COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00275 DEL 27/07/2011
N. PROG.: 1374
L’anno 2011, il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 18.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Vice Sindaco - MASSIMO PIAZZI Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: ADESIONE PROGETTO SVILUPPO SUAP PER 6 COMUNI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Crema intende realizzare il servizio di Sportello Unico Attività
Produttive così come previsto dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
DATO ATTO che Regione Lombardia con il D.d.u.o. 1 Luglio 2011 n. 6087 ha approvato il
«Bando "Voucher digitale"», di seguito Bando, in attuazione della d.g.r. n. IX/884 del 1°
dicembre 2010 «Iniziative per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e miglioramento
dell’accesso e della fruizione dei servizi pubblici - "Voucher digitale"», che intende favorire la
semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi attraverso la
reingegnerizzazione dei processi e la razionalizzazione delle procedure per un nuovo backoffice pienamente integrato con le attività di sportello erogate dal front-office.
DATO ATTO che nel nuovo contesto normativo il ruolo dello Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) è riconfermato quale soggetto pubblico che:
• si relaziona con altre amministrazioni pubbliche secondo modalità esclusivamente
telematiche in ambito locale, regionale e nazionale, al fine di garantire un’efficace
evasione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione e controllo;
• acquisisce le domande, segnalazioni, comunicazioni, nonché gli elaborati tecnici che le
imprese direttamente inoltrano o che sono spedite allo SUAP dalle Agenzie per le
imprese, dalle Camere di Commercio o dalle altre Amministrazioni che intervengono nel
procedimento;
• riscuote il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali,
regionali e dai regolamenti comunali e provvede al loro trasferimento alle altre
amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.
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RILEVATO che aderendo al Bando regionale di cui all’oggetto è possibile per gli enti locali
aderenti ottenere un contributo pari al 50% delle spese complessivamente sostenute per lo
sviluppo dello Sportello Unico per le Attività Produttive, in conformità ai massimali di spesa
previsti dal sopracitato Bando, da utilizzare per il conferimento di incarichi di consulenza e/o
formazione necessari per l’avvio e accompagnamento delle attività, per l’acquisto di servizi e/o
prodotti software, per l’acquisto di hardware.
RILEVATA all’interno del Bando sopracitato la necessità che:
• tutti gli enti lavorino in ottica di riuso e condivisione delle risorse e delle esperienze
maturate;
• un Ente può partecipare ad un solo raggruppamento;
• le attività si concludano entro 12 mesi dall’avvenuta concessione del contributo.
APPURATO che l’attività svolta dall’aggregazione presenta vantaggi sia in termini di efficacia
ed economicità sul piano operativo sia in termini istituzionali.
PRESO ATTO del progetto d’intervento allegato, che costituirà il punto di riferimento per il
miglioramento e l’innovazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive gestito in forma
associata.
PRESO ATTO che i comuni, riportati nella tabella seguente, costituiscono un’aggregazione
richiedente il finanziamento della Regione Lombardia che rispetta le prescrizioni del Bando.
ENTI ADERENTI ALL’AGGREGAZIONE
Comune di Bagnolo Cremasco
Comune di Camisano
Comune di Casale Cremasco Vidolasco
Comune di Crema
Comune di Izano
Comune di Pianengo
PRESO ATTO che nel Bando è previsto che il comune capofila funga da referente unico nei
confronti di Regione Lombardia, anche in nome e per conto degli enti che aderiscono
all’iniziativa, relativamente alla presentazione della domanda di contributo e agli atti
conseguenti.
PRESO ATTO che il comune di Crema con il presente atto, in caso di accettazione della
domanda da parte di Regione Lombardia, si impegna a:
• cofinanziare il progetto con una quota di Euro 20.399,98
• fungere da referente unico (capofila) nei confronti della Regione Lombardia, anche in nome
e per conto degli enti che aderiscono all’iniziativa, relativamente alla presentazione della
domanda di contributo e agli atti conseguenti;
PRESO ATTO che tutti i comuni aderenti all’aggregazione si impegnano a:
• cofinanziare il progetto per un importo pari a quanto illustrato nella tabella seguente e che il
totale dei cofinanziamenti dei comuni è pari al finanziamento richiesto alla Regione
Lombardia:
ENTI ADERENTI
ALL’AGGREGAZIONE
Comune di
Bagnolo Cremasco
Camisano
Casale Cremasco Vidolasco
Izano
Pianengo
Totale

