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SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
SCHEDA TECNICA E CONDIZIONI DI FORNITURA

INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI

Stabilendo il canale telematico come unico punto di gestione dei procedimenti inerenti le attività produttive, Regione 

Piemonte ha attivato una serie di azioni a supporto dei comuni per darne attuazione, tra cui la piattaforma regionale 

SUAP-Piemonte realizzata a partire da un riuso della soluzione del Distretto del Cuoio della Regione Toscana dal catalogo 

Digit-PA.

SUAP Piemonte permette ai Comuni di offrire ai privati uno sportello on line aperto 24 ore e di coordinare le azioni 

delle amministrazioni competenti sulle singole materie, riducendo così i tempi di risposta all’utenza. Lo Sportello Unico 

per le Attività Produttive si configura come unico punto di accesso per il richiedente, in relazione a tutte le questioni 

amministrativi riguardanti la sua attività produttiva.

La piattaforma regionale è costituita da due componenti:

• Base Dati della Conoscenza regionale: mette a disposizione dei professionisti, delle imprese 

le schede informative costantemente aggiornate, contenenti, in relazione ai singoli procedimenti, 

l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché i 

relativi allegati, da utilizzare sul territorio di ogni Comune.

• Soluzione per la gestione telematica della pratica SUAP Piemonte: cconsente la gestione 

dematerializzata dell’intero ciclo di vita della pratica, dalla fase di presentazione alla sua conclusione.  

È integrato alla Base Dati della Conoscenza Regionale.

Le imprese compilano e inviano via web le pratiche e gli allegati previsti dalla normativa vigente, e verificano lo stato di 

avanzamento delle richieste. 

Gli sportelli SUAP provvedono a seguire tutto il corso della pratica, attivando direttamente gli altri uffici tecnici comunali 

e le PA coinvolte nell’istruttoria tecnica (Asl, Vigili del Fuoco, Camera di Commercio, Soprintendenza…) e comunicano 

l’esito dell’istruttoria al richiedente. Il servizio viene erogato in modalità “As a service”/ASP.

PERIMETRO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’amministrazione aderente a SUAPPiemonte sarà supportata dal gruppo di lavoro CSI del SUAP nell’affrontare le fasi di 

predisposizione e avvio del sistema. Come azione preliminare CSI richiede al responsabile dello Sportello l’individuazione 

di un referente di progetto che fornisca le informazioni necessarie ai tecnici CSI Piemonte per l’impostazione e l’avvio del 

servizio e sia da riferimento per le successive fasi di gestione del servizio.

Il piano di avvio dell’Ente aderente a SUAPPiemonte, che prevede attività di configurazione dell’assetto organizzativo 

del SUAP all’interno del sistema, oltre ad attività di addestramento e affiancamento degli utenti, sarà opportunamente 

illustrato in occasione del primo incontro.
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Avvio

Servizio previsto solo per il primo anno e che comprende tutte le attività di configurazione tecnica necessarie all’avvio 

operativo di SUAPPiemonte presso lo sportello: configurazione del sistema, attivazione e profilazione degli enti e degli 

utenti coinvolti nel processo di gestione delle pratiche e configurazione della Base Dati della Conoscenza.

Condizione preliminare all’avvio tecnico, l’Amministrazione dovrà compiere i seguenti passi formali:

• adozione di una Determina di approvazione della presente Proposta Tecnico Economica  

(Avvio, Canone e Addestramento SUAP);

• indicazione di un Referente di progetto SUAPPiemonte all’interno della struttura comunale  

che farà da interfaccia verso CSI Piemonte.

Sarà definita insieme al referente del SUAP la “road map” per l’avvio del sistema presso lo sportello e gli altri enti coinvolti 

nel procedimento.

L’amministrazione inviando copia della documentazione sopra indicata all’indirizzo protocollo@cert.csi.it sarà ricontattata 

dal servizio assistenza SUAPPiemonte per l’avvio tecnico del servizio. 

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la pagina sul portale SUAP Piemonte www.sistemapiemonte.it/cms/privati/

attivita-economico-produttive/58-sportello-unico-per-le-attivita-produttive alla voce “Presentazione”

 
Addestramento SUAP

Erogazione di una sessione di addestramento rivolta al personale della PA coinvolta nel procedimento (massimo 20 utenti 

a sessione), e prevede due momenti: lezione rivolta agli utenti dello Sportello ed enti terzi sull’utilizzo di SUAPPiemonte 

con prove pratiche su un procedimento campione preparato dal docente ed un secondo momento dove si approfondisce 

la modalità di aggiornamento della normativa locale nella Base Dati della Conoscenza. 

