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Schcoe di regolamcoto di orgenizzazionc dello sportello unico

1. Il presente rcgolamcnto, ncll'ambito della disciplina sull'ordinamcnto generale degli u-ffici c dei
scwizi, di cui costituiscc panc intcgraotc, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione
operativa dello Sponello Unico per le anività produttive.

A;. 2
Finalita

l. Lo Sponcllo Unico pcr le attività produnive costiruisce lo strurnento innovativo medianÉ il quale
I'ente assicura I'unicità dr conduzione e la scmplifiezione di tutte le proccdure inercnti gli impiand
produttivi di bcni c scrvizi ed opera qurle ccntro d'impulso pcr lo wiluppo economico dd proprio
teffitorio.
2. L'organizzazior,c dcvc in ogni caso assiclrerc cconomicità1, eflìcienza, cfficacia c rispondcnza al
pubblico interase dell'azione amministrative, sccondo principi di profcsionalità c rcsponsabilità.

Art 3
FLrtíoni

1. Lo Sponello Unico esercita funzioni di carattere
a. Amministradvo, per la gcstionc dcl proccdimcnto unico;
b. lnformativo, pcr l'essistenza c I'orienamcnro allc imprese ed all'utenza in gencrc;
c Promoziooalc, pcr la diffirsione e h migliorc conosccnza dellc opponunirà c potemialita

esistenti pcr lo sviluppo cconomico del tcritorio.
2. In particolarc, pcr la gestione del proccdimcnto unico, lo Sponello è comperentc in materia di
proccdure di autorizzezione per impianú produnivi di bcni c servizi concerncnti:

a. la localizzezionc;
b. la tezlizzazione;
c la tistrumr-rzz ionc;
d. I'ampliamento;
e. la ccssazione;
f. la riattivazionc;
g. la riconvcrsione;
h. I'csecuzione di opere interne;
i. la riloqlizzazione-

Art. 4
Orgaúzuzionc

I. le funzìoni di cui all'anicolo precedene sono esercicate direttamente ed in modo unitario
dall'ente attravcrso lo Sponello Unico, 6no alla costituzione di un'alrra evcntuale forme di
gcstione (associata ctc... . . .).

2. Tale Sponello è individuato, nell'ambito dell'anicolazione complessiva del Comune, quale
servizio autonomo, collocato nell'ambito del 3. senote.

3. 3. A deao servizio sono aJsegnate risorse umanc, finanziarie e tecniche adeguare alle 6naliù che
devono essere perseguite, secondo i programmi definici dagli organi politici.

Aît I
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A/t. 5
Rctporsabile

1. Alla direzionc dello sponello unico è preposro un Funzionario Responsabile, sotto la Dirczione

funzionale del Dirigente del 3'settor€.
2. Al Funzioiario Responsabile competc l'adozione degli atti e prowedimenri amminisuarivi

concernenti lo SPortello Unico.
3. Ad csso compere in particolare la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio delle

autorizzazioni concernenti gli ìnrerveìti di cui all'arricolo 3' 2'comma Ferma rirnanendo

tale responsabilità, il Dirigènte dcl senore può individuare altri addetti alla strumrra quali

responsabili di prqcedimento, xsegnanào h respons.rbilità di fasi sub-procedimenuli o di

adÉmpimenti istruaori, continuanio peralrro if funzionario responsabilead escrcirarc una

direaa attività di sovrintendenza c di coordinamento-
4. Il Sindaco può inoltre delcgare al Funzionario Rcsponsabilc l'indizionc della confcrcn:a di

servizie delle audizioni di cui al D P.R n. 447198.

J. ll Responsabile predispone periodicamente relazioni sull'attività svolta e piani di lavoro per

I'attiuit: dello Spo.,.ilo nèl periodo successivo, in cui sono oPerativem€ntc rradoni il

complesso degli obieaiui e degli indirizzi srabiliti dagli organi di governo dell'ente nonché

fo.nit gropoi. ed indicazionl di caranere Progremmatico. Tali piani costituiscono Ia basc

per la costruzione del piano esecutivo di gestione.

