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L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 14 (quattordici) del mese di ottobre alle 
ore 17.00 nella Residenza del Comune di Vignola. 
Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta dell’Unione. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

presenza presenza  

SI NO 

 

 SI NO 

Francesco Lamandini x  

Carlo Leonelli 

x  

Monica Amici x  Giorgio Montanari       x  

Germano Caroli     x  Emilia Muratori x  

Daria Denti x  Davide Fava (in 

sostituzione di  Maria Laura 

Reggiani) 

x  

 

 Assiste il Segretario generale 

dott. Stracuzzi Carmelo 

  

Annotazioni d'archivio  

Assume la presidenza, per la sua qualità di Presidente, il sig. Lamandini 

Francesco, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita la Giunta dell’Unione a prendere in esame l'oggetto 

sopra indicato. 

 
- Direzione generale 



OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
Richiamate: 
 
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 15.04.2002 con la quale, tra le altre, si approvava la convenzione tra l’Unione e i comuni 
aderenti per la gestione unitaria nel territorio dell’Unione di comuni Terre di Castelli dello Sportello Unico per le Imprese; 
- la deliberazione della Giunta Unione n.19 del 16.07.2002, ad oggetto “Procedimenti e funzioni dello sportello unico per le attività produttive 
– Approvazione di accordo operativo provinciale”, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione unitaria dello 
sportello unico per le imprese per il territorio dell’Unione; 
- la deliberazione della Giunta Unione n.71 del 24.06.2010, ad oggetto “Organizzazione generale dell’ente. Conferma assetto organizzativo, 
proroga incarichi di responsabilità di strutture organizzative dell’ente, istituzione di nuovi servizi”, con la quale è stato istituito il Servizio 
Sportello Unico delle Attività Produttive con sede attualmente individuata presso il Comune di Castelnuovo Rangone; 
- la determinazione del Segretario Direttore Generale n.13 del 05/10/2010, ad oggetto “Sportello Unico Attività Produttive: nomina 
responsabile del procedimento nei confronti della d.ssa Veronica Fattori”; 
 
Preso atto dell’uscita del nuovo D.P.R.n.160 “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” pubblicato nel supplemento ordinario n. 229 della Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2010; 
 
Visto che tale regolamento avrà efficacia dal 29 marzo 2011 per la parte relativa all’organizzazione del SUAP e all’avvio del procedimento 
automatizzato obbligatorio previsto nei casi di applicabilità della SCIA di cui all’art. 19 della Legge 241/1990 e dal 1 ottobre 2011 per la parte 
relativa al procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive e che oltre tale data l’esercizio delle funzioni inerenti il 
SUAP verrà delegato, in caso di mancanza di istituzione del SUAP, alla Camera di Commercio; 
 
Considerato che le innovazioni procedimentali previste dal D.P.R. 160/2010 si debbano tradurre in un corrispondente apparato organizzativo 
idoneo a gestire il procedimento con un compito di coordinamento di tutti gli atti necessari per giungere al rilascio del provvedimento finale; 
 
Valutata l’opportunità di stabilire in modo puntuale l’organizzazione del servizio, al fine di garantire un’articolazione atta a perseguire le 
finalità di cui alla normativa di settore; 
 
Visto il progetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, nel quale sono individuati puntualmente le funzioni e 
i compiti dei comuni, le modalità operative e di implementazione del nuovo servizio Sportello Unico delle Attività Produttive; 
 
Ravvisato pertanto che: 

- la sede operativa dello Sportello Sovracomunale è prevista presso il Comune di Castelnuovo Rangone cui sono ricondotte le 
seguenti funzioni (back office): 

 
o coordinamento e supervisione generale e responsabilità del procedimento unico (in capo al responsabile unico) 
o monitoraggio dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, titoli abilitativi e/o pareri comunque denominati; 
o verifica della completezza documentale delle pratiche 
o gestione dell’iter procedimentale che riguarda l’acquisizione dei pareri degli enti esterni e predisposizione del 

provvedimento finale per tutti i comuni dell’Unione e/o indizione di una conferenza di servizi ove necessario 
o tenuta dei contatti con enti esterni e con gli altri referenti di front office degli altri comuni (per i pareri di competenza 

degli uffici comunali di altri comuni) 
o verifica sull’applicazione uniforme della normativa di settore; 
o semplificazione delle procedure finalizzata all’erogazione di servizi alle imprese (ad esempio la possibilità di presentare la 

documentazione con firma digitale, etc.); 
o sottoscrizione di protocolli d’intesa e/o accordi operativi con altri soggetti esterni ai comuni aderenti che possono essere 

coinvolti nei procedimenti per la definizione dei tempi massimi, l’individuazione della documentazione necessaria e dei  
responsabili e delle procedure da adottare al fine di perseguire gli obiettivi di: 
- semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative; 
- trasparenza dell’azione amministrativa; 
- promozione attiva da parte del sistema della P.A. di un razionale sviluppo economico e locale, anche mediante 
diffusione di informazioni ed indicazioni di supporto alle imprese; 

 

