
PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA COMUNE DI COMO ED ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIAL I 

IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PROD UTTIVE  

 
PREMESSO CHE 

 
- con la pubblicazione del D.P.R. n. 447/98, così come modificato dal D.P.R. n.440/00, è stato introdotto 

nel panorama normativo lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), quale struttura comunale 
deputata alla gestione dei procedimenti amministrativi, in attuazione del D.Lgs 112/98; 

 
- recenti norme statali hanno apportato innovazioni di particolare rilevanza in materia di SUAP e 

semplificazione, con particolare riferimento al D.Lgs n. 59/2010 di attuazione della Direttiva 
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, ed al novellato disposto dell’art. 19 della Legge  
241/1990, modificato integralmente dall’art. 49 della Legge 30.07.2010, n. 122; 

 
- che alla luce delle citate norme sono entrati in vigore il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante il 

Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività 
Produttive, ed il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159,  recante il Regolamento recante i requisiti e le modalità 
di accreditamento delle Agenzie per le imprese; 

 
- il Comune di Como dal 2008 si sta adoperando per l’attivazione dello SUAP a norma di legge e che a 

tale fine ha adottato i seguenti atti: 

� Deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 10.09.2008 con oggetto “Attivazione dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive” (SUAP), con cui si rende lo SUAP immediatamente operativo per la 
sola gestione dei procedimenti straordinari di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i., rimandando 
ad una fase successiva l’attivazione del servizio per  la gestione ordinaria dei procedimenti; 

� Indirizzo operativo di Giunta Comunale del 29.10.2008, con cui si approva il progetto teso 
all’istituzione dello SUAP per la gestione ordinaria dei procedimenti, legati sia alla fase di 
realizzazione dell’insediamento produttivo, sia alla fase amministrativa della vita d’impresa;  

� Deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 29.04.2009 di modifica all’assetto organizzativo 
dell’Ente, che prevede l’accorpamento dello SUAP al preesistente Settore Attività Produttive; 

� Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 22.04.2010 che prevede l’istituzione di diritti di 
istruttoria per servizi introdotti dal regolamento sullo Sportello unico attività produttive;  

 
- in considerazione di quanto esposto nel punto precedente ed in attuazione del DPR 7 settembre 2010, 

n. 160, il Comune di Como provvederà ad attivare lo SUAP nel rispetto delle modalità e dei tempi 
previsti dal medesimo decreto; 

 
- il nuovo regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le 

Attività Produttive prevede la trasmissione in modalità esclusivamente telematica di tutte le domande, 
dichiarazioni, comunicazioni e di tutti gli allegati previsti per gli adempimenti concernenti l’esercizio di 
attività produttive, prestazioni di servizi e azioni di localizzazione, trasformazione e trasferimento delle 
suddette attività; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- le organizzazioni di categoria svolgono per le imprese associate un ruolo di interfaccia e di 

interlocuzione con la pubblica amministrazione, offrendo servizi di assistenza e consulenza alle 
imprese circa gli atti e le procedure che ricadono nella sfera delle competenze dello SUAP;   
 

- il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159 riconosce alle associazioni imprenditoriali un ruolo particolarmente 
significativo, prevedendo che le stesse possano costituirsi in Agenzie per le Imprese; 

 
- è opportuno promuovere la collaborazione fattiva fra Enti locali ed organizzazioni imprenditoriali, nel 

rispetto dei reciproci ruoli e competenze, per lo sviluppo dell’economia locale; 
 

- le parti ritengono necessario operare congiuntamente per concorrere alla semplificazione degli 
adempimenti amministrativi cui, per la loro attività, sono tenute le imprese; 

 



- le Associazioni imprenditoriali firmatarie del presente accordo possono garantire una struttura 
presente diffusamente e capillarmente sul territorio; 

 
- che l’amministrazione comunale intende promuovere azioni finalizzate ad assicurare l’uniformità delle 

informazioni fornite alle aziende; 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa; 
 
2. Le parti si impegnano a collaborare per dare una concreta e funzionale attuazione alla normativa 

vigente in materia di Sportello Unico delle Attività produttive; 
 
3. le parti si impegnano a costituire un gruppo misto di lavoro per il monitoraggio delle procedure e delle 

normative al fine di verificare requisiti e presupposti per lo svolgimento delle attività imprenditoriali e di 
definire la documentazione essenziale per la presentazione delle pratiche, a partire dalle segnalazioni 
certificate di inizio attività; 
 

4. le associazioni imprenditoriali si impegnano ad inoltrare allo SUAP le pratiche curate per conto dei 
propri associati munite di apposita delega a firma dell’imprenditore ed accompagnate da apposita 
attestazione circa la completezza formale della documentazione presentata rispetto a quanto 
concordato nel tavolo  tecnico di lavoro. Tale attestazione non è da intendersi riferita alla veridicità di 
quanto dichiarato dall’imprenditore, il quale risponde personalmente per eventuali dichiarazioni 
mendaci.  
 

5. Il Comune di Como si impegna a prevedere un trattamento economico più favorevole per coloro che 
presentassero allo SUAP istanze per il tramite delle Associazioni imprenditoriali, applicando una 
riduzione del 50% sul totale dei diritti da versare per la presentazione delle pratiche (ad iniziare dalle 
segnalazioni certificate di inizio attività).  
Tale riduzione potrà arrivare fino al 100% del diritto dovuto nel caso in cui l’Associazione 
imprenditoriale svolgesse ulteriori servizi da definirsi successivamente: potrà essere prevista, per 
esempio, nel caso in cui l’associazione si costituisca in Agenzia per le Imprese, provvedendo alla 
verifica dei requisiti e presupposti previsti per lo svolgimento dell’attività economica;  

 
6. Le organizzazioni di categoria si dichiarano disponibili ad implementare un sistema di collegamento 

telematico ed informatico che consenta di svolgere per conto delle imprese le operazioni di 
competenza dello SUAP - secondo modalità operative da concordare successivamente con specifiche 
convenzioni - anche in modo da agevolare il passaggio alla trasmissione esclusivamente telematica 
delle pratiche secondo la tempistica prevista dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; 

 
7. Le organizzazioni di categoria si impegnano altresì a svolgere la più ampia attività di informazione 

presso le imprese in generale e verso i propri associati in particolare, sull’attività dello SUAP, fornendo 
loro ogni assistenza e consulenza necessaria a garantire il rispetto degli adempimenti e l’utilizzo delle 
opportunità, previste dalla legge; 

 
8. Le parti convengono sulla necessità di programmare percorsi formativi comuni ai quali fare 

partecipare i rispettivi collaboratori per omogeneizzare le conoscenze e gli adempimenti normativi e 
procedurali. 

 
9. le istanze previste dalla normativa vigente per la realizzazione degli interventi necessari potranno 

essere inoltrate allo SUAP oltre che dagli interessati, anche direttamente tramite le sedi territoriali 
dell’Associazione cui l’impresa ha dato mandato di delega.  

 
 
 

Per il Comune di Como        Per le organizzazioni imprenditoriali: 
         Il Dirigente del Settore 
 
 
 
  


