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Comune di Statte 
(Provincia di Taranto) 

 

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI STATTE 

ALLEGATO 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

INDIRIZZI E CRITERI PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ LEGATE ALLA      
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DEL S.U.A.P. DI STATTE – SUB-PROCEDIMENTI DI 
COMPETENZA DELL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TA/1 (AUSL) 
 

FRA 
 

SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI STATTE 
 
in persona del Responsabile Arch. Vincenzo La Gioia 

 
E

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE  TA/1 
 

in persona del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione-Unità Operativa 
Massafra/Statte Dott. Luigi Mastronuzzi  
 
VISTO il Capo I della legge 15 Marzo 1997, n. 59 che attribuisce al Governo il compito di 
riallocare le funzioni amministrative attraverso un conferimento di compiti e funzioni a 
comuni, province, comunità montane e regioni; 
VISTO il decreto legislativo n. 112 del 1998 che agli articoli 23 e seguenti attribuisce ai 
comuni la funzione concernente la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la 
riattivazione, la localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio 
della concessione edilizia; 
VISTO il comma 8 dell’art. 20 della legge n. 59 che attribuisce al Governo il compito di 
emanare appositi regolamenti volti alla semplificazione dei procedimenti amministrativi; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 recante norme per la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi di allocazione degli insediamenti produttivi 
e di regolamentazione della struttura e dello sportello unico; 
VISTO il DPR n. 440/2000 (regolamento di integrazione in materia di sportello unico delle 
attività produttive del suindicato DPR 447/1998); 
VISTA la legge regionale n. 24 dell’11/12/2000 con la quale si sono definiti i compiti degli 
enti locali in materia di sportello unico. 
RITENUTO che la realizzazione della struttura e la semplificazione dei procedimenti 
consentirà di facilitare il perseguimento dei fini pubblici; 
CONSIDERATO che il corretto funzionamento dello sportello unico potrà avvenire solo 
attraverso un’azione sinergica e concordata fra tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte 
dai procedimenti oggetto di semplificazione; 
VERIFICATO che l’AUSL risulta essere direttamente coinvolta in una serie di procedimenti 
amministrativi e che quindi è necessario individuare forme e strumenti di partecipazione 
che consentano di abbreviare i tempi di risposta degli uffici pubblici alle istanze presentate 
dagli imprenditori; 
Tutto ciò visto, ritenuto, considerato e verificato si 
 

CONVIENE E STIPULA

Che l’AUSL, come sopra rappresentata, si impegna in stretta collaborazione con il SUAP 
associato territoriale: 

- al rilevamento e alla standardizzazione dei procedimenti amministrativi di propria 
competenza e riferiti ai procedimenti oggetto di semplificazione ex DPR 447/1998, 
nonchè ai procedimenti amministrativi che i comuni associati al SUAP e l’AUSL 
ritengano di poter inserire all’interno del percorso privilegiato il rilascio degli atti di 
autorizzazione comunque denominati, anche al di fuori dell’ambito di applicazione del 
regolamento di semplificazione n. 447 sopra citato; 
- a semplificare la modulistica adottata per lo svolgimento delle attività di propria 
competenza, con particolare attuazione delle norme in materia di autocertificazione. 
 

IMPEGNI DEL SUAP DI STATTE

Lo Sportello Unico di Statte si impegna (oltre a quanto stabilito in via generale nell’accordo 
di programma tra tutti gli enti) : 

a) ad istituire lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del DPR n.447/1998 
 come modificato dal DPR 440/2000; 
b) a comunicare ad AUSL ogni informazione di interesse del procedimento unico; 
c) a designare, per ciascun procedimento, il responsabile, che dovrà essere     

chiaramente identificato per ciascuna pratica (con indicazione del numero di 
telefono, di fax e della e-mail) che intratterà i rapporti istruttori con il responsabile 
delle attività istruttorie di competenza dell’AUSL; 

d) ad utilizzare, nelle comunicazioni ufficiali con AUSL, relative al procedimento unico, 
apposita modulistica definita d’intesa fra le parti;    