- presso gli altri comuni associati funzioneranno sedi decentrate dello sportello, con le seguenti funzioni di front office: 
 

o ricezione delle domande  
o prima verifica documentale rispetto alla completezza della documentazione presentata 
o verifica del versamento degli oneri  
o acquisizione dei pareri per gli endoprocedimenti interni all’ente (SUE, ufficio ambiente, viabilità/urbanistica, commercio) 
o primo inserimento della pratica nel software 
o trasmissione della pratica al Comune di Castelnuovo per l’acquisizione degli altri pareri dagli enti esterni 
o consegna del provvedimento finale del Responsabile Unico agli interessati (proveniente da Castelnuovo) 

 
 



Ritenuto di dover individuare dei referenti territoriali sui diversi comuni appartenenti all’Unione al fine di assicurare il corretto funzionamento 
delle funzioni di front office a cui affidare: 
 

- il coordinamento e la gestione del personale localmente assegnato, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane 
disponibili, nell’ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati; 

- l’individuazione del soggetto o dei soggetti con compiti di carattere esecutivo per il front office (ricezione delle domande, 
inserimento delle pratiche e simili); 

- il mantenimento dei rapporti con il Responsabile Unico, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti; 
- la comunicazione al Responsabile Unico di tutte le informazioni utili in merito all’attività svolta; 

 
e di dare mandato al Responsabile Unico perché provveda in tal senso all’individuazione di tali figure; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 24 del 01.04.2009, ad oggetto “Ampliamento dell’Unione Terre di Castelli ai comuni di 
Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca. Modificazioni statutarie ed approvazione dello schema dell’atto costitutivo”;  
 
Dato atto che i Comuni di Marano, Guiglia e Zocca, aderenti all’Unione Terre di Castelli hanno approvato, con conformi deliberazioni 
consiliari, le convenzioni di trasferimento all’Unione di funzioni e servizi e che l’Unione stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del 
vigente Statuto, ha perfezionato il procedimento approvando, con deliberazione consiliare n. 05 del 25.02.2010, il recepimento delle 
competenze conferite, in cui tuttavia non rientra la convenzione per la gestione dello sportello unico per le attività produttive;  
 
Ritenuto pertanto di procedere in maniera differenziata per i 5 comuni convenzionati nella gestione associata e gli altri tre comuni di Marano, 
Guiglia e Zocca che, al momento, visti i tempi stretti del DPR 160/2010, non avrebbero il tempo di procedere ad una integrazione alla 
Convenzione, dato l’iter istituzionale particolarmente complesso; 
 

Tenuto conto delle complessità sopra evidenziate, dal punto di vista operativo si ritiene opportuno, al fine rendere graduale l’adeguamento di 
tutti i comuni al nuovo assetto organizzativo, attivare il Servizio Sportello Unico per le attività produttive in maniera graduale prevedendo: 

- una prima fase transitoria (indicativamente corrispondente al periodo di 180 giorni previsto dal DPR 160/2010) in cui verranno 
messe in campo tutte le azioni necessarie per raggiungere gli standard minimi previsti dalla normativa per fare sì che le funzioni 
rimangano in capo ai comuni e non vengano trasferite alla Camera di Commercio; in questa fase l’intero procedimento rimane in 
capo ai singoli comuni. 

- da aprile 2011, attivare la gestione sovra comunale in cui il comune di Castelnuovo eserciterà la funzione di comune capofila ed 
emetterà il provvedimento unico finale, fatta salva la possibilità di prorogare il periodo transitorio per eventuali esigenze 
organizzative. 

 
Valutato inoltre che nel periodo transitorio tutti i comuni sono chiamati ad operare in maniera autonoma e che quindi almeno in questa fase 
anche i Comuni di Marano, Guiglia e Zocca sono parificati agli associati alla gestione unitaria, si ritiene di rimandare ad una fase eventuale e 
successiva l’integrazione alla convenzione; 
 
Preso quindi atto che il progetto e i tempi previsti per la parte relativa alla gestione associata al momento valgono solo per i 5 Comuni 
attualmente citati nella Convenzione sottoscritta con deliberazione della Giunta Unione n.19 del 16.07.2002; 
 
Tenuto altresì conto della necessità di assicurare una regia unitaria al progetto, data la complessità territoriale, rimane confermato l’incarico 
alla d.ssa Veronica Fattori, alla quale anche i Comuni di Marano, Guiglia e Zocca dovranno fare riferimento per concordare le azioni e le 
attività inerenti il Suap; 
 
Visti: 
- il D.P.R. 160/2010; 
- la Legge 241/90, con particolare riguardo agli artt. 4 e 5; 
- il D.lgs. 267/2000; 
- il D.lgs. 165/2001; 
- lo Statuto; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale in ordine alla regolarità tecnica, non rilevando al momento parere contabile; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare il progetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, nel quale sono individuati puntualmente le 
funzioni e i compiti dei comuni, le modalità operative e di implementazione del nuovo servizio Sportello Unico delle Attività Produttive; 
 
2. di definire, per le motivazioni in narrativa espresse e qui integralmente richiamate, la seguente articolazione dello Sportello Unico delle 
Attività Produttive: 
 