A/t. 6
Compiti dzl Rcspozsabib dtlh Sportello Unico

l. oltre a quanto indicato nell'afticolo precedente, il fusponsabile dello Sportello unico sorfinrende

a tuúe le atîività necessaric al buon funzionamcnto dello stcsso ed in particolarc:

a. coordina I'anività dei responsabili dei procedimenti, al fine di assicurarc il buon andamento

delle ptocedure di diretta competenza del Comune;
b. segue' l'andamento dei procidimenti presso le- altre amministrazioni di volta in volta

coÍnvolte dr rrn procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario' gli ufiìci o i

responsabili dei procedimenti di comperenza;
c. solLcita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardio di inadempimenti;

d. propone - o se esplicitamente à ciò delegato dal Sindaco - indice espressamente le Conferenze

diservizi;
e. cura che siano effettuate le ar.rdizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessarro le

amminisÍ^zioni o sli uffìci di volta in volta interessati;
f .  cura che sirno effenurte le comuniorioni agl i  inreressati.

2. Funzionario Responsabile deve inoltre porre fanicolare cura efi:ìnché lacrività dello Sponello

Uni(o \ i ,  sempre impronr]ra r i  seguenti PrinciPi:
a. massima atteozione alle esigenze dell'ur€nza;
b. preciso rispeao dei rermini e anticipazione degli stessi, ove possibile;

c. rapida risoluzione di contrasti e dìficoltà interPretativel
d. diiieto di agg.a,oamento del procedimento e P;rsegìlimento costance della sempli6cazione del

med€simo, con eliminazione di tuni gli ademPimenti non streÍamente necessarl;

e. standardizzazione della modulistica e dclle procedure;
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. f. costante innovazionc rccnologica, tesa dle sempliGcezione dei procedimclti e dei
collcqemcoti con l'utenza, anche mcdiantc I'introduzione della firma elcttronica, ed al
miglioremenro dell'arività di programmazione.

A/t- 7
Incaico di dircziottc lzllo Sportzlh Uúco

1. L'asscgnazione dcll'incarico di direziooc ddlo Sponcllo Unico è remporanea e revocabile.
2. L'incarico è conferito dd Sindaco con provvcdimento motivato, scntito il Segretario gencrale,
sccondo critcri di professiondita in rdazione agli obienivi definiti dai programmi
dell'amministrrzionc.
3. L'affidamento dcll'incarico tiene con.o chlla formazrone culntale edeguata alle Rrnzioni, della
cffcaiva attitudine e capacità profcsiondc c manageriale, nonché dclla valutazione dei risultati
ottcnuti, e può prescindere da precedend zsscgnazioni di furuione di direzione, anche a seguito di
@n@rsr.
4- L'incarico è conferito a tempo dererminztc' di durata comunquc non supcriore a quclla del
mandato del Sindaco. Nel caso di mancae iodicazionc del rcrmine, l'incarico si intende conferito
fino d tcrminc del mendato clenivo dd Sindzco.
5. Uincarico è prorogalo di diritto, all'aao ddla naturalc scadenza, 6no a quando non intervenga la
nuova nom[u-
6. L'incarico, prima della nanualc scadcsa, può essere modificato Per csigenzz di caranere
funzionalc ed organizzatìvo o rcvocrto, con prowcdimento motivato del Sindaco.

Art- I
Rcsp o asab i Ii tA di i gc z zia tt

l. Il Dirigentc nel ori scttore è inscrito lo Sponcllo Unico è rcsponsabile in via esclusiva dell'enività
amminisaati'a, delle gcstiorc e dei reladvi risultati. fusponde, nci confronti dcgli organi di dirczionc
politica, iu panicolare:

. del pcrrcguimcnto dcgli obiemivi esscgnati ncl rispctto dci programmi c ddi indirizzi frssati
dagli organi politici;

. dci rendimcnti c dci risultati dclla eestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche soco
I'aspeao dell'adeguatezza del grado di soddisfacimenro dell'interessc pubblico, incluse le
dccisioni organizzativi e di gestionc dcl pcrsonalc;

. della funzionalitir della smrmrra orgenizz-ativa cui è preposto e dell'impiego ottimale delle
risorse Gnanziaric, umanc c stnrmenrali assegnate;

. dcl buoo andamento e della economicità d€lla eestione-
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Att. 9
Cootdizamztn