e) ad accogliere tutte le domande relative al procedimento unico e trasmetterle ad 
AUSL entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione;   

f) a tenere i rapporti con il cliente/utente, anche per conto di AUSL (anche 
adoperandosi per favorire lo snellimento dell’acquisizione delle tariffe dovute dai 
clienti/utenti per le prestazioni di AUSL), quando ciò sia più vantaggioso e 
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funzionale per la celerità dell’iter e per la sua positiva conclusione, evitando, 
comunque la duplicazione dei passaggi e degli adempimenti; 

g) a promuovere, entro 5 giorni, la convocazione di una Conferenza di servizi, con 
tutte le Pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento, e alla presentazione 
del cliente/utente, se ritenuto necessario, a seguito di apposita richiesta di AUSL, 
quando ciò si riveli utile per accelerare i tempi di conclusione del procedimento o  
per la sua conclusione positiva. La convocazione della Conferenza di servizi potrà 
avvenire anche via fax o e-mail, con un preavviso di almeno 10 giorni; 

h) a comunicare ad AUSL l’esito della conclusione del procedimento.  
 

IMPEGNI DELL’AUSL

L’AUSL si impegna (oltre a quanto stabilito in via generale nell’accordo di programma tra 
tutti gli enti):  

a) a comunicare allo Sportello Unico (sia in fase di avvio della presente convenzione, 
sia quando si presentino modifiche): 

- il nominativo del responsabile di ciascun atto istruttorio di propria competenza,           
relativamente al procedimento unico; 
- l ’ufficio e l’indirizzo del responsabile di ciascun atto istruttorio, con l’indicazione del 
numero di telefono, di fax e della e-mail; 
- l’orario di apertura/accesso riservato al pubblico e di quello riservato al responsabile 
del procedimento dello Sportello Unico. L’AUSL acconsente che i dati sopra indicati 
siano inseriti nell’archivio informatico dello Sportello Unico, accessibile anche dai 
clienti/utenti e dai terzi interessati; 
b) a svolgere un monitoraggio continuo dell’evoluzione della normativa comunitaria, 

nazionale e regionale, relativa agli atti istruttori di propria competenza, 
trasmettendo le variazioni e le nuove norme allo Sportello Unico, nonchè 
adeguando le schede di analisi degli atti istruttori relativi al procedimento unico, 
eventualmente d’intesa con il responsabile di quest’ultimo presso il Comune di 
Statte; 

c) ad elaborare, d’intesa con il responsabile dello Sportello Unico, una scheda analitica 
per ogni atto istruttorio connesso al procedimento unico. L’AUSL si impegna a 
modificare i contenuti di ciascuna scheda quando se ne presenti la necessità (ad es. 
per modifica della normativa), d’intesa con il responsabile dello Sportello Unico;  

d) ad utilizzare, nelle comunicazioni ufficiali con lo Sportello Unico, relative al 
procedimento unico, apposita modulistica, definita d’intesa fra le parti. Si concorda 
di consentire all’utenza la consegna degli atti, per l’attivazione del procedimento, 
direttamente all’AUSL che si farà carico di darne comunicazione allo Sportello Unico;  

e) a comunicare allo Sportello Unico, sia nel caso di procedimento semplificato che di 
quello con autocertificazione, le integrazioni degli atti o dei documenti necessari ai 
fini istruttori, da richiedere al cliente/utente, entro 15 giorni dal ricevimento della 
domanda da parte dello Sportello Unico. Comunque si impegna a far pervenire tale 
comunicazione entro 25 giorni dall’avvio del procedimento (decorrente dalla data di 
presentazione della domanda da parte cliente/utente allo Sportello Unico); 

f) a partecipare alla Conferenza di servizi convocata dallo Sportello anche tramite fax 
o e-mail, con preavviso di almeno 10 giorni e, qualora la convocazione della 
Conferenza scaturisca da motivazioni non legate a problematiche coinvolgenti 
l’AUSL (pronuncia negativa e/o decorrenza dei termini da parte di altre 
amministrazioni), l’eventuale assenza del suo rappresentante potrà essere sopperita 
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dal parere già espresso, possibilmente confermato con una lettera inviata via fax 
alla sede della riunione; 