COFINANZIAMENTO
ENTI
Euro
2.903,73
799,62
1.102,78
1.233,05
1.560,83
7.600,01
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COFINANZIAMENTO
ENTE
Crema
€ 20.399,98

Comune (capofila)

Totale cofinanziamento
Totale finanziamento richiesto

€ 28.000,00
€ 28.000,00

•
di recepire gli atti di delega dei comuni aderenti all'aggregazione secondo i termini
indicati nelle Delibere di Giunta approvate e riportate nella tabella sottostante:
ENTI ADERENTI
ALL’AGGREGAZIONE
Comune di
Bagnolo Cremasco
Camisano
Casale Cremasco Vidolasco
Izano
Pianengo
•
•

N. DELIBERA

DATA DELIBERA

61
30
32
84
69

23/07/2011
26/07/2011
23/07/2011
21/07/2011
26/07/2011

provvedere alla compilazione delle rilevazioni regionali citate nel Bando (“SECoLo” e
“modalità di accesso ai servizi erogati”) prima della presentazione della domanda di
finanziamento;
rendicontare le attività svolte durante la fase di attuazione.

RITENUTO pertanto di aderire all’iniziativa in oggetto in quanto consente la partecipazione ad
un progetto regionale di notevole interesse per i risvolti operativi ed istituzionali che comporta e
per i risultati che si prefigge in termini di facilitazione e semplificazione, nonché di supporto, per
la condivisione delle suddette informazioni.
RITENUTO di dare mandato al Dirigente dell’Area Risorse Umane, Economiche, Sistemi
Informativi e Polizia Locale di adottare tutti gli atti di gestione necessari per dare attuazione alla
presente deliberazione.
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del decreto leg.vo 267/2000;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1) DI

ADERIRE

al

Progetto

“Lo

sviluppo

dello

Sportello

Unico

per le Attività Produttive” nei territori dei Comuni di Bagnolo Cremasco, Camisano,
Casale Cremasco Vidolasco, Crema, Izano, Pianengo finalizzata alla partecipazione al
«Bando "Voucher digitale"» in attuazione della d.g.r. n. IX/884 del 1° dicembre
2010 «Iniziative per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e
miglioramento dell’accesso e della fruizione dei servizi pubblici - "Voucher
digitale"» D.d.u.o. 1 Luglio 2011 - n. 6087, in qualità di ente capofila.
2) Di approvare la seguente ripartizione delle spese in base al parametro della
popolazione residente calcolata sulla base dei dati del Sistema Informativo Statistico
degli Enti Locali (S.I.S.E.L) aggiornata al 31 dicembre 2009:
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ENTI ADERENTI
ALL’AGGREGAZIONE
Comune di
Bagnolo Cremasco
Camisano
Casale Cremasco Vidolasco
Izano
Pianengo
Totale

COFINANZIAMENTO
ENTI
Euro
2.903,73
799,62
1.102,78
1.233,05
1.560,83
7.600,01

COFINANZIAMENTO
ENTE
Crema
€ 20.399,98

Comune (capofila)

Totale cofinanziamento
Totale finanziamento richiesto

€ 28.000,00
€ 28.000,00

3) DI RECEPIRE gli atti di delega dei comuni aderenti all'aggregazione secondo i termini
indicati nelle Delibere di Giunta approvate e riportate nella tabella sottostante:
ENTI ADERENTI
ALL’AGGREGAZIONE
Comune di
Bagnolo Cremasco
Camisano
Casale Cremasco Vidolasco
Izano
Pianengo

N. DELIBERA

DATA DELIBERA

61
30
32
84
69

23/07/2011
26/07/2011
23/07/2011
21/07/2011
26/07/2011

4) IN PARTICOLARE, di impegnarsi, qualora la richiesta di finanziamento alla Regione
Lombardia sia accettata, ad attivare tutte le iniziative volte a realizzare le attività che si
renderanno necessarie per raggiungere gli obiettivi definiti.
5) DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Risorse Umane, Economiche, Sistemi
Informativi e Polizia Locale di adottare tutti gli atti di gestione necessari per dare attuazione
alla presente deliberazione.
Successivamente, con voti unanimi resi ai sensi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
27/07/2011

Il Dirigente
Flavio Paiero
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2) La presente proposta riguarda l'autorizzazione alla presentazione di un progetto. Allo stato
attuale non contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio comunale. Eventuali adesioni
e successive operazioni contabili dovranno esser ricomprese in speicifici atti amministrativi.
Parere favorevole.
27/07/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
F.to MASSIMO PIAZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
28/07/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 12/08/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
28/07/2011
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