1. Lo Spronello Unico escrcita compiti di coordinamento, limitaramenre aJle atività disciplinate dal
presente regolamento, nei confronti dclle altrc strumrre dell'ente coinrcrcssare a deme aaivira.
2. A tal 6ne il Rcsponsabile dello Sponello può cmanere apposite direnive vìstate dal Dirigente onde
assicur*c uniformità di indirizzo all'azione dell'entc, richiedere prestzioni di anivitàL collaborativa ai
responsabili dclle alue strumrre, oonché disporre la costituzione di gruppi di lavoro, con le strum:re
intercssatc, per I'esamc di problcmatiche organizzative o procedurali di interesse comune . Qualora se
nc tawisi I'oppomrnitìr può csscrc cstcsa la partecipazione anche ad enti pubblici ed organismi
privari interesati.
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3. k altrc smrmuc dell'ente coinrcressatc devooo esiorarc in ogni caso' pct gli adempimcnti '

connessi di loro compctenza, una sollccita amxriorìe, c comunque il pieno rispcno dei termini

prescrini, dando priorià di esplcemcnto aJle praúchc rdative ad insediamcnti produnivi'

l. tt ResponoUit^. dello Sponello ha diritro di acc.rso agli afti cd ei documenti dctcnuti da airre

stt.mrre,'utili per I'csercirìo dclle proptic funzioni. Analogamentc i responsabili.delle al$c strutture

.o,,'ott,li o d aluc pubbliche amministrazioni, cointcrcstati ai procedimcnti, hanno dirino di

ecccsso agli ani e doormenti dello SPoncllo Uùico.

Att- IO
Fomaziorc c agtitntd,,,an to

l- UAmminisuazionc comunde perseguc qu:le obicttivo primario Ia valorizzrzionc delle risorse

,r-".o. a l" crcscita ptofessionalc dci àipcnàcnti, pcr assicurare il buon andamento' I'cfficienza c

Itfficacia dcll'anività emministrative- ;\ d 6"; compatibilmenre con lc risorse disponibili'

o*-" c hvorisce la formazionc c l'addestr:mcoro professionale degli addeni a$egnati allo

Soo"ndlo Unico e del pcrsonalc dcllc duc srrumrrc drc con csso interagiscc'
--g. 

a.rrdoar-ao,.'dcve esscre qrato il sucsivo' osante c periodico, aggiornemento, enche

cvcnùlmcnte in forma essociata con altri cuti locrli'

Att. I I
Douzioxi tcaohgichc

l. lo Sponello Unico deve csere fornito di adcgu:tc doazioni recnologichc dibase che consentano

ura r2Pld2 gCSOOnC delle. Pfoceourc cq u
sffutÎurc lnterne e con gll €nu e$ernl.
2. ln panicolarc i progrimmi informatici dcvono gzrentire lc scguenri funzioni:

e.' il collcgamento in rcte con gli archivi comuodi informatizzetil

b. un deú base pubblico - irganirzaro pcr schcdc di procrdimento -- con la dcscrizionc

operetiva di mù gli adempiminú tichicsti zllc impresc-in rema di inscdiamenti produttivi;

" li g*io.,. "otoiati.e dei proccdimcnti s4ti ìnsediamenti produttivi, chc abbia qudi

rcquisiti minimi:
. I'i;dicazionc del numcro di prrtica, della tipologie c della data di awio dcl proccdimcnto' dei

dati idcntificativi dcl richicdentc.
' uno schema riassuntivo dell'intcro iter procedunlc c dello steto d'avanzamcnrc della pratica;

. la produzione automatica di ewisi e comunicazioni ai ticiiedcnti alle scadenz' Previstq
t le rcúineziooe di un archivio informatico di ruae le domande presentate in materià di

insediamenti produnivi;
b. la crezionc dì una benca dati, in forma anonime, dei quesiti e delle rispostc relatìve ai diversi

orocedimenti:
c irna banca dati delle oPPonunità territoriali' coo illustrazione delle possibilità di insediamenti

produaivi e dclle ageuoìazioni finanziarie c Gscali presenti sul territorio comunale'

Art. 12
Accaa zllZrchitio itfimatto

1. E' consentito, a chirnque vi abbia intcresse, I'accesso graruito all'archivio informatico dello

Sportello Unico, anchc pcr vie telematica, per I'acquisizionc di informazioni conccrnen!:

a. gli adempimenti prcvisti dai proccdimcnti pcr gli insediamcnti produttivir
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le domande di aurorì""r:ioni prescnrxte, con relativo sato d,avanzamcnto dell,iter
proccourare o eSrto nnatc dcllo stcsso;
la raccolta dei quesiti e delle risposte reladve ai diversi procedimenti;
le oppomrnità rcritoriali, finanziarie e fucali esistenti:
Non sono pubbliche lc informazioni che possano lcdere il dirino alla privacy o alla prrv;trvr
industriale o rienuino ncllc limirazionid àirino di accesso ai docum.n',; ,rníin;r,r"tui.

