cciaa_ba AOO000-11235 - REG. CBARP - PROTOCOLLO 0072709/U DEL 28/11/2019 10:39:19

Servizio Segreteria del Conservatore
Ufficio SUAP e Sportelli sul Territorio
PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it
Agli Ordini e Collegi Professionali
Loro Sedi
c.a. Presidenti – Responsabili

OGGETTO: Le attività di front-office del SUAP camerale e l’invio delle pratiche telematiche – Incontro.
Nell’ambito dell’attività di coordinamento degli Sportelli Unici per le attività produttive, svolte dai Comuni
ricadenti nel territorio di competenza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, e di
semplificazione dei processi di insediamento delle attività produttive, questa Amministrazione è lieta di invitare tutti
gli iscritti appartenenti a codesto spettabile Ordine/Collegio, ad un seminario di aggiornamento dedicato
all’illustrazione delle modalità telematiche attraverso le quali effettuare la presentazione di una segnalazione
certificata di inizio attività ovvero di una istanza di realizzazione di un impianto produttivo allo Sportello Unico per
le attività produttive, nonché del suo invio contestuale alla trasmissione della pratica ComUnica, attraverso
l’applicativo Starweb, in attuazione delle previsioni di cui al D.P.R. n. 160/2010 e del Codice dell’amministrazione
digitale.
L’incontro, dedicato ai professionisti e consulenti delle imprese, avrà ad oggetto l’illustrazione della
piattaforma telematica impresainungiorno.gov.it ed, in particolare, delle principali funzionalità per l’inoltro delle
pratiche, sia di competenza esclusiva del Sportello Unico, che di quelle previste dall’articolo 5, comma 2, del
predetto regolamento nazionale.
Pertanto, nell’ambito delle attività formative connesse alla corretta gestione informatica dei procedimenti,
prescritta dalle sopra indicate disposizioni, e tenuto conto che, in relazione ad alcune specifiche attività, è in corso di
recepimento la nuova modulistica approvata lo scorso 25 luglio in Conferenza Unificata Stato Regioni, questa
Amministrazione, con la presente, segnala che l’incontro si terrà
Martedì 10 dicembre 2019, dalle h.15:00 alle h. 18:00
presso la Camera di Commercio di Bari – Corso Cavour, n.ro 2 – Sala Azzurra
Nella circostanza, partendo dall'analisi della normativa, ad oggi vigente, nonché degli standard di servizio,
coerenti con gli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, verranno illustrate le principali funzionalità che caratterizzano
la piattaforma, con particolare attenzione a quelle lato “Utenza”, assicurate dalla scrivania virtuale SUAP di frontoffice, finalizzate ad una più rapida ed efficace gestione delle istanze, trasmesse dall'Impresa.
Ritenendo che l’iniziativa promossa risulti condivisa, si coglie l’occasione per salutare distintamente.

il Capo del Servizio – dr. Antonio BRUNO

il Conservatore – avv. Vincenzo PIGNATARO
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