Unico per l’Impresa
PROGRAMMA ADESIONI 2021

P

rosegue l’impegno del Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana, mediante il progetto “Unico per l’Impresa” nel
supportare i Comuni, per le competenze che riguardano in
particolare gli Uffici ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SUAP e, per alcune
specifiche funzioni, le POLIZIE LOCALI.

UNICOPERLIMPRESA.IT fornisce un servizio indispensabile per i
procedimenti SUAP e per i back-office delle Amministrazioni Locali che
gestiscono tramite portali telematici (Unipass, Infocamere / Camere di
Commercio, etc…), anche con sportelli unificati, i procedimenti SUAP.
UNICOPERLIMPRESA.IT è da oltre 20 anni un riferimento per il
continuo aggiornamento normativo, un supporto operativo agli Enti e
di consulenza specifica in ambito SUAP.

L’ADESIONE A UNICOPERLIMPRESA.IT GARANTISCE
ACCESSO RISERVATO AL SITO - www.unicoperlimpresa.it
Da anni riferimento per la modulistica e i procedimenti SUAP, il portale verrà
completamente rivoluzionato con una nuova interfaccia grafica e la
riorganizzazione dei contenuti alle attuali esigenze: l’attenzione verrà focalizzata
quindi sui servizi di news, aggiornamento normativo e supporto di back-office,
tutti riservati agli iscritti al portale.
INVIO NEWSLETTER PERIODICA
Aggiornamento su normativa, procedure ed organizzazione, con cadenza
quindicinale, facilmente leggibile anche su smartphone.
CANALE WHATSAPP DI AGGIORNAMENTO
Aggiornamento rapido su norme, disposizioni e materiali utili,
legati alla pandemia da COVID-19

New

PRENOTAZIONE COMMISSIONI – www.comunitrevigiani.it/gest
Portale dedicato alla prenotazione delle commissioni (solo per i comuni della
provincia di Treviso):
- Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- Commissioni Comunali per i collaudi degli impianti di distribuzione carburanti
(riferimento il collega Lucio Biondo, tel. 0422-472375, email lucio.biondo@comune.quintoditreviso.tv.it)

CONSULENZA TELEFONICA
Consulenza telefonica dedicata per le materie SUAP, due giorni a settimana:
- Lunedì pomeriggio, la collega Laura Rizzo al n. 337.1688812;
- Giovedì pomeriggio, il collega Gianluca Vendrame al n. 391.7528051;
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E CONTATTO
Nelle materie per cui si rilevano specifiche necessità unicoperlimpresa.it
organizza:
- incontri periodici con le Amministrazioni comunali e gli altri enti territoriali,
per il coordinamento e l’attuazione omogenea di regolamenti e procedure;
- per chi aderisce, unicoperlimpresa.it riserva l’aggiornamento ed il
coinvolgimento nei progetti intercomunali con il supporto di tavoli di lavoro
dedicati e analisi di case history (per la redazione di regolamenti, procedure,
etc.).
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I PRINCIPALI PROGETTI PER IL 2021

REVISIONE BOZZA REGOLAMENTO SUAP
Proposta di revisione del regolamento SUAP, in seguito all’evoluzione delle
modalità organizzative di funzionamento degli uffici e dei servizi (con particolare
riferimento ai comuni che utilizzano la piattaforma telematica di Infocamere
www.impresainungiorno.gov.it), nonché di allineamento tra il protocollo
comunale e il protocollo camerale.
STRUTTURE SANITARIE (L.R. 22/2002 e s.m.i.)
Riprenderanno gli incontri con ULSS n. 2 (interrotti a causa dell’emergenza
COVID) per la condivisione della raccolta tematica della normativa e delle
procedure utilizzate per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie con
l’approfondimento normativo di specifiche questioni o procedure di back office
e predisposizione di atti che possano agevolare i funzionari comunali nel rilascio
delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture sanitarie.
SUPPORTO BACK OFFICE: COMMERCIO IN AREE PUBBLICHE
Sviluppo degli schemi di atti e iter procedimentali per la procedura di miglioria
nei mercati e per i procedimenti di revoca/decadenza in seguito a: superamento
del numero massimo di assenze, irregolarità contributiva, omesso pagamento
del COSAP.

GRUPPO DI LAVORO ESPERTO
Unicoperlimpresa.It garantisce un gruppo di lavoro composto da colleghi di
altri Comuni con specifiche competenze ed esperienza:
Lucio Biondo, Elena Contessotto, Monica Panighel, Laura Rizzo, Monica Sica,
Nicola Spigariol, Gianluca Vendrame e Rino Franceschi.
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LA FORMAZIONE TECNICA

INCONTRI AUTOGESTITI PERIODICI
Incontri a partecipazione gratuita per gli aderenti al progetto, finalizzati a
condividere le novità legislative intervenute nel corso dell’anno o per
approfondimenti sugli argomenti segnalati dagli iscritti.
CORSI A PAGAMENTO e incontri autogestiti
Di seguito il calendario della programmazione di massima per l'anno 2021 di
specifici momenti formativi proposti dal Centro Studi Amministrativi. Su
segnalazione o spunti di interesse condivisi tra i funzionari comunali, la proposta
potrà essere integrata o subire variazioni.
MARZO

INCONTRO DI AGGIORNAMENTO AUTOGESTITO: le novità normative (finanziaria
regionale e statale).

APRILE

La sicurezza nelle manifestazioni temporanee in epoca covid-19

MAGGIO

Focus su turismo e accertamenti violazione delle sanzioni per illeciti
ammnistrativi, ecc

SETTEMBRE

Noleggio con conducente: modifiche alla legge 21/92 e pronuncia di
incostituzionalità – rimesse nel territorio del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione e nel territorio della provincia di appartenenza – rilascio nuove
autorizzazioni.

OTTOBRE

Gli animali da compagnia, rifugi e pensioni per cani.
Procedure veterinarie per gli animali in genere.
Il commercio sulle aree pubbliche e la possibilità di assegnazione dei posteggi
resisi liberi nelle more della definizione della disciplina nazionale/comunale;
quali criteri?

DA DEFINIRE

I pubblici spettacoli e trattenimenti nei pubblici esercizi: le modalità possibili e i
controlli.
La L. 241/90 e s.m.i.
- gestione e chiusura dei procedimenti amministrativi nei portali SUAP:
Scia irricevibile, conformazione, decadenza e inefficacia della SCIA;
- modifiche alla L. 241/90 introdotte con il Decreto Semplificazioni n.
76/2020: focus sui procedimenti inerenti le attività produttive
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MODALITÀ

E COSTI DI

ADESIONE

COME ADERIRE
Comunicando l'adesione attraverso il sito www.unicoperlimpresa.it,
impegnandosi a inviare successivamente la determinazione di impegno di spesa.

QUANTO COSTA
UNICOPERLIMPRESA.IT non aumenta i costi di iscrizione; si sono mantenute le
quote di adesione per i comuni della Provincia di Treviso e si sono uniformate le
condizioni di adesione per i comuni appartenenti ad altre Province:