
 

 
 
 

GIUNTA CAMERALE 
 
Verbale n.13 della seduta del 17 dicembre 2021 

 
Delibera n.101: Consulta degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) dei 

Comuni delle province di Frosinone e di Latina: istituzione.-

Provvedimenti relativi. 

 
Presenti:    
CIANFROCCA LUCIANO si � no � 
D’AMICO GUIDO si � no � 
DI CECCA SALVATORE si � no � 
MARINI PAOLO si � no � 
PEDUTO COSIMO si � no � 
PROIA GIOVANNI si � no � 
SCAPPATICCI CRISTINA si � no � 

 

 

Presidente: dott. Giovanni Acampora 

Segretario: avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, assistito dal Vice Segretario Generale 

Vicario, dott. Domenico Spagnoli, e coadiuvato dal funzionario camerale dott. Dario Fiore 

Parere favorevole del dott. Domenico Spagnoli, Dirigente dell’Area 2 - Servizi alle imprese, sia 

sotto il profilo tecnico che della legittimità 

___________________ 

Su invito del Presidente, il Segretario Generale riferisce. 

Con provvedimento del Commissario straordinario n. 68 del 5 dicembre 2018, la preesistente 

Camera di Commercio I.A.A. di Latina aveva istituito la Consulta degli Sportelli Unici per le Attività 

Produttive (SUAP) dei Comuni della provincia di Latina, approvandone il relativo regolamento. 

La Consulta ha finalità di confronto e consultive sulle materie di competenza dei SUAP 

comunali; si propone l’obiettivo principale di supportare i responsabili e gli operatori degli sportelli 

nell’attività di semplificazione e rapida definizione delle istanze di avvio di attività imprenditoriali sui 

rispettivi territori di competenza. Oltre alle riunioni periodiche, per il conseguimento dei suoi 

obiettivi, la Consulta può proporre di organizzare all’Ente camerale seminari informativi, convegni 

ed eventi, giornate di formazione, incontri di lavoro con i Comuni e gli Enti terzi coinvolti nei vari 

procedimenti (ASL, Amministrazione Provinciale, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, 

Questura, ecc.), campagne di informazione agli utenti. 

L’organismo si è rivelato particolarmente utile quale strumento di assistenza e relazione diretta con 

i SUAP comunali, in quanto ha consentito di raccogliere dagli stessi suggerimenti e proposte di 

miglioramento e semplificazione dei procedimenti telematici di avvio delle attività economiche sui 

territori di competenza. 
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Nell’ambito degli obiettivi prefissati dal Piano della performance 2021-2023 dell’Ente camerale 

si è previsto, tra le numerose iniziative, la costituzione di un analogo organo consultivo con la 

partecipazione dei Comuni della provincia di Frosinone aderenti alla piattaforma telematica, messa 

a disposizione dalle Camere di Commercio, e degli altri Enti coinvolti negli endoprocedimenti. 

La piattaforma telematica messa a disposizione dei SUAP dal sistema camerale permette la 

rapida ricezione ed istruttoria (backoffice) delle istanze di avvio di attività imprenditoriali sul 

territorio (segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - e comunicazioni varie) e, quindi, 

rappresenta uno strumento di oggettiva semplificazione e supporto al sistema economico locale. 

A tale riguardo occorre ricordare che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota inviata alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n.56724, del 22 aprile 2015, ha evidenziato quale punto di forza lo 

sviluppo telematico dei SUAP e di assumere come sistema camerale l’onere a carico dei comuni; a tale 

riguardo si precisa che il costo annuale che la Camera di Commercio sostiene è di complessivi € 

35.000,00. 

Inoltre, anche il Consiglio di Stato nell’ Adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 

2016, numero affare 01646/2016, ha auspicato “Quanto alla semplificazione, di cui la digitalizzazione è 

parte preponderante, sarebbe opportuna, al fine di snellire ulteriormente gli adempimenti amministrativi, 

una valorizzazione del SUAP innestato sulla dorsale informatica di Infocamere, considerando l’utilità di 

unificare il front office dello stesso SUAP, a cura delle camere di commercio, e gli standard di approccio 

agli utenti”. 

Ora, appare opportuno, al fine di semplificare l’operatività della Consulta, istituire un unico 

Organismo con competenza su entrambe le provincie, prevedendo anche la possibilità di 

convocare separatamente, per motivi di carattere organizzativo e logistico, i Comuni della 

provincia di Frosinone da quelli della provincia di Latina. 

Attualmente i comuni della provincia di Frosinone che utilizzano la piattaforma camerale sono 

48 (Acuto, Amaseno, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Casalattico, Castro dei Volsci, 

Cassino, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Collepardo, Falvaterra, Filettino, Fiuggi, 

Fontana Liri, Frosinone, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Paliano, 

Pastena, Patrica, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Pignataro Interamna, Pofi, 

Pontecorvo, Posta Fibreno, Ripi Rocca d’Arce; Arce, Roccasecca, San Giovanni Incarico, 

Santopadre, Sant’Elia Fiumerapido, Sora, Supino, Torrice, Trivigliano, Vallecorsa, Veroli, Vico nel 

Lazio, Villa Santo Stefano), per una copertura del 75% del totale delle imprese registrate; per la 

provincia di Latina tutti i comuni, tranne Minturno. 

Al riguardo, è stata predisposta anche una bozza di disciplinare che dovrà regolare il funzionamento 

della Consulta e che si sottopone in esame per l’approvazione. 
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Al termine  

LA GIUNTA CAMERALE 

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE (c.d. 

Bolkestein) relativa ai servizi del mercato interno ed, in particolare, l'art. 25 che prevede 

l'espletamento in via telematica di tutte le procedure per svolgere le attività di servizi attraverso lo 

Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP); 

Visto il D.P.R. 7 novembre 2010, n. 160, regolamento per la semplificazione ed il riordino della 

disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, emanato ai sensi dell'articolo 38, comma 3, 

del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 

2008, n.133; 

Visto, in particolare, l'art.2 del suddetto D.P.R. n.160/2010, che individua il SUAP quale unico 

soggetto di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano per oggetto l'esercizio di 

attività produttive e di prestazioni di servizi; 

Richiamata la determina del Commissario straordinario n. 68, del 5 dicembre 2018, con la 

quale la preesistente Camera di Commercio I.A.A. di Latina ha a suo tempo istituito la Consulta 

degli sportelli unici per le attività produttive dei Comuni della provincia di Latina; 

Rilevato che l'organismo si è rivelato particolarmente efficace quale strumento di assistenza e 

relazione diretta con i SUAP comunali, in quanto ha consentito di raccogliere dagli stessi 

suggerimenti e proposte di miglioramento e semplificazione dei procedimenti telematici di avvio 

delle attività economiche sui territori di competenza; 

Considerato che è certamente utile ed opportuno, al fine di semplificare l'operatività della 

Consulta, istituire un unico Organismo con competenza su entrambe le provincie, prevedendo 

però la possibilità di convocare separatamente, per motivi di carattere organizzativo e logistico, i 

Comuni della provincia di Frosinone da quelli della provincia di Latina; 

Esaminata la bozza di disciplinare all'uopo predisposta per il funzionamento della Consulta; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente 

dell’Area 2 - Servizi alle imprese, sia sotto il profilo tecnico che della legittimità; 

All’unanimità, con votazione per appello nominale, 

DELIBERA 

-di istituire la Consulta degli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni della Provincia di 

Latina e Frosinone, approvandone il relativo disciplinare, il cui testo integrale è allegato al presente 

provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

_______ 
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Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 

_______ 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
(avv. P. Viscusi) (dott. G. Acampora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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