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Convenzione con la Regione Sardegna per la concessione della
licenza d'uso del software applicativo del sistema SUAP e delle
condizioni d'utilizzo.

L'anno Duemilaquattordici, addì sedici del mese di Aprile, alle ore 18.00 nella Casa Comunale,
si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua qualità di Sindaco
e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla redazione
del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° com ma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
la Regione Autonoma della Sardegna svolge da anni, attraverso l’Assessorato dell’Industria,
un’attività integrata finalizzata allo sviluppo di una rete regionale degli sportelli unici, fondata su un
processo partecipativo e di costante collaborazione tra la Regione, gli enti locali ed eventuali
soggetti terzi, con l’obiettivo principale di fornire alle imprese e ai cittadini che si avvicinano alla
realtà imprenditoriale, servizi di pari efficacia ed omogeneità su tutto il territorio regionale;
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nell’ambito di questo sistema, la Regione Sardegna fornisce gratuitamente ai Comuni il “sistema
informatico integrato sportello unico attività produttive” attraverso il quale cittadini, aspiranti
imprenditori, imprenditori e operatori degli sportelli unici delle attività produttive gestiscono le
relative pratiche in modalità esclusivamente digitale . Tale articolato processo coinvolge da un lato
la Regione Sardegna quale Committente e fornitore del servizio SUAP nonché responsabile
esterno dei dati personali, gli imprenditori quali proprietari dei dati, i Comuni quali titolari del
trattamento dei dati e Sardegna IT S.r.l. in qualità di gestore del sistema informatico su cui
transitano i predetti dati;
nel suo ruolo di Coordinamento SUAP la Regione Sardegna intende supportare i Comuni nel
conformarsi alla disciplina di settore e regolamentare il ruolo spettante ad ognuno;
VISTA la Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)” (commi 16-32);
VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 38, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria” convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2010, n. 133;
VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159, “Regolamento recante i requisiti e le modalità di
Accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, 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” e il relativo allegato tecnico; VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, “Attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
VISTO decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
”convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40;
VISTO l’atto di affidamento stipulato tra il Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo
Industriale dell’Assessorato Regionale dell’Industria e la Società Sardegna IT in data 30 marzo
2007 denominato “Intervento SUAP - Sportelli Unici per le attività produttive”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 49/36 del 05 dicembre 2007, “Informativa
sull’attività di semplificazione in materia di Sportelli Unici per le attività produttive e indirizzi per la
prosecuzione delle attività”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011, “Direttive in materia
di Sportello Unico per le Attività Produttive. Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il
D.P.R. n. 160/2010”;
VISTA la nota della RAS prot. n. 2014/7104 dell’Assessorato dell’Industria, Direzione Generale,
Servizio Bilancio,Contenzioso e Affari Generali, Coordinamento Regionale SUAP, del 11/03/2014
con la quale viene chiesto a tutti i Comuni della Sardegna di sottoscrivere la “Convenzione tra la
Regione Autonoma della Sardegna e i Comuni sulla fornitura e l’utilizzo del sistema informatico
integrato SUAP”;
VISTA la convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Aidomaggiore sulla
fornitura e l’utilizzo del sistema informatico integrato SUAP e gli ulteriori documenti collegati;
RITENUTO opportuno provvedere alla stipula della convenzione con la RAS incaricando il
Segretario Comunale Dr. Pietro Caria, considerata l’assenza del responsabile Ufficio Suap, per la
sua sottoscrizione in rappresentanza del Comune;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
Con votazione unanime;

DELIBERA
Di recepire la convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e i Comuni per la fornitura e
l’utilizzo del sistema informatico integrato SUAP;
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Di trasmettere il presente atto per l’adozione degli atti conseguenti ed in particolare la
sottoscrizione della relativa Convenzione.
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente
deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
D.ssa Adele Virdis

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 16.04.2014

Il Responsabile Ufficio Tecnico
f.to Geom. Marco Pala

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

18.04.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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