
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 139   DEL   01.04.2019 
 

 
OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICHE – MODIFICA AL MANUALE DI GESTIONE 

DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E DOCUMENTALE A SEGUITO 
DELL’ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CAMERALE PER LA 
GESTIONE TELEMATICA DEL SUAP ATTRAVERSO IL PORTALE DI 
IMPRESAINUNGIORNO.GOV 

 
 

L’anno duemiladiciannove il primo del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 
 

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.  



N. 139   DEL   01/04/2019 
 

ATTIVITÀ ECONOMICHE – MODIFICA AL MANUALE DI GESTIONE DEL 
PROTOCOLLO INFORMATICO E DOCUMENTALE A SEGUITO 
DELL’ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CAMERALE PER LA GESTIONE 
TELEMATICA DEL SUAP ATTRAVERSO IL PORTALE DI 
IMPRESAINUNGIORNO.GOV 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

• che il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” al capo IV pone l’obiettivo 
della razionalizzazione della gestione dei flussi documentali coordinata con la gestione dei 
procedimenti amministrativi  da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di migliorare 
i servizi e potenziare i supporti conoscitivi delle stesse secondo i criteri di economicità, 
efficacia e trasperenza dell’azione amministrativa; 

• che il DPCM 31 ottobre 2000 “Norme tecniche per il protocollo informatico” - agli articoli 
3 e 5 prescrive che il Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico della 
gestione informatica dei flussi documentali e degli archivi predisponga lo schema del 
Manuale di gestione di conservazione dei documenti, e che ciascuna pubblica 
amministrazione adotti un proprio manuale; 

• che con Decreto del Ministro per l’Innovazione ele Tecnologie del 14 ottobre 2003 sono 
state approvate le linee guida per l’adozione del protocollo informatico dei procedimeti 
amministrativi; 

• che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 346 del 19.10.2015 il Comune di Biella ha 
proceduto all’aggiornamento del proprio Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, 
contenente, tra le altre, le regole di corretto funzionamento del servizio per la tenuta del 
protocollo informatico; 

• che nel Manuale di Gestione sono riportati, tra l’altro, le norme di sicurezza dei documenti 
informatici, le modalità di utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di documenti 
all’interno e all’esterno del Comune di Biella, la descrizione del flusso di lavorazione dei 
documenti ricevuti, l’indicazione delle AOO - Aree Organizzative Omogenee - responsabili 
delle attività di registrazione di protocollo generale, il sistema di classificazione dei 
documenti, le modalità di produzione e conservazione delle registrazioni di protocollo 
generale, la descrizione funzionale e operativa del sistema  di protocollo informatico, 
nonchè le modalità di utilizzo del registro di emergenza: il suddetto Manuale prevede 
l’elenco dei documenti esclusi dalla protocollazione generale in quanto soggetti ad altre 
forme di registrazione, ai sensi dell’articolo 53 del DPR 445/2000;  

Dato atto: 

• che il Manuale di Gestione fa riferimento alla situazione esistente ma può essere aggiornato 
in occasione di modifiche normative o di acquisizione di nuove tecnologie e/o di nuovi 
compiti e funzioni attribuiti all’Amministrazione Comunale; 

• che l’articolo 38 del D. L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e il Regolamento 
costituito dal DPR n. 160/2010, hanno riformato l’istituto dello Sportello Unico per le 



Attività Produttive sia in termini di semplificazione sia di informatizzazione, assegnando al 
SUAP il ruolo di interlocutore unico di riferimento per imprese nei confronti della Pubblica 
Amministrazione in generale, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti 
l’attività produttiva da esse svolta;   

• che le principali linee introdotte dalla riforma prescrivono l’obbligo, per ogni SUAP 
comunale di: 

 operare in modalità telematica e interoperare telematicamente con tutte le 
amministrazioni pubbliche coinvolte nelle diverse fasi procedimentali; 

 attuare un efficace collegamento tra il SUAP ed il Registro Imprese attraverso modalità 
di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall’Allegato tecnico del 
Regolamento 160/2010 nonché agli standard pubblicati nel portale nazionale 
“Impresainungiorno.gov”; 

Considerato: 

• che la piattaforma informatica “Impresainungiorno” messa a punto dal sistema camerale 
prevede modalità automatizzate per l’interscambio di informazioni e documenti affinché la 
Camera di Commercio possa inserire nel REA la documentazione attestante l’avvio delle 
attività economiche e viceversa, affinché il SUAP comunale possa ricevere la posizione 
corrente sul Registro Imprese per quelle imprese che inviano segnalazioni, comunicazioni 
o istanze, assolvendo in tal modo agli obblighi di decertificazione, in un quadro di reciproco 
riconoscimento della validità amministrativa e giuridica dei rispettivi dati e documenti 
scambiati; 