- la sede operativa dello Sportello Sovracomunale è prevista presso il Comune di Castelnuovo Rangone cui sono ricondotte le 
seguenti funzioni (back office): 

 



o coordinamento e supervisione generale e responsabilità del procedimento unico (in capo al responsabile unico) 
o monitoraggio dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, titoli abilitativi e/o pareri comunque denominati; 
o verifica della completezza documentale delle pratiche 
o gestione dell’iter procedimentale che riguarda l’acquisizione dei pareri degli enti esterni e predisposizione del 

provvedimento finale per tutti i comuni dell’Unione e/o indizione di una conferenza di servizi ove necessario 
o tenuta dei contatti con enti esterni e con gli altri referenti di front office degli altri comuni (per i pareri di competenza 

degli uffici comunali di altri comuni) 
o verifica sull’applicazione uniforme della normativa di settore; 
o semplificazione delle procedure finalizzata all’erogazione di servizi alle imprese (ad esempio la possibilità di presentare la 

documentazione con firma digitale, etc.); 
o sottoscrizione di protocolli d’intesa e/o accordi operativi con altri soggetti esterni ai comuni aderenti che possono essere 

coinvolti nei procedimenti per la definizione dei tempi massimi, l’individuazione della documentazione necessaria e dei  
responsabili e delle procedure da adottare al fine di perseguire gli obiettivi di: 
- semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative; 
- trasparenza dell’azione amministrativa; 
- promozione attiva da parte del sistema della P.A. di un razionale sviluppo economico e locale, anche mediante 
diffusione di informazioni ed indicazioni di supporto alle imprese; 

 

- presso gli altri comuni associati funzioneranno sedi decentrate dello sportello, con le seguenti funzioni di front office: 
 

o ricezione delle domande  
o prima verifica documentale rispetto alla completezza della documentazione presentata 
o verifica del versamento degli oneri  
o acquisizione dei pareri per gli endoprocedimenti interni all’ente (SUE, ufficio ambiente, viabilità/urbanistica, commercio) 
o primo inserimento della pratica nel software 
o trasmissione della pratica al Comune di Castelnuovo per l’acquisizione degli altri pareri dagli enti esterni 
o consegna del provvedimento finale del Responsabile Unico agli interessati (proveniente da Castelnuovo) 

 
3. di prendere atto che saranno individuati dei referenti territoriali sui diversi comuni appartenenti all’Unione al fine di assicurare il corretto 
funzionamento delle funzioni di front office a cui affidare: 
 

- il coordinamento e la gestione del personale localmente assegnato, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane 
disponibili, nell’ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati; 

- l’individuazione del soggetto o dei soggetti con compiti di carattere esecutivo per il front office (ricezione delle domande, 
inserimento delle pratiche e simili); 

- il mantenimento dei rapporti con il Responsabile Unico, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti; 
- la comunicazione al Responsabile Unico di tutte le informazioni utili in merito all’attività svolta; 
 

e di dare mandato al Responsabile Unico perché provveda in tal senso all’individuazione di tali figure. 
 
4. di confermare in capo al Responsabile Unico dell’Unione i compiti di coordinamento e di supervisione generale dello Sportello Unico delle 
Attività Produttive e il coordinamento delle sedi operative territoriali istituite presso ciascun comune; 
 
5. di prevedere l’attivazione dell Servizio Sportello Unico per le attività produttive in maniera graduale nel seguente modo: 

- una prima fase transitoria (indicativamente corrispondente al periodo di 180 giorni previsto dal DPR 160/2010) in cui verranno 
messe in campo tutte le azioni necessarie per raggiungere gli standard minimi previsti dalla normativa per fare sì che le funzioni 
rimangano in capo ai comuni e non vengano trasferite alla Camera di Commercio; in questa fase l’intero procedimento rimane in 
capo ai singoli comuni. 

- da aprile 2011, andare verso la gestione sovra comunale in cui il comune di Castelnuovo eserciterà la funzione di comune capofila 
ed emetterà il provvedimento unico finale, fatta salva la possibilità di prorogare il periodo transitorio, per eventuali esigenze 
organizzative. 

 
 6. di procedere in maniera differenziata per per i 5 comuni convenzionati nella gestione associata e gli altri tre comuni di Marano, Guiglia e 
Zocca che, al momento, visti i tempi stretti del DPR 160/2010, non avrebbero il tempo di procedere ad una integrazione alla Convenzione, 
dato l’iter istituzionale particolarmente complesso e di rimandare ad una fase eventuale e successiva l’integrazione alla convenzione. 
 
7. di prendere atto che il progetto e i tempi per la parte relativa alla gestione associata al momento valgono solo per i 5 Comuni attualmente 
citati nella Convenzione sottoscritta con deliberazione della Giunta Unione n.19 del 16.07.2002. 
 
8. di confermare il ruolo del Responsabile Unico anche per i comuni di Marano, Guiglia e Zocca al fine di assicurare una regia unitaria al 
progetto. 
 
9. di dichiarare, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, u.c., 
del D.lgs. 267/00. 
 
 
 


