IL PRESIDENTE

Atto n° 142 del 07/07/2015

OGGETTO :
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI
MODENA, FORMODENA E LA PROVINCIA DI MODENA PER LO SVOLGIMENTO DI INCONTRI
TRA I COMUNI MODENESI E L'AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO - RINNOVO
PER IL PERIODO 2015/2016.
I Comuni sono chiamati ad assumere un ruolo attivo e propositivo, per semplificare ed
armonizzare le procedure relative alle attività produttive ed economico-commerciali.
La recente evoluzione del quadro normativo in materia di commercio e di Sportello Unico
delle Attività Produttive (Suap), le liberalizzazioni e le semplificazioni introdotte dalle leggi e dai
decreti e l’accelerazione imposta alle amministrazioni pubbliche in tema di telematizzazione,
impongono un costante allineamento con le modalità operative e con le disposizioni di carattere
normativo e regolamentare che a vario titolo alimentano tale processo.
Le nuove competenze che si profilano richiedono quindi costantemente l’attivazione di
adeguati supporti formativi e di aggiornamento tecnico, non solo in materia normativa ma anche
sulle tematiche di progettazione e di gestione dei programmi di intervento locali.
La Provincia di Modena, in quanto soggetto coordinatore dei Comuni modenesi, si è da
tempo attivata per garantire il necessario sostegno informativo e di aggiornamento a dirigenti e
funzionari degli uffici commercio comunali, quale supporto indispensabile alla luce del continuo
evolversi della normativa in materia commerciale.
Il DPR n 160 del 7 settembre 2010 1 prevede che gli Suap costituiscano il punto di accesso
principale per l’impresa in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la propria attività.
Lo Suap deve quindi fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche
amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.
E’ risultato quindi indispensabile per i Comuni dotarsi di uno sportello adeguato alla
gestione, in modalità telematica, di tutti i procedimenti che hanno ad oggetto, sia l’esercizio di
attività produttive e di prestazione di servizi, sia gli adempimenti e le trasformazioni relativi agli
insediamenti produttivi.
La Regione Emilia Romagna, per sostenere i Comuni in tale compito, ha realizzato una banca
dati, su piattaforma regionale SuapER, che contiene già schede relative a numerosi tipi di
procedimenti.
I Comuni della provincia di Modena hanno sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna lo
“Schema d’intesa per lo sviluppo della banca-dati dei procedimenti amministrativi del Suap e della
piattaforma telematica della rete regionale degli Suap (SuapER)”, approvato con D.G. n. 448 del
23/11/2010.

. “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”
1
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La rete provinciale Suap di Modena ha scelto di personalizzare la piattaforma,
implementandola sulla base delle esperienze, in atto da numerosi anni, realizzate dal Coordinamento
Commercio e dalla rete Suap provinciale.
Gli operatori di Sportello Unico dei Comuni necessitano, pertanto, di un ulteriore supporto
per la modifica delle schede procedimento già inserite nella piattaforma SuapER, per la successiva
implementazione della stessa.
La Provincia di Modena, con Delibera di Giunta n. 185 del 12/06/2012, ha approvato un
Protocollo d'intesa con il Comune di Modena e Modena Formazione S.r.l. attraverso il quale, per il
periodo 2012/2013, è stato previsto un coordinamento tra i Comuni modenesi volto a garantire
l’aggiornamento normativo in materia di commercio dei responsabili e degli addetti delle strutture
comunali ed una partecipazione attiva dei responsabili delle procedure afferenti allo SUAP al tavolo
di coordinamento provinciale, in funzione della definizione di schede relative agli interventi e ai
procedimenti da inserire nel portare regionale SuapER.
Il protocollo d’intesa sopra richiamato prevedeva in particolare i seguenti impegni per
ciascuno dei firmatari:
1. La Provincia di Modena si impegnava a:


garantire la disponibilità di uno spazio dedicato sul portale della Provincia e la pubblicazione
dei materiali predisposti dal Coordinamento;




mettere a disposizione gratuitamente le proprie sale riunioni;
coordinare i gruppi di lavoro per la definizione dei procedimenti del programma SuapER
nell’ambito del coordinamento della Rete Provinciale degli Sportelli Unici di Modena;