• che il SUAP del Comune di Biella ha ritenuto di aderire al sistema “Impresainungiorno” di 
CCIAA per la gestione dei procedimenti amministrativi di competenza, con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 461 del 21.12.2018; 

• che è interesse di entrambe le parti garantire che la soluzione individuata assicuri il rispetto 
e la gestione a norma del processo di ricevimento, registrazione e conservazione della 
documentazione informatica relativa alle pratiche trasmesse, in via telematica, al SUAP;  

Dato atto che il DPR 160/2010 è volto alla semplificazione amministrativa e 
documentale, sia a favore degli utenti sia a favore dell’Amministrazione, mediante l’utilizzo 
della telematica; 

Visto il DPR 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare l’articolo 53 – Registrazione di 
Protocollo – il quale dispone:  

1. “La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche 

amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: 

a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato 

in forma non modificabile;  

b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata 

in forma non modificabile;  

c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i 

documenti spediti, registrati in forma non modificabile; 

d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; 

e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;  



f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla 

sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, 

registrata in forma non modificabile.  

2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito 

dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo 

nell'arco di uno stesso giorno. 

3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo e' 

effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche 

indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di 

modifica o registrazione dei dati. 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per 

l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione 

pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni 

previste nelle operazioni di registrazione di protocollo. 

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti 

dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i 

bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle 

circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le 

riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti gia' 

soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.” 

Considerato: 

• che ogni pratica indirizzata al SUAP trasmessa tramite il portale nazionale 
“Impresainungiorno.gov” risponde ai requisiti tecnici previsti dall’Allegato Tecnico al DPR 
160/2010 ed è inequivocabilmente identificata da un codice univoco attribuito dal sistema 
camerale secondo le regole di funzionamento citate: 

• che il software camerale di produzione e conservazione delle pratiche SUAP consente di 
eseguire sulle stesse le operazioni previste nell’ambito della gestione dei documenti e del 
sistema adottato per il protocollo informatico dell’Ente, in particolare registrando e tenendo 
traccia di: 

1. codice identificativo univoco assegnato alla pratica SUAP originale; 

2. data e ora dell’evento; 

3. mittente della pratica originale; 

4. destinatari della pratica originale; 

5. oggetto della pratica originale; 

•  che durante le fasi di trattazione della pratica il sistema mantiene traccia delle operazioni 
svolte dagli operatori comunali;  

Considerato che il citato DPR 445/2000 esclude dalla protocollazione “tutti i 
documenti già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione”; 

Vista la legge 241/1990 la quale prevede che l’azione amministrativa sia retta da 
criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;   

Considerato che risponde a criteri di economicità ed efficacia la previsione di regole 
organizzative che escludono duplicazioni e complicazioni (doppia identificazione univoca) 
senza garantire ulteriori forme di pubblicità e trasparenza; 



Ritenuto opportuno dettare disposizioni di semplificazione che assegnano pertanto 
il codice univoco della pratica SUAP trasmessa tramite il portale “Impresainungiorno.gov” il 
valore della registrazione di protocollo generale dell’ente; 

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

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 
267/2000; 

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

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante 
la necessità di avviare al più presto la nuova modalità di ricezione/gestione delle pratiche di 
competenza del SUAP; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

DELIBERA 

1. di approvare, stante le premesse esplicitate, la modifica del vigente Manuale di Gestione 
del Protocollo Informatico in ultimo approvato dal Comune di Biella con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 346 del 19.10.2015, aggiungendo all’elenco delle tipologie di 
documenti esclusi dalla protocollazione generale in quanto soggette ad altre forme di 
registrazione, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, del DPR 445/2000 quanto segue:  

*) le pratiche di competenza del SUAP, in primis SCIA e successivamente le istanze e le 

comunicazioni trasmesse tramite il portale di “Impresainungiorno.gov”; 

2. di prevedere che le pratiche di competenza del SUAP, in primis SCIA e successivamente le 
istanze, comunicazioni trasmesse tramite il portale nazionale “Impresainungiorno.gov” 
siano assoggettate alla sola registrazione di protocollo da parte del sistema camerale, a cui 
viene riconosciuta validità nell’ambito delle regole di trattamento documentale vigenti 
all’interno del Comune di Biella. 

3. di dare pertanto atto della non necessità di ulteriore registrazione di protocollo generale 
delle pratiche pervenute e/o trasmesse dal SUAP tramite le scrivanie della piattaforma 
“Impresainungiorno.gov”. 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 


