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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Approvazione convenzione fra la Comunità Montana ed i 
Comuni della Valchiavenna per la gestione dello Sportello Unico 
associato per le Attività Produttive (01.01.2013 – 31.12.2015).                  
 
L’anno DuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodici addì TrentaTrentaTrentaTrenta del mese di NovNovNovNovembreembreembreembre alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 13 / 0 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 12 dell’ordine del giorno 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che quasi tutti i Comuni della Valchiavenna hanno aderito allo Sportello Unico Associato 
per le Attività Produttive affidato alla gestione operativa della Comunità Montana della 
Valchiavenna; 
 
Considerato che il D.  Lgs 31.3.1998 n°  112, artt.  23-26, attribuisce ai Comuni le funzioni 
amministrative inerenti gli impianti  produttivi  di beni e servizi,  definendo altresì i principi di 
carattere organizzativo e procedimentale;  
 
Che l'art.  24 del citato decreto consente l'esercizio di  tali  funzioni  "in  forma associata anche con 
altri enti locali" (comma 1),  nonché la facoltà  di  "avvalersi,  nelle forme concordate,  di altre 
amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati  singoli  atti  istruttori del 
procedimento" (comma 3);  
 
Che con D.P.R. 20.10 1998 n° 447, è stato approvato il Regolamento    di   semplificazione   dei   
procedimenti   di autorizzazione degli impianti produttivi;  
 
Che il patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione , stipulato il 22.12.1998 tra Governo e parti 
sociali, cui hanno aderito Regioni, Province e Comuni, segnala la priorità del Regolamento di 
semplificazione relativo agli impianti produttivi e prevede l’attivazione di tutte le azioni necessarie 
ad assicurare la piena operatività degli sportelli unici; 
 
Che  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri, Dipartimento  per  gli  Affari  Giuridici e 
Legislativi,  con circolare   dell' 8.7.1999,    ha    fornito    criteri    per l'applicazione  delle  
disposizioni  in  materia di sportello unico per le attività produttive;  
 
Che la regione  Lombardia  con  D.G.R.  n°  6/413  del 18.2.1999 ha fornito le prime indicazioni per 
la costituzione e l'avvio delle strutture comunali, di cui all'art. 24 del D.  L.gs 112/98 e D.P.R. 
447/98;  
 
Che  in  forza  di  quanto sopra viene proposto,  fra l'altro, ai Comuni di minore dimensione, in 
particolare delle aree  montane,   la  gestione  in  forma  associata,   ovvero l'affidamento  ad  un 
Comune di più grosse dimensioni o alla Comunità Montana;  
 
Rilevato che l’esercizio associato di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni 
e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto 
assicura una migliore qualità del servizio per l’utenza, una gestione unitaria efficiente sull’intero 
territorio interessato ed un contenimento dei costi; 
 
che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla 
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs n° 267/2000; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n° 7 del 4.2.2011, esecutiva ai sensi di legge,  con cui si 
affidava alla Comunità Montana della Valchiavenna la gestione associata dello Sportello Unico per 
le Attività produttive; 
 
Che la convenzione scade il prossimo 31.12.2012; 
 



Visto il Piano generale di sviluppo 2009/2014, approvato con propria deliberazione n° 2 del 
5.3.2010, esecutiva ai sensi di legge, formulato in base alle linee programmatiche di cui alla propria 
delibera n° 11 del 19.6.2009, esecutiva ai sensi di legge, il quale fa riferimento ad una 
collaborazione in materia di servizi con gli Enti Pubblici; 
 
Visto l’art. 27 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 che recita: “ le Comunità Montane, sono 
unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani … per la valorizzazione delle zone montane 
per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni 
comunali”; 
 
Visto l’art. 28 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 che dispone:  “L'esercizio associato di 
funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, 
altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla 
provincia e dalla Regione.  
 