g) a partecipare a riunioni collegiali (anche con altre Pubbliche amministrazioni) per la 
realizzazione di un’istruttoria comune delle domande più complesse e per incontrare 
i clienti/utenti sia per informazioni da acquisire che da fornire, secondo le modalità 
concordate fra i responsabili degli uffici coinvolti e con cadenza, di norma, 
settimanale; 

h) a consentire al responsabile del procedimento unico l’accesso a tutti gli atti e le 
informazioni relative agli atti istruttori di competenza dello Sportello Unico, presso 
gli uffici dell’AUSL;  

i) a rilasciare entro 30 giorni dal ricevimento il proprio parere in caso di 
documentazione completa inviata dallo Sportello Unico, e in caso di richiesta di 
integrazione di documentazione a rispettare comunque il termine di 60 giorni; 
mentre nel caso in cui la pratica sia corredata da autocertificazioni, attestanti la 
conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in 
materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, di tutela sanitaria e ambientale, 
redatte da professionisti abilitati o da Società di professionisti e sottoscritte dai 
medesimi, unitamente al rappresentante dell’impresa, il termine di 30 giorni decorre 
dalla data di ricevimento dell’istanza avanzata dall’impresa allo Sportello Unico. 

 
SISTEMA DI COLLABORAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI 

RISCOSSI DALLO SPORTELLO UNICO 
 

Il SUAP e l’AUSL concordano di adottare il seguente sistema di coordinamento delle attività 
di gestione del pagamento dei diritti riscossi dallo Sportello Unico relativi a prestazioni 
svolte dall’AUSL: 
 
PROCEDIMENTO ORDINARIO

1)  Il SUAP riceve la domanda dell’interessato con il versamento dei diritti di competenza, 
compresi i compensi tariffari relativi alle prestazioni dell’AUSL, rilasciando specifica 
quietanza. 
2) Il SUAP trasmette la documentazione con la richiesta di parere alla competente 
struttura dell’AUSL, inclusa la copia della quietanza relativa al pagamento delle tariffe di 
spettanza AUSL. 
3)  La struttura dell’AUSL trasmette l’eventuale richiesta di integrazioni nei termini previsti. 
4) La struttura dell’AUSL fa pervenire al SUAP il parere di competenza nei termini 
temporali previsti e conferma o comunica nei medesimi termini l’entità delle tariffe di 
propria spettanza. 
5) Il SUAP riscuote dall’interessato eventuali differenze rispetto al corrispettivo della 
prestazione. 
6)  La struttura del SUAP, previo riscontro del resoconto trasmesso dall’AUSL con cadenza 
semestrale (o con cadenza diversa da definire con specifici accordi), riversa alla stessa i 
diritti riscossi. 
7)  La struttura dell’AUSL, all’atto dell’incasso, emette fattura al SUAP per le prestazioni 
regolarmente svolte. 
In relazione al punto 1) si precisa che: 
- l’interessato dovrà indicare nella domanda l’entità dei compensi tariffari da versare 
avvalendosi dell’assistenza del SUAP (il SUAP e l’AUSL collaboreranno per dare la massima 
diffusione al tariffario e per risolvere eventuali casi dubbi nell’interpretazione dello stesso). 
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In relazione al punto 2) il SUAP si impegna a richiedere il parere utilizzando un modello 
standard di richiesta predisposto dallo stesso SUAP. 
In relazione al punto 4) si precisa che il mancato rispetto dei termini previsti per il rilascio 
del parere è causa di mancato riversamento dei compensi da tariffa, come disposto 
dall’art. 10 del DPR 447/98, e che la mancata comunicazione relativa ai compensi tariffari 
equivale ad accettazione dell’importo pagato dall’interessato. 
Sempre in relazione al punto 1) si precisa, infine, che alla data di sottoscrizione del 
presente protocollo non sono previsti diritti di istruttoria e/o spese in relazione ai sub-
procedimenti di competenza dell’AUSL. Quanto concordato si applicherà in caso di 
istituzione dei citati diritti. Analogamente, le modalità di riscossione dei diritti e 
riversamento ai sensi dell’art. 10 del DPR 447/98 di cui al punto 6) sarà possibile una volta 
realizzato il collegamento telematico-informatico attraverso la rete RUPAR. A far data 
dall’entrata in vigore del presente protocollo d’intesa le parti, in via transitoria,  
concordano di adottare il tradizionale accreditamento dei diritti direttamente all’Ente da 
parte dell’impresa richiedente utilizzando un bollettino di conto corrente postale 
precompilato. 
 
PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

Nel procedimento mediante autocertificazione vale quanto indicato per il procedimento 
ordinario, salvo che l’entità dei compensi spettanti è del 50% rispetto al tariffario AUSL. 
A tal fine non sono considerati procedimenti mediante autocertificazione quei procedimenti 
soggetti a denuncia, comunicazione o altra istanza di parte per la quale è espressamente 
prevista dalla legge la presentazione di dichiarazione e/o autocertificazioni. 
 
PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Considerato l’impatto innovativo prodotto dal DPR 447/98 e dal DPR 440/2000 si ritiene 
opportuno concordare forme di collaborazione nella gestione dei procedimenti in materia 
di tutela dell’igiene e della sanità pubblica che, sulla base dei principi contenuti nella 
normativa di Sportello Unico, risolvano alcuni specifici problemi interpretativi e di gestione 
delle pratiche. In tali casi l’AUSL si impegna a far pervenire al SUAP il proprio parere entro 
5 giorni dalla decorrenza dei termini massimi previsti dall’art. 4 del DPR 447/98 così come 
modificato dal DPR 440/00. 
 
DISPOSIZIONI FINALI

L’autorizzazione unica assorbe le autorizzazioni disciplinate dal presente protocollo e tutti 
gli altri atti rientranti nel campo di applicazione del DPR 447/98. 
Lo Sportello Unico allega, quali parti integranti, gli atti istruttori, gli allegati e la 
documentazione tecnica trasmessi dall’AUSL unitamente al proprio parere. 
L’imposta di bollo relativa all’istanza è assolta dall’interessato sulla domanda unica diretta 
al SUAP. 
Gli atti e le comunicazioni fra SUAP ed AUSL sono esenti dall’imposta di bollo. 
 
INFORMATIZZAZIONE DELLA PROCEDURA

Per dare attuazione al Regolamento di semplificazione ed ottimizzare i collegamenti tra 
AUSL e Sportello Unico potrà essere concordata la realizzazione di una rete informatica di  
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comunicazione nell’ambito della RUPAR (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione 
Regionale). 
Nella stessa ottica potranno essere utilizzati software di gestione delle procedure o di 
monitoraggio dell’iter della pratica e potranno essere avviati collegamenti tra i soggetti 
titolari di autorizzazioni (es. conferenza di servizi telematica) e con le banche dati presenti 
sul territorio contenenti informazioni utili per gli operatori economici. 
 
RESPONSABILITA’

La responsabilità per l’emanazione dei singoli atti autorizzatori o di consenso di 
competenza dei dipartimenti AUSL rimane in capo agli stessi, tenuto conto che la 
normativa istitutiva dello Sportello Unico non ha spostato, nè tanto meno soppresso, 
competenze e poteri amministrativi che restano, pertanto, in capo ai soggetti pubblici che 
attualmente ne sono titolari. 
 
ENTRATA IN VIGORE

La presente convenzione entrerà in vigore dal momento in cui sarà comunicata 
ufficialmente dal Responsabile dello Sportello Unico del Comune di Statte la data di 
attivazione dello stesso Sportello e sarà soggetto a monitoraggio periodico e ad eventuali 
opportuni assestamenti o modifiche da concordarsi in itinere tra le parti. 
 

Statte, lì  
 

Il Responsabile del Dipartimento                        Il Responsabile del SUAP      
 di Prevenzione-Unità Operativa                          del Comune di Statte 
 Massafra/Statte 
 

____________________________                ___________________________ 
 


