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DAL 19 NOVEMBRE A BIASSONO SARA’ ATTIVO IL SUAP ASSOCIATO CAMERALE A
SUPPORTO DEL COMUNE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ
PRODUTTIVE TRAMITE GESTIONE AFFIDATA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
MILANO, MONZA BRIANZA E LODI
COMUNICATO STAMPA
Il Comune di Biassono ha da tempo assunto iniziative per favorire l’attuazione della riforma di cui al D.P.R.
160/2010 e ha avviato un proficuo percorso volto a coordinare, promuovere e supportare l’innovazione e il
miglioramento dei livelli di servizio attraverso il SUAP a favore delle attività economiche e d’impresa.
Il Suap costituisce, infatti, uno snodo fondamentale delle politiche per le imprese e può rappresentare uno
strumento strategico di sviluppo locale, in funzione della capacità di garantire un servizio correlato ai bisogni
degli utenti, svolgere il ruolo di “regia” dei molteplici attori nei processi che devono coordinare, adattandosi
alle spinte dell’innovazione e della trasformazione digitale.
E’ in questa visione che l’Assessore alle Attività produttive e Commercio Paola Gregato ha illustrato la
Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 24.09.2019 con la quale è stata assunta la decisione di aderire ed
approvare la convenzione per la gestione in forma associata del Suap comunale, con la Camera di Commercio
Milano Monza Brianza e Lodi, con la quale la Camera medesima ne assume direttamente la responsabilità,
avendo l’obiettivo di migliorare i livelli di servizio e la standardizzazione verso le imprese lombarde in
coerenza con quanto definito dalla Legge regionale 11/2014 sulla competitività.
Pur restando a carico dell’Amministrazione locale i compiti, i provvedimenti e le competenze relative al
controllo e alla verifica del territorio e delle attività insediate, così come i poteri di autorizzazione ed ordinanza
previsti dalle leggi e dai rispettivi regolamenti, grazie al servizio “SUAP Associato Camerale” si ha
un’esternalizzazione della gestione e dell’istruttoria dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico
delle Attività Produttive: un vero e proprio “servizio all’impresa” che permette di accelerare l’iter burocratico
nell’ottica di un costante sviluppo territoriale della Regione.
Le "Linee Guida per il miglioramento dei livelli di servizio dei SUAP Lombardi" approvate da Regione
Lombardia con delibera n. 1702 del 03/06/2019, hanno indirizzato Biassono ad approvare una convenzione
biennale con la Camera di Commercio per la gestione in forma associata del SUAP, che comprende sia le linee
operative di gestione dei procedimenti che il relativo tariffario.
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Il SUAP Associato Camerale si interfaccia direttamente col Registro delle Imprese, nel rispetto degli standard
pubblicati nel portale nazionale “Impresainungiorno.gov.it” , alla cui piattaforma il Comune di Biassono ha
aderito a far data dal 15.03. 2011.
Dal prossimo 19 novembre il SUAP Comunale verrà gestito direttamente dalla Camera di Commercio di
Milano, Monza Brianza e Lodi.
Dalla stessa data saranno considerate irricevibili tutte le comunicazioni o le SCIA presentate al SUAP di
Biassono non inviate contestualmente, tramite il canale della Comunicazione Unica, alla Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (ad eccezione delle pochissime attività economiche non soggette
a pubblicità nel REA/registro delle imprese).
Per avere maggiori informazioni sulle modalità di presentazione delle pratiche tramite il portale
www.impresainungiorno.gov.it è possibile consultare la nuova pagina dell’Assistenza dedicata ai SUAP dove,
nella sezione Tutorial, è presente un utile video esplicativo sulle modalità di invio della Comunicazione
contestuale.
Biassono, 12 novembre 2019