Visto  lo  Statuto  comunale ed in particolare l'art.  3 comma 3 che recita:  
     "3.  Al fine di raggiungere  una  migliore  qualità  dei servizi,   il  Comune  può  delegare  
proprie  funzioni  alla Comunità Montana"  
 
Visti inoltre gli artt. 40 (Gestione associata dei servizi e delle funzioni)  e 45 (Convenzioni) dello 
Statuto Comunale;  
 
Visto l’art. 42 comma 2 lettera c) ed e) del D.L.gs n° 267/2000 , in materia di competenza dei 
consigli comunali, che recita: 
    “c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia….omissis” 
   “ e) …….omissis ….. affidamento di attività o servizi mediante convenzione” 
 
Riconosciuta , alla luce della normativa appena richiamata, la propria competenza a deliberare in 
merito 
 
Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera o) del 
D.L. 10.12.2012 n° 174 di modifica dell’art. 109 del D.L.gs n° 267/2000 pervenuto in data 
27.11.2012 prot. n° 2223; 
 
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  responsabile dell’area amministrativa ai sensi dell'art. 49 
comma 1  del D. L.gs n° 267/2000  
 
Con voti 13 favorevoli, nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri 
presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di conferire, per le motivazioni espresse in parte narrativa, alla Comunità 
Montana della Valchiavenna, per il triennio 2013/2015,  la gestione associata dello 
Sportello Unico per le Attività produttive; 
 
2) Di approvare, quindi, lo schema di convenzione, composto di n° 20 articoli e che 
allegato alla presente ne fa parte integrante;    



  
3)  Di autorizzare il sindaco, pro tempore, alla sottoscrizione della convenzione;  
 
4) Di autorizzare la Comunità Montana della Valchiavenna a richiedere appositi 
finanziamenti alla Regione Lombardia nell’ambito dei progetti di gestione associata 
dei servizi; 
 
5) Di trasmettere copia della presente, esecutiva, alla Comunità Montana della 
Valchiavenna   
  

Indi  il  Presidente,  considerata l'urgenza di provvedere, propone  di  dichiarare  la  
presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Convenuta l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e 
conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo; 
 
Visto l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 
 
Con voti 13 favorevoli espressi per alzata di mano, essendo 13 i Consiglieri presenti 
e 13 i votanti, e pertanto essendosi raggiunta la maggioranza dei componenti del 
Consiglio comunale; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



CONVENZIONE TRA COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA E COM UNI PER 
L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO P ER LE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE. 
 
 
Tra la COMUNITA’ MONTANA VALCHIAVENNA, nuova z.o. n. 21, rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. 
SEVERINO DE STEFANI, autorizzato con delibera assembleare n. __ del ____________, esecutiva 
 

E 
 
le AMMINISTRAZIONI COMUNALI di seguito indicate: 
 
1. COMUNE DI CAMPODOLCINO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Giuseppe Guanella, autorizzato con 

delibera del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
2. COMUNE DI CHIAVENNA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Maurizio De Pedrini, autorizzato con 

delibera del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
3. COMUNE DI GORDONA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Mario Biavaschi, autorizzato con delibera 

del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
4. COMUNE DI MADESIMO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Franco Masanti, autorizzato con delibera 

del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
5. COMUNE DI MENAROLA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Aldo Pedeferri, autorizzato con delibera 

del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
6. COMUNE DI MESE, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Luigi Codazzi, autorizzato con delibera del C.C. 

n. __ del ________, esecutiva, 
7. COMUNE DI NOVATE MEZZOLA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra Mariuccia Copes, autorizzato 

con delibera del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
8. COMUNE DI PIURO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Paolo Lisignoli, autorizzato con delibera del 

C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
9. COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra Maria Laura Bronda, 

autorizzato con delibera del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
10. COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Roberto De Stefani, 

autorizzato con delibera del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
11. COMUNE DI SAMOLACO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra Elena Ciapusci, autorizzato con 

delibera del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
12. COMUNE DI VERCEIA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Luca Della Bitta, autorizzato con delibera 

del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
13. COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Massimiliano Tam, 

autorizzato con delibera del C.C. n. __ del ________, esecutiva, 
 

 
PREMESSO: 

