
DETERMINAZIONE  COMMISSARIALE  

OGGETTO: Comune di Carovigno: richiesta implementazione servizi piattaforma 
“impresainungiorno” – determinazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dell’Ente Dott. Antonio D’Amore, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico del 29 aprile 2021,

con l'assistenza del Segretario Generale f.f., Dott. Angelo Raffaele Caforio,

VISTA la delibera n. 65 del 21/05/2014 con cui la Giunta Camerale approvava
la convenzione predisposta da Infocamere  per la gestione telematica 
delle pratiche SUAP e deliberava altresì di dare mandato al Segretario 
Generale F.F. di procedere alla stipula delle convenzioni con i Comuni 
che ne avrebbero inoltrato richiesta;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 31 del 28/01/2019 con cui si prendeva 
atto della convenzione sottoscritta con il Comune di Carovigno per la 
gestione delle pratiche telematiche SUAP tramite la piattaforma 
“Impresa in un giorno”; 

VISTA la delibera n. 54 del 26/11/2019 con cui si deliberava di approvare la 
bozza di Convenzione per lo svolgimento delle funzioni dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive (SUAP) dei Comuni che utilizzano la 
piattaforma informatica delle Camere di Commercio;

RILEVATO che l’art 4 della suddetta Convenzione prevede che gli oneri a carico 
dei Comuni sottoscrittori siano suddivisi per fasce di abitanti come di 
seguito indicato:

Numero abitanti per 
comune

Importo tariffario annuo

Fino a 15.000 Euro 4.000 con rilascio a titolo 
gratuito di n. 5 dispositivi 
di firma digitale CNS

Da 15.000  a 30.000 Euro 7.000 con rilascio a titolo 
gratuito di n. 7 dispositivi 
di firma digitale CNS
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Da 30.000 a 45.000 Euro 10.000 con rilascio a titolo 
gratuito di n. 9 dispositivi 
di firma digitale CNS

Oltre 45.000 a preventivo

PRESO ATTO della nota pec del 21/07/2022 con cui la Commissione Straordinaria del 
Comune di Carovigno ha formulato la richiesta di implementare i 
servizi offerti dalla piattaforma “impresainungiorno” tramite 
sottoscrizione di apposita convenzione;

ATTESO che il succitato organismo ha, altresì, formulato richiesta di derogare ai 
predetti oneri, in considerazione delle scarse risorse finanziarie a 
disposizione dell’Ente, già sottoposto a procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, contenendo 
la spesa entro il limite di € 5.000,00

PRESO ATTO che la predetta Convenzione di presidio ed assistenza delle funzioni del 
SUAP camerale tra Camera di commercio e Comuni della provincia di 
Brindisi si propone di rafforzare la sinergia di collaborazione
procedimentale tra gli Enti firmatari, finalizzata ad una gestione più 
efficiente ed efficace del servizio, con sempre maggiore 
standardizzazione dei tempi e delle procedure a beneficio del sistema 
delle imprese;

ATTESO altresì, che il presupposto iniziale è la piena operatività della riforma 
degli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) che con il D.P.R. 
160/2010 ha previsto un ruolo di sussidiarietà strumentale per il sistema 
delle Camere di Commercio nei confronti dei Comuni;

RITENUTO di accogliere la richiesta di contenere la spesa entro il limite di € 
5.000,00 per tutto il periodo che va fino al 31/12/2023. A decorrere dal 
1° gennaio 2024, gli importi saranno imputati come da prospetto:

Numero abitanti per 
comune

Importo tariffario annuo

Fino a 15.000 Euro 4.000 con rilascio a titolo gratuito di 
n. 5 dispositivi di firma 
digitale CNS

Da 15.000  a 30.000 Euro 7.000 con rilascio a titolo gratuito di 
n. 7 dispositivi di firma 
digitale CNS

Da 30.000 a 45.000 Euro 10.000 con rilascio a titolo gratuito di 
n. 9 dispositivi di firma 
digitale CNS

Oltre 45.000 a preventivo



PRESO ATTO di dover contabilizzare gli oneri per canone annuo relativi alla 
“convenzione avanzata”, per l’anno 2022, sul conto di Budget 312013-
Rimborsi e Recuperi diversi, in relazione all’importo stabilito in 
convenzione per la gestione delle pratiche telematiche SUAP;  

con i poteri della Giunta

DETERMINA

- di aderire alla convenzione per la gestione telematica delle pratiche SUAP con il 
Comune di Carovigno;

- di accogliere la richiesta di contenere la spesa entro il limite di € 5.000,00 per 
tutto il periodo che va fino al 31/12/2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli 
importi saranno imputati come da prospetto:

Numero abitanti per 
comune

Importo tariffario annuo

Fino a 15.000 Euro 4.000 con rilascio a titolo gratuito di 
n. 5 dispositivi di firma 
digitale CNS

Da 15.000  a 30.000 Euro 7.000 con rilascio a titolo gratuito di 
n. 7 dispositivi di firma 
digitale CNS

Da 30.000 a 45.000 Euro 10.000 con rilascio a titolo gratuito di 
n. 9 dispositivi di firma 
digitale CNS

Oltre 45.000 a preventivo

- di contabilizzare in ragione d’anno, a partire dalla data di sottoscrizione della 
convenzione in oggetto, gli oneri relativi all’anno 2022 sul conto di Budget 
312013- Rimborsi e Recuperi diversi.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Raffaele Caforio Dott. Antonio D’Amore

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
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