dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive, tramite il  portale www.impresainungiorno.gov.it, e per l’erogazione del 
complesso di servizi connessi; 

 
3. di prendere atto che l’adesione al Servizio per la gestione telematica delle pratiche dello 

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) attraverso il portale 
www.impresainungiorno.gov.it, avrà durata triennale, fino al 31.12.2021, con possibilità di 
rinnovo alla scadenza; 

 

4. di dare atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità contabile, 
in quanto il presente atto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata; 

 
5. di demandare al Dirigente del Settore Polizia Locale – Attività Economiche e Protezione 

Civile  la sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti al presente atto deliberativo ed ogni altro 
ulteriore adempimento inerente all’esecuzione del presente atto; 

 
6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 
4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.  

 