 
• che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai comuni le funzioni 

amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo 
e procedimentale e sancisce l’obbligo della creazione presso ogni ente di uno Sportello Unico per le attività 
produttive; 

• che l’articolo 24 del citato decreto consente l’esercizio di tali funzioni “in forma associata, anche con altri enti 
locali” (comma 1), nonché la facoltà di “avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, 
cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento” (comma 3); 

• che il D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con la L. 6/8/2008 n. 133, disciplina le “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria 
e individua lo SUAP quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative 
riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche 
amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento; 

• che con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è stato approvato il Regolamento di 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico; 



• che tale DPR prevede che: 
“Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Per le finalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto 

pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive 

di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione 

o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi 

quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 

2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i 

relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto 

disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il 

territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto. 

3. In conformità alle modalità di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all’inoltro telematico della 

documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità 

telematiche di ricevimento e di trasmissione.” 

• che la Comunità Montana Valchiavenna ha sottoscritto nel 2011 una convenzione con la Camera di Commercio di 
Sondrio per la gestione informatizzata dello Sportello Unico; 

• che la Comunità Montana Valchiavenna ha sottoscritto nel 2012 un protocollo d’intesa con la Camera di Commercio 
di Sondrio per l’uso dell’applicativo per la gestione ed archiviazione dei dati e delle pratiche; 

• che le Regioni sono chiamate a provvedere, “nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le 
province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese” (articolo 23 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112); 

• che la Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale n. 6/413 18 del 5 febbraio 1999, ha fornito le 
“Prime indicazioni per la costituzione e l’avvio delle strutture comunali di cui all’art. 24 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 
112”; 

• che, successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.lgs. 112/98 e del Regolamento approvato con il 
D.P.R. 447/98 e smi, le competenze dello Sportello Unico sono state allargate, ope legis, con una serie di normative 
ed in particolare con: 
- la L. 135/2001, operativa dal 05.05.2001 (in tema di procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, 

autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche); 
- il D.P.R. 462/2001, operativo dal 21.01.2002 (in tema di ricezioni delle dichiarazioni di conformità relative agli 

impianti elettrici di messa a terra, ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e agli impianti in 
luoghi con pericolo di esplosione, da trasmettere all’ISPEL, all’ASL e/o all’ARPA); 

- la L.R. 05.10.2004, n.24, operativa dal 20.10.2004 (in tema di funzioni amministrative per distributori di 
carburanti); 

-  la L.R. n. 1/2007 che attribuisce alle Sportello Unico nuove competenze, cioè tutte le competenze 
amministrative derivanti e connesse alle attività economiche; 

- la L.R. 2/2/2010 n. 6 (T.U. delle leggi regionali in tema di commercio e fiere); 
• che con tali indicazioni viene, tra l’altro, proposta ai Comuni di minore dimensione, soprattutto delle aree montane, 

la gestione in forma associata ovvero l’affidamento ai Comuni di maggiore dimensione o alle Comunità Montane, 
anche in parte, delle funzioni dello Sportello Unico; 

• che la Regione Lombardia ha inoltre sottoscritto specifici accordi-quadro con enti esterni alle amministrazioni 
comunali (A.S.L., I.S.P.E.S.L. ecc..) finalizzati ad agevolare i rapporti operativi tra gli Sportelli unici comunali e tali 
enti; 

• che l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi 
rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore 
qualità del servizio per l’utenza, una gestione unitaria efficiente sull’intero territorio interessato ed un contenimento 
dei costi relativi; 

• che gli enti suindicati rappresentano un adeguato bacino di utenza per un ottimale esercizio in forma associata delle 
funzioni di sportello unico; 

• che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita 
convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 



• che la convenzione è in scadenza al 31.12.2012; 
• che i citati enti hanno espresso la volontà di rinnovare la convenzione per 3 anni;  

 
Tutto quanto sopra premesso,  

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
 

Art. 1 - Oggetto  

1. La presente convenzione ha per oggetto l’istituzione e la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive dei 

Comuni indicati in premessa facenti parte dell’ambito territoriale della Valchiavenna – nuova z.o. n. 21 – ed è stipulata 

ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, nonché dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 

marzo 1988, n. 112. 