o#ia,
]: I l:::-dl*.,1", :lccrnenti 

gli impianti produttivi possono assumere la forma del proccdimento
sempunclto o oer proc€dlmento mcdienac eutoccrdficatonc.
2- L'awio del procedimcnto awiene con la prcscntazionc dclla domanda da pane dell,intercssato. E
possibilc inviarc la docurnentazione inercnte rc proccdure di compcrerua' dcllo sp""a" urià
mcdiante_ rclefax o posta clettronica, allo Spondlo'medcsinro, "; ..*i aat. airforizioni di c'i al D-
P. R o. 403198.
3.,1: domanda' immedkurnc,nte proocoflaa, vicne immesra ocllardrivio informatico. Dara dau
dct prorocollo dello sponello..Unico prendc ar.vio il proccdimento, e, <onsegucntemenrc, decorrc il
tcnntne pcr ta conclusronc dcllo sesso, chc dovràL csscre comuniceto al richiedenrc.
4. L'itcr proccdurale si wiluppa secondo la disciplina di cui al D.p-R ". +litSÌ.-

*ali
1: 

N.ll. nJ"1a,i* 3; collaudo, lo Sponello Unico panecipa con recoici del Comunc o awatendosi.'' personare oclre .rtrc ammini$razioni comp$enti. Ncl caso di collaudo cffem.rato dirctamcnte rcure de.ll'impresa, per infrumroso dccono dci t rrnin pro.riao, t.;-;i;;;p""""o cffcmrarcconcolli successivi, senza preawiso.

,a,,,".li, !50.*"** 
'

l. l,o Sponello Unico cserciú anchc scrvizi di informazione, rivohi in panicolare alle realtàimprenditoriali, relativi a 'nanziamenti c agevolazioni finanzirri.-. ,,iÀ".".i., 
'" 

ii".llo comuniario,nazionale, regionale o locelc. Deve esserc cuara e s€mpre aggrornaq, a tale scopo, una raccolta dileggi',regolamenri..circolari, giurisprudenz:, risoruzioie ai'!*";,i, tr^aì, s-c-l-Jmi di domande cyuxL,drro necess__.eno per una completa ariviù informativa.

-z:,1\:[ 
amb'ro delle enività di caranere promozion:lc,lo Sponello pone in essere, direttarnenre ed in\vkuur:rzlone con rltrr cnrr ed associazioni, nrcte le inilativc, inche pcr via relemarica, vole rorttonclere la conoscenza del rerrirorio e delle potenzialità economico-prod'unive offcnc dalro stcsso.

!:;:,
Ì. La falsità di eventuali autocertifiazioni, prodotte a corredo delle istanze, comporta responsabiliùpenali ed è causa ostativa al rilascio dell'autorizz_azione finale_2. Lo Sponello Unico ha facoltà ai *p*i...àr-"ifi a campione sulla veridicità deileautocenificazioni prodotte, senza peraltro aggravare il procedimenro a,rj_t;;..";

c.
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3. _E' costiruiro un panicolare archivio per i casi di procedimenri sanzionarori, colicgaro in via
ìnformarica alh pratica della richiesta di autonzzazrone.

Art. 17
Tanfc

l. I sen'izi reri dallo Sponello Unico sono soggertialpagamento di spese o diritti dererminati ai sensi
delle vieero iisposizioni legislative-

l. A1 prcscoe rcgolamcnto
2. Copia dcllc $esso dev€
telemaica. pcrdré chiunque

Aît. 18
Pu b b lici ta dz I rcgo lzncnn

devc essere asio.uata ampia pubblicità.
inolúe essere semprc renura a disposizione del pubblico, anche per via
ne Po\\a Prendere visione o €srrarre copi".

I
I
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l. Per qrunto non espressamenre previsto dal presente regolamento, si
vigente n mzreria di Sponcllo Unico per le anività produaive, alla legge
successir'e modifiche ed integrazioni, nonché al regolamcnto cornunale iull'
e dei scrvizi.

fa rinvio alla normariva
7 agosto 1990 i. 241 e
ordinamenro degii uffìci

Aft. 20
Ennatd in ,igorc

l. Il prcscnrc regolamcnro entra in vigore dal giorno successivo alfinrervenuta pubbliezione.
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