Canone

Da corrispondere ogni anno, comprende la “Gestione Operativa” e il “Customer Service Desk” per richieste sull’uso 

dell’applicativo e informazioni e chiarimenti in merito alla normativa e alle schede della Base Dati della Conoscenza. La 

manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa della piattaforma è finanziata da Regione Piemonte

Elaborazione dati SUAP

A seconda della struttura organizzativa dei singoli sportelli, il Referente di progetto SUAPPiemonte dell’Ente può richiedere 

a CSI Piemonte attività di elaborazione dati per:

• integrazione a sistema delle schede della Base dati della Conoscenza con normativa comunale o locale 

(detta anche “localizzazione schede”);

SERVIZIO DI PIATTAFORMA VOCE DI LISTINO

SUAP 
Sportello Unico Attività Produttive

Avvio

Addestramento SUAP

Canone

Elaborazione dati SUAP (a richiesta)



Consorzio per il Sistema Informativo

www.csipiemonte.it

...................................................................................................................................................................................................................
2017

3

• aggiornamento o correzione puntuale dati o/e produzione reportistica relativa alle pratiche in lavorazione 

su SUAPPiemonte.

È a discrezione dell’Ente richiedere l’attività di Integrazione tramite cooperazione applicativa con altri servizi utilizzati 

dal SUAP, quali ad esempio Protocollo e Archivio Documentale, servizi di Toponomastica ed eventuali sistemi gestionali 

verticali funzionali alla gestione dell’istruttoria tecnica di un singolo endoprocedimento. Tale attività saranno stimate con 

un progetto ad hoc.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

L’accesso ai servizi è avviene attraverso il portale www.sistemapiemonte.it nell’ambito dei servizi per le Attività Produttive 

sia nella sezione SERVIZI PER PRIVATI sia nella sezione SERVIZI PER LA PA.

Modalità di erogazione del servizio

Il servizio è erogato attraverso la casella di posta elettronica servizi.suap@csi.it  (Lun – Gio: 9.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00; 

Ven: 9.00 - 12.30 e 14.30 - 16.00).

LISTINO SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Le condizioni economiche previste non sono applicabili agli Enti consorziati che beneficiano/intendono beneficiare per 

l’anno in corso del regime di esenzione IVA (ex art 10 comma 2) del DPR 633/1972).

*Dovranno essere conteggiate sessioni di addestramento aggiuntive per gruppi di utenti superiori al valore massimo indicato per 
sessione.

Voce di listino Unità di misura Fascia
Importo unitario Enti  

in Regime IVA Ordinario
(Euro)

Avvio Numero comuni  
per sportello

Da 1 a 10 3.000,00

Da 11 a 20 4.400,00

Da 21 a 30 5.300,00

Oltre 30 A progetto

Canone Numero abitanti

Fino a 10.000  1.500,00

10.001 - 50.000 3.000,00

50.001 - 150.000 7.000,00

Oltre 150.000 A progetto

Addestramento  
SUAP Piemonte Sessione di addestramento

1 sessione 
(20 utenti max)*

1.500,00

Elaborazione dati  
SUAP Numero di richieste 10 ticket 1.000,00
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le condizioni generali di fornitura previste non sono applicabili agli Enti consorziati che beneficiano/intendono beneficiare 

per l’anno in corso del regime di esenzione IVA (ex art 10 comma 2) del DPR 633/1972).

Periodo di erogazione del servizio Dalla data di attivazione sino al 31/12 (in caso di nuova attivazione); 

 dal 01/01 al 31/12 (in caso di servizio già attivato)

Fatturazione Avvio-Addestramento SUAP - Elaborazione dati SUAP  

 Con rendicontazione che, in mancanza di osservazioni scritte entro  

 il termine di 15 giorni dall’invio, si riterrà approvata di fatto.

 Canone  

 Per il primo anno verranno fatturati i ratei dalla data di attivazione  

 al  31/12. Dagli anni successivi la fatturazione è annuale anticipata  

 a ricevimento ordine.

Disdetta dei servizi Dovrà essere formalmente comunicata entro il 31/10 di ogni anno,  

 ed avrà effetto a decorrere dal 01/01 dell’anno successivo

Condizioni di pagamento 30gg data ricevimento fattura, come previsto dal D.lgs. 231/02 e s.m.i.  

 Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause  

 imputabili al Cliente entro il termine sopra citato, saranno dovuti gli  

 interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 e s.m.i  

 fatta salva la possibilità per il CSI-Piemonte, di rifiutare i servizi richiesti  

 dal Cliente in caso di accertata e grave inadempienza dello stesso  

 pagamento dei corrispettivi dei servizi oggetto della presente Offerta.

IVA Esclusa dai prezzi indicati, a carico del Cliente.