 

 

Art. 2 - Finalità  

1. La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il 

quale gli enti convenzionati assicurano l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli 

impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell’intero territorio. 
2. L’organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e 
rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità. 

 

 

Art. 3 - Principi  

1. L’organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi: 

a) massima attenzione alle esigenze dell’utenza; 

b) responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di 

autonomia decisionale; 

c) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile; 

d) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative; 

e) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con 

eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; 

f) standardizzazione della modulistica e delle procedure; 

g) massima trasparenza delle informazioni; 

h) unicità di applicazione delle procedure; 

i) ampia collaborazione e continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra gli enti associati; 

j) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l’utenza, anche 

mediante l’introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell’attività di programmazione. 

 

 

Art. 4 - Durata  

1. La durata della convenzione è stabilita in anni 3 dal 01/01/2013 sino al 31/12/2015. 
2. La convenzione può essere rinnovata dagli enti associati, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso 
con deliberazioni consiliari. 
 
 

Art. 5 - Funzioni  

1. La gestione associata assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l’esercizio delle funzioni di carattere: 

a) Amministrativo, per la gestione del procedimento unico, concernente le procedure di autorizzazione per la 

localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione, esecuzione di 

opere interne e rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi; 



b) Informativo/Promozionale, per l’assistenza e l’orientamento alle imprese ed all’utenza in genere, nonché per la 

diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del 

territorio; 

c) ogni altra funzione attribuita dalla legge allo SUAP. 
 
I Comuni possono altresì approvare le seguenti opzioni/integrazioni: 
 
Art. 5/bis – Ulteriori funzioni attribuite 

 
1. Fatto salvo quanto indicato nel precedente articolo,  per le pratiche amministrative non connesse con attività edilizia 
finalizzate ad ottenere atti di consenso comunque denominati (autorizzazioni, licenze, nulla osta, concessioni, permessi 
ecc.) e riconducibili all’esercizio dell’attività d’impresa,  lo sportello unico associato garantisce altresì:  
-    l’individuazione dei percorsi burocratici da seguire; 
-    la predisposizione della relativa modulistica standardizzata; 
-   la messa a disposizione degli imprenditori, dei professionisti del settore e dei comuni associati  dei moduli di flusso 

individuati e della citata modulistica, utilizzando le moderne tecnologie informatiche e telematiche fornite dalla 
Comunità Montana Valchiavenna. 

2. I servizi di cui al presente articolo non comprendono la materia fiscale, tributaria, previdenziale o assicurativa. 
 
 
Art. 6 - Organizzazione del servizio  

1. Le funzioni di cui all’articolo precedente sono esercitate in modo unitario dallo Sportello Unico Attività Produttive 

(S.U.A.P.), che ha sede presso la Comunità Montana della Valchiavenna. 

2. A tale Sportello sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere 

perseguite. 

3. Per agevolare l’accesso al servizio da parte dell’utenza, presso ciascun ente è inoltre costituito un apposito ufficio 

decentrato dello Sportello Unico Associato, quale terminale periferico dello Sportello stesso per l’esercizio delle 

funzioni di carattere informativo. 

4. Gli uffici decentrati svolgono attività di informazione di base e di primo orientamento all’utenza, anche fornendo 

modulistica, prospetti informativi ed indicazioni operative, nonché gli altri eventuali compiti assegnati ai sensi della 

presente convenzione. 

 

 
Art. 7 - Responsabile dello Sportello  

1. Alla direzione dello Sportello Unico è preposto un Responsabile. 
2. Al Responsabile compete l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti la struttura affidata, 
secondo quanto disposto nella presente convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei 
risultati, nell’ambito dei programmi definiti dagli organi di governo. 

3. Al Responsabile dello Sportello Unico compete in particolare la responsabilità dell’intero procedimento unico per il 

rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui all’articolo 5, ivi compresa l’adozione dell’atto finale. Il 

Responsabile può individuare altri addetti alla struttura, assegnando loro la responsabilità di fasi endoprocedimentali o 

di adempimenti istruttori (es. comunicazione dell’avvio del procedimento, invito ad integrare la documentazione, 

acquisizione di documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni, ecc.), continuando peraltro ad esercitare una 

diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento e ferma rimanendo in capo al Funzionario la responsabilità 

complessiva dell’intero procedimento unico e dell’atto finale. 

4. Il Responsabile dello Sportello Unico ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti dalle strutture degli 

enti associati, utili per l’esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali o di 

altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dello 

Sportello Unico. 
 



 

Art. 8 - Compiti del Responsabile dello Sportello 

1. Oltre a quanto indicato nell’articolo precedente, il Responsabile dello Sportello Unico cura e sovrintende tutte le 
attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare: 

a) coordina l’attività dei responsabili di fasi endoprocedimentali, al fine di assicurare il buon andamento dell’intera 

procedura; 

b) ha poteri di impulso sugli atti istruttori delle altre amministrazioni di volta in volta coinvolte nel procedimento 

unico, segue l’iter di tali atti interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti 

di competenza; 

c) sollecita tali amministrazioni ed ha potere di diffida e messa in mora in caso di ritardi o di inadempimenti; 

d) indice le Conferenze dei Servizi; 

e) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario, le amministrazioni o gli uffici di 

volta in volta interessati; 

f) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati; 

g) emana l’atto finale del procedimento dandone comunicazione al Comune ove è localizzato l’insediamento 

produttivo; 

h) adotta l’atto finale del procedimento e lo trasmette al Comune ove è localizzato l’insediamento produttivo per i 

provvedimenti di competenza, ivi compresa la consegna alle parti, qualora ne venga fatta esplicita richiesta da 

parte della Amministrazione Comunale. 

 

 

Art. 9 - Incarico di direzione  

1. L’incarico di direzione dello Sportello Unico Attività Produttive è conferito dal Presidente della Comunità 

Montana, quale Ente capofila, anche a personale esterno, in possesso dei prescritti requisiti, secondo le modalità e le 

procedure vigenti presso l’Ente stesso. 

2. L’affidamento dell’incarico, temporaneo e revocabile, tiene conto della formazione culturale adeguata alle funzioni, 

della effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti. E’ in 

particolare richiesta una vasta competenza pluridisciplinare, una buona conoscenza della legislazione statale e regionale 

e dei meccanismi dell’autocertificazione e della conferenza dei servizi. 

3. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l’incaricato per la sostituzione del Responsabile in caso di 

temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità, od assenza. 

4. I nominativi del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive e di altri eventuali responsabili di fasi 

endoprocedimentali è immediatamente comunicato a tutti gli enti associati e reso noto mediante le forme di pubblicità 

ed informazione proprie dello Sportello Unico. Analogamente è necessario procedere in tutti i casi di intervenute 

variazioni. 

5. L’incarico è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella di durata della presente 

convenzione. Nel caso di mancata indicazione del termine, l’incarico si intende conferito fino a tale scadenza. 

6. L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina. 

7. L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato per esigenze di carattere funzionale  ed 

organizzativo o revocato, con provvedimento motivato del Presidente della Comunità Montana. 
 