2. il Comune di Modena si impegnava a coordinare l’attività organizzativa necessaria all’avvio
ed alla realizzazione del programma formativo gestito da Modena Formazione e a mettere a
disposizione in forma gratuita le proprie sale riunioni;
3. Modena Formazione (oggi trasformatasi in Formodena soc. cons a r.l.) si impegnava
all’organizzazione operativa delle attività, finalizzata alla realizzazione del programma.
Formodena soc. cons a r.l. con sede legale in Modena, Strada Attiraglio n.7 (già Modena
Formazione s.r.l.) ha confermato la propria disponibilità a proseguire l’attività anche per il periodo
2015/2016.
Il Comune di Modena si è inoltre reso disponibile a mantenere il proprio ruolo di
coordinamento e l’attività di carattere organizzativo nella realizzazione del programma stabilito con
il nuovo Protocollo di Intesa in oggetto per il periodo 2015/2016.
La Provincia di Modena è interessata a sostenere anche per il periodo 2015/2016 un’azione
di costante aggiornamento dei responsabili degli uffici comunali che seguono le procedure del
settore commerciale, in particolare in materia di pianificazione e programmazione della rete di
vendita, e ed il processo di semplificazione e omogeneizzazione dei procedimenti autorizzativi per le
imprese, in stretta collaborazione con la rete degli Suap e mediante l’applicazione delle modalità di
gestione telematica delle procedure.
La Provincia di Modena ritiene quindi necessario supportare tali attività coordinate dal
Comune di Modena, attraverso le seguenti azioni:


garantire la disponibilità di uno spazio dedicato sul portale della Provincia e la pubblicazione
dei materiali predisposti dal Coordinamento;



mettere a disposizione gratuitamente le proprie sale riunioni;



svolgere ruolo di supporto e di coordinamento della Rete Provinciale degli Sportelli Unici di
Modena.
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La Provincia di Modena ritiene pertanto opportuno approvare il nuovo Protocollo d’Intesa in
oggetto, allegato presente atto e di cui forma parte integrante e sostanziale, volto a proseguire le
attività sopra richiamate anche per il periodo 2015/2016.
Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Patrizia Benassi, Dirigente del Servizio Attività
Produttive e Statistica.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DECIDE
1) di approvare lo schema di “Protocollo d’Intesa tra il Comune di Modena, Formodena soc.
cons. a r.l. e la Provincia di Modena, allegato al presente atto e del quale ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2) di delegare il Dirigente del Servizio Attività Produttive e Statistica alla firma del suddetto
Protocollo d’Intesa;
3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente
(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Modena, lì _____________

_________________
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Protocollo d’intesa
tra il Comune di Modena, Formodena soc. cons. a r.l. e la Provincia di Modena
per lo svolgimento di incontri tra i comuni modenesi per l’aggiornamento e la formazione in materia
di commercio

Tra
Comune di Modena, con sede legale in Modena, in Piazza Grande, 16 , C.F. 0000221940364 (di
seguito indicato come Comune), nella persona del Dirigente del Servizio Amministrativo dott.ssa
Claudia Giovanardi
Formodena soc. cons a r.l., con sede legale in Modena, Strada Attiraglio n.7, C.F. 02483780363 (di
seguito indicata come Formodena), nella persona del Legale Rappresentante Dr. Sergio Duretti;
Provincia di Modena, con sede legale in Modena, Viale Martiri della Libertà, n. 34, C.F.
01375710363 (di seguito indicata come Provincia), nella persona del Dirigente del Servizio Attività
produttive e Statistica dr.ssa Patrizia Benassi;
Premesso che
- i Comuni sono chiamati in misura crescente, già da diversi anni, ad assumere un ruolo attivo e
propositivo per semplificare ed armonizzare le procedure relative alle attività produttive ed
economico-commerciali;
- l'evoluzione del quadro normativo in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive, le
liberalizzazioni e le semplificazioni in materia di regolazione dell'attività d'impresa introdotte dalle
leggi e dai decreti negli ultimi anni, le sollecitazioni fornite alle amministrazioni pubbliche in tema
di informatizzazione dei relativi procedimenti amministrativi hanno implicato una forte
accelerazione di tale processo;
- le nuove competenze richieste sollecitano l’attivazione di adeguati supporti di aggiornamento
tecnico non solo in materia normativa, ma anche sulle tematiche di progettazione e gestione dei
programmi di intervento locali e sui sistemi telematici;
- a partire dal 1995, è stata attivata in provincia di Modena un’attività di Coordinamento dei
Comuni Modenesi in materia di commercio, finalizzata a fornire un supporto formativo e di
aggiornamento a dirigenti e funzionari degli uffici commercio;
- si ritiene opportuno proseguire l’attività di aggiornamento degli operatori degli uffici commercio e
dello Sportello Unico Attività Produttive, attraverso l’organizzazione di incontri specifici su
tematiche concordate con i Comuni, in relazione al nuovo ruolo degli uffici commercio e dei SUAP.
A tal fine il Comune di Modena si rende disponibile a coordinare l’attività organizzativa necessaria
ad attivare il programma di lavoro 2015/2016. La Provincia di Modena è interessata a sostenere tale
processo con l'obiettivo di semplificare e omogeneizzare le procedure amministrative sul territorio
provinciale;
- a partire dal 2008, Formodena ha realizzato progetti formativi rivolti a responsabili ed addetti degli
uffici commercio comunali, volti a rispondere, con un’azione di supporto amministrativo e

