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PROTOCOLLO    D’INTESA

TRA

PROVINCIA   DI   MODENA

E

COMITATO   UNITARIO   PROFESSIONI  DI  MODENA

Premesso che:

�  La Provincia di Modena, nell’ambito del ruolo assegnato alle

Province dall’art. 50 della L.R. 3/99, svolge azioni di promozione

e coordinamento finalizzate alla semplificazione dell’attività

amministrativa rivolta alle imprese, promuovendo in particolare lo

sviluppo e la qualificazione sul territorio provinciale delle funzioni

e dei servizi di sportello unico per le attività produttive;

�  tale azione si sviluppa prevalentemente attraverso la

razionalizzazione dei procedimenti contestuale all’applicazione

della riforma introdotta con il D.lg. 112/98 ed il DPR 447/98

nonché mediante la dotazione di sistemi informativi di rete per la

gestione dei flussi procedurali, con l’obiettivo principale di

qualificazione il servizio offerto al cittadino-impresa utente del

servizio;

� sul territorio provinciale si è peraltro instaurata da tempo, con il

coordinamento della Provincia e sulla base della condivisione

degli intenti e degli obiettivi principali, un’ampia collaborazione

che coinvolge Enti locali, altri Enti competenti per l’emanazione di
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atti istruttori afferenti al procedimento unico, organizzazioni

imprenditoriali e Ordini professionali, volta ad un progressivo

snellimento delle procedure ed allo sviluppo di tecnologie

dell’informazione e della comunicazione in grado di innalzare

qualità ed efficienza del servizio di sportello unico per le attività

produttive in corrispondenza con le direttive AOPA e le linee

guida del Piano nazionale di e-government;

�  il C.U.P. di Modena, Comitato Unitario delle Professioni, è

interessato ad affiancare la Provincia e gli Enti Locali nel progetto

di “semplificazione dell’attività amministrativa rivolta alle imprese”;

•  il C.U.P. di Modena, tra i propri obiettivi, ha individuato il

conseguimento di un più efficace coordinamento tra le

Istituzioni e gli organi rappresentativi delle professioni liberali,

ritenendo utile attivare sul territorio procedure finalizzate alla

trasmissione in via telematica delle “pratiche amministrative”

delle specifiche professioni.

considerato che:

� sulla scorta degli obiettivi sopra richiamati, sono stati sviluppati

in ambito provinciale sistemi informativi finalizzati sia a rendere

più agevole per l’impresa l’accesso ai servizi ed alle informazioni

degli sportelli unici per le attività produttive, sia a supportare le

funzioni ed i processi amministrativi inerenti al procedimento

unico;

�  il CUP di Modena svolge un’azione di sensibilizzazione e
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diffusione  del progetto nei confronti degli iscritti agli

Albi Professionali al fine di incentivare l’utilizzo dei nuovi  sistemi

informativi e telematici;

ed inoltre che:

� la Provincia di Modena ha avviato con ruolo di coordinamento

un progetto finalizzato a dotare i sistemi informativi di supporto

alle procedure di sportello unico già adottati ed in uso a scala

provinciale di funzioni inerenti la gestione dei documenti

elettronici ed all’applicazione della firma digitale;

�  il suddetto progetto prevede che la ricezione e lo scambio di

documenti in formato elettronico con apposizione di firma digitale

riguardino sia l’ambito della gestione dei flussi di dati e documenti

tra enti coinvolti nei procedimenti di sportello unico, sia le

relazioni che intercorrono tra strutture di sportello unico e soggetti

utenti del servizio;

�  l’applicazione di tale innovazione richiede di instaurare

relazioni di raccordo funzionale ed operativo con progettisti e altri

organismi di supporto e di assistenza all’impresa quali Ordini

professionali e Associazioni imprenditoriali;

� nell’ambito delle azioni di qualificazione del servizio di sportello

unico risulta peraltro opportuno procedere in ambito provinciale

ad una razionalizzazione della modulistica ed alla definizione di

moduli standardizzati da utilizzare per la presentazione delle
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domande e delle dichiarazioni;

tenuto conto che:

�  un accordo operativo di livello provinciale sulle procedure di

sportello unico per le attività produttive, a cui aderiscono gli enti di

gestione delle strutture di sportello e gli enti competenti per

procedimenti afferenti a tali strutture, stabilisce in particolare che

tra i soggetti aderenti siano istituite con il coordinamento della

Provincia forme associative e di consultazione finalizzate al

proseguimento del processo di razionalizzazione e qualificazione

delle procedure, tra cui è previsto un comitato tecnico-informativo

per lo sviluppo dei sistemi e degli apparati informatici e telematici

applicati in ambito provinciale;

si conviene quanto segue

�  la Provincia di Modena si impegna ad avviare le opportune

valutazioni nell’ambito delle forme associative e di consultazione

previste dall’Accordo provinciale sopra richiamato, relativamente

a:

- modalità e condizioni di fattibilità per lo sviluppo di elementi volti

a consentire il dialogo tra il sistema informativo applicato a livello

provinciale per la gestione del work-flow procedimentale connesso

alle pratiche di sportello unico per le attività produttive ed i sistemi

informativi eventualmente sviluppati e/o addottati dagli aderenti
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CUP,  anche in corrispondenza con le funzioni del portale WEB

provinciale di accesso alle funzioni ed alle funzioni ed alle

informazioni relative agli sportelli unici della rete provinciale;

- condizioni e modalità per lo sviluppo di una fattiva collaborazione

con il CUP nell’applicazione della firma digitale ai documenti

connessi alle procedure sportello unico, valutando anche la

possibilità di estensione di tali funzionalità ad allegati tecnici e

materiali progettuali;

- definizione e messa a punto di un modelli unici di presentazione

delle domande di avvio del procedimento allo SUAP da assumersi

a forme standard di livello provinciale e di modalità omogenee per

la presentazione di allegati tecnici e materiali progettuali in formato

elettronico;

� la Provincia di Modena si impegna inoltre a fornire le specifiche

tecniche che si rivelavano utili alla progettazione e realizzazione

degli eventuali moduli software finalizzati all’inoltro via rete

telematica delle pratiche provenienti dai sistemi informativi del

CUP verso il sistema di gestione del work-flow procedimentale

connesso alle pratiche di sportello unico per le attività produttive;

� Il C.U.P. di Modena si impegna ad individuare,  all’interno degli

Albi ed Ordini iscritti,  alcuni professionisti, in possesso delle

strutture tecnologiche necessarie e disponibili a svolgere la

sperimentazione di tutto il progetto  che prevede l’utilizzo della

firma digitale  in collaborazione con la Pubblica Amministrazione;

� La Provincia di Modena e il C.U.P. di Modena , ad ultimazione
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delle diverse fasi sperimentali e ad avvenuta attivazione delle

procedure telematiche sperimentate, si impegnano a mantenere

attivo un tavolo di lavoro  al fine di monitorare le procedure

attivate e valutare l’opportunità di estendere le nuove procedure

anche ad altri ambiti di comune coinvolgimento.

�  le forme di collaborazione e le attività sviluppate nell’ambito

della presente intesa potranno (non potranno) comportare per la

Provincia e per il CUP(alcun) impegno finanziario aggiuntivo

rispetto a quanto direttamente attinente a propri progetti già in

corso e programmati.

� La fase di sperimentazione tra i contraenti dovrà avere inizio il

giorno successivo alla sottoscrizione del presente accordo e

dovrà terminare entro la data del 30 marzo 2003.

� 

p. CUP di Modena                                      p. Provincia di Modena