 
Art. 10 - Responsabilità 

1. Il Funzionario preposto allo Sportello Unico Attività Produttive è responsabile in via esclusiva dell’attività 

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Risponde, nei confronti degli organi di direzione politica, in 

particolare: 

• del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi 

politici; 

• dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l’aspetto 

dell’adeguatezza del grado di soddisfacimento dell’interesse pubblico, incluse le decisioni organizzativi e di 



gestione del personale; 

• della funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto e dell’impiego ottimale delle risorse finanziarie, 

umane e strumentali assegnate; 

• della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e 

resi. 

 
Art. 11 - Conferenza degli enti associati  

1. Per l’esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo dello Sportello 

Unico Attività Produttive è istituita la Conferenza degli enti associati, composta dai Sindaci e dal Presidente degli enti 

convenzionati. 
2. La Conferenza dispone in merito alla adesione di altri enti locali alla presente convenzione. 
3. La Conferenza inoltre approva accordi di programma, intese o convenzioni con enti esterni coinvolti nella gestione 
di specifiche fasi istruttorie del procedimento, nell’ambito degli accordi-quadro eventualmente stipulati dalla Regione 
Lombardia, al fine di formalizzare le modalità di svolgimento delle istruttorie, le procedure ed i tempi per il rilascio dei 
pareri e per la gestione delle comunicazioni e della trasmissione diretta di specifiche informazioni tra gli enti stessi e 
l’utenza. 

4. La Conferenza è convocata dal Presidente della Comunità Montana almeno una volta all’anno e comunque quando ne 

faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più 

uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 

5. Ai lavori della Conferenza partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile dello Sportello Unico Associato. 

 

 
Art. 12 - Formazione e aggiornamento  

1. Gli enti associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita 

professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa. 

2. A tal fine, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza 

e compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura, in modo uniforme, la formazione, l’addestramento 

professionale ed il costante aggiornamento di tutti gli addetti assegnati alla struttura, ivi compreso il personale preposto 

agli uffici decentrati presso ciascun ente nonché, limitatamente alle materie di propria competenza, del personale delle 

altre strutture dei medesimi enti che interagisce con il procedimento unico per le attività produttive. 

 

 
13 - Dotazioni tecnologiche  

1. Lo Sportello Unico Attività Produttive deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano 
un collegamento in rete (internet o intranet) tra gli enti associati, una rapida ed unitaria gestione delle procedure ed un 
agevole e costante collegamento con l’utenza e con gli enti esterni, nonché la compatibilità con la rete unitaria della 
pubblica amministrazione lombarda (Lombardia Integrata). 

2. In particolare i programmi informatici devono garantire le seguenti funzioni: 

a) il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati; 

b) un data base pubblico - organizzato per schede di procedimento - con la descrizione operativa di tutti gli 

adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi; 
c) la gestione automatica dei procedimenti sugli insediamenti produttivi, che abbia quali requisiti minimi: 

� l’indicazione del numero di pratica, della tipologia e della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi 
del richiedente, 

� uno schema riassuntivo dell’intero iter procedurale e dello stato d’avanzamento della pratica; 
� la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste; 

d) la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate in materia di insediamenti produttivi; 
e) la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti; 

f) una banca dati delle opportunità territoriali, con illustrazione delle possibilità di insediamenti produttivi e delle 

agevolazioni finanziarie e fiscali presenti sul territorio. 

 



 
Art. 14 - Accesso all’archivio informatico  

1. E’ consentito, a chiunque vi abbia interesse, l’accesso gratuito all’archivio informatico gestito in forma associata, 

anche per via telematica, per l’acquisizione di informazioni concernenti: 

• gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi; 

• le domande di autorizzazione presentate, con relativo stato d’avanzamento dell’iter procedurale o esito finale dello 

stesso; 

• la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti; 

• le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti. 

2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino 

nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 

 
Art. 15 - Procedimenti 

1. L’avvio del procedimento concernente gli impianti produttivi, tanto nella forma del procedimento semplificato che 

in quella mediante autocertificazione, avviene con la presentazione della domanda da parte dell’interessato. E’ possibile 

inviare la documentazione inerente le procedure di competenza dello Sportello Unico mediante telefax o posta 

elettronica, allo Sportello medesimo, ai sensi delle disposizioni di cui al D. P. R. n. 403/98. 
2. La domanda può essere presentata presso lo Sportello Unico Attività Produttive o presso gli uffici decentrati dello 
stesso, che provvedono ad inoltrarla immediatamente, e comunque non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione, allo 
Sportello Unico. Analogamente si procede in caso di successiva presentazione di ulteriore documentazione. 

3. L’iter procedurale si sviluppa in modo uniforme, per tutti gli enti convenzionati, secondo la disciplina di cui al 

D.P.R. n. 160/2010. 

 

 
Art. 16 - Informazione 

1. Lo Sportello Unico Attività Produttive esercita servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà 

imprenditoriali, relativi al sistema produttivo locale, alle forme di assistenza disponibili, a finanziamenti e agevolazioni 

finanziarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, al fine di offrire alle imprese tutte le informazioni che 

possano promuovere e agevolare i processi localizzativi delle stesse. 

2. Deve essere curata e sempre aggiornata in rete a tale scopo una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, 

giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e quant’altro necessario per una completa attività 

informativa. 

 

 
Art. 17 - Attività promozionale 

1. Nell’ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello Unico Attività Produttive, secondo le indicazioni 

fornite dalla Conferenza e compatibilmente con le risorse disponibili, pone in essere, anche mediante gli uffici 

decentrati, ed eventualmente in collaborazione con altri enti ed associazioni, tutte le iniziative, anche per via telematica, 

volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso. 

 

 
Art. 18 - Tariffe 

1. I servizi resi dallo Sportello Unico Attività Produttive sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati, in 

modo uniforme per tutti gli enti associati, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 

 

 
Art. 19 - Impegni degli enti associati 

1. Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna, nell’ambito della disciplina del 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di ciascun ente, secondo quanto previsto dalla presente 



convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali della struttura dello 

Sportello Unico Attività Produttive. 
2. Gli enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri 
assunti con la sottoscrizione del presente atto, a corrispondere nei termini prefissati le rispettive quote, nonché ad 
assicurare la massima collaborazione nella gestione del sevizio associato. 
 

 
Art. 20 - Oneri finanziari 
1. Tutte le spese riguardanti l’attrezzamento e la gestione dello Sportello Unico Attività Produttive (attrezzature, 
programmi, spese di personale, spese di funzionamento e di gestione) sono sostenute dalla Comunità Montana per il 
periodo di vigenza della presente convenzione mediante utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato e/o dalla Regione per 
l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali o mediante proprie risorse. 
2. Le spese riguardanti gli uffici decentrati presso i singoli Comuni sono a carico delle Amministrazioni Comunali. 
3. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito 
rendiconto delle spese sostenute per la gestione associata. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DELLA C.M.    ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPODOLCINO ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI CHIAVENNA  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI GORDONA  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI MADESIMO  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI MENAROLA  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI MESE   ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI NOVATE M.  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIURO   ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI PRATA CAMP.  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIACOMO F. ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAMOLACO  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI VERCEIA  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLA di CHIAV. ____________________ 

 

 

 

Chiavenna, lì ______________ 

 
 
 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 33 in data  30.11.2012 
 
 

 
 
 

OGGETTO : Approvazione convenzione fra la Comunità Montana ed i 
Comuni della Valchiavenna per la gestione dello Sportello Unico associato per le 
Attività Produttive (01.01.2013 – 31.12.2015).                  
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   30.11.2012  
 
 
 

                                                                  Il responsabile dell’area amministrativa 
                                                                      F.to Rogantini Cleto 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal        10/12/2012           
 
Mese, lì    10/12/2012                                                                               
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì   10/12/2012 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