normativo, alle nuove esigenze in materia commerciale, a cui hanno aderito la maggior parte dei
comuni modenesi;
- la normativa in materia di SUAP, che interessa anche i procedimenti relativi al commercio, ed in
particolare il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico
per le attività produttive, di cui al D.P.R. 160/2010, ha imposto ai Comuni di dotarsi di uno sportello
adeguato alla gestione in modalità telematica di tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto sia
l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi sia le vicende relative agli insediamenti
produttivi; occorre, pertanto, un portale che contenga schede informative e modulistica (strutturata
nella segnalazione/comunicazione/domanda o da allegare) relativamente ad ogni tipo di intervento o
di esercizio di attività che comporti la presentazione di una "pratica" al Comune;
- la Provincia di Modena coordina la Rete Provinciale degli Sportelli Unici di Modena, di cui fanno
parte i Comuni modenesi, compreso il Comune di Modena. Nell’ambito di tale Rete, è stato
costituito un "Tavolo di Coordinamento Provinciale", con il compito di rendere operativa la
procedura per tutti i SUAP dei Comuni modenesi. Si è costituito inoltre il “Gruppo Modifiche”, che
comprende operatori SUAP e operatori CED, il quale si occupa di caricare le schede relative ai
procedimenti sia edilizi che del commercio sulla piattaforma SUAPER e curarne il costante
aggiornamento. Risulta pertanto necessario fornire un supporto in materia di commercio sia al
Tavolo che al Gruppo, per l’attività di caricamento degli interventi e dei procedimenti necessari alla
implementazione della piattaforma SUAPER, con le necessarie personalizzazioni a livello
provinciale e con l'obiettivo di rimanere in linea con la banca dati regionale creando una banca dati
il più possibile omogenea;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto del protocollo d’intesa
Il presente protocollo d’intesa regola i rapporti tra Comune di Modena, Formodena e Provincia di
Modena per la realizzazione delle azioni necessarie al proseguimento dell’attività del
Coordinamento Comuni Modenesi e del tavolo di coordinamento provinciale per la predisposizione
delle schede relative agli interventi e procedimenti da inserire nel Portale regionale SuapER per il
periodo 2015/2016 e all'attività di costante aggiornamento.
Art. 2
Impegni dei sottoscrittori
Formodena s’impegna all’organizzazione delle attività (gestione incarichi esperti – attività di
segreteria ed amministrativa) finalizzata alla realizzazione del programma di lavoro 2015/2016.
Il Comune di Modena s’impegna a coordinare l’attività organizzativa necessaria all’avvio ed alla
realizzazione del programma di lavoro gestito da Formodena e a mettere a disposizione in forma
gratuita le proprie sale riunioni.
La Provincia di Modena s’impegna a mettere a disposizione del Coordinamento uno spazio dedicato
sul proprio portale web per la condivisione dei materiali di lavoro, nonché l'uso gratuito delle
proprie sale riunioni e a supportare, anche attraverso la partecipazione di proprio personale al

“Gruppo Modifiche”, il completamento e il mantenimento e l'aggiornamento della piattaforma
SUAPER.
I materiali di lavoro sono prodotti dal coordinamento Comuni Modenesi sotto la propria esclusiva
responsabilità.
Art. 3
Modalità di copertura dei costi finanziari
Ipotizzando un numero di comuni partecipanti uguale all'anno precedente, le quote a carico dei
comuni sono così stabilite:
·

·

Euro 1.354,00 per i Comuni con oltre 20.000 abitanti (Modena, Carpi, Sassuolo,
Formigine, Mirandola, Castelfranco Emilia e Vignola);
· Euro 1.015,00 per i Comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 20.000 abitanti
(Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Finale Emilia, Fiorano, Maranello, Nonantola,
Novi, Pavullo, S. Felice sul Panaro, Soliera e Spilamberto);
Euro 677,00 per gli altri Comuni.

Tali quote saranno versate direttamente dai Comuni partecipanti a Formodena che provvederà
direttamente a fatturare a ciascuno la propria quota di competenza.
Art. 4
Durata del protocollo d’intesa
Il presente protocollo d’intesa decorre a partire da maggio 2015 ed ha durata annuale.
Art. 5
Controversie
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Modena.

Modena li _________________
Letto, approvato e sottoscritto per accettazione
Per il Comune di Modena Dott.ssa Claudia Giovanardi _____________________________
Per Formodena soc. cons a r.l., Dr. Sergio Duretti ___________________________
Per la Provincia di Modena Dr.ssa Patrizia Benassi ________________________
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ATTO DEL PRESIDENTE
L'Atto del Presidente n. 142 del 07/07/2015 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia,
per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 07/07/2015
L’incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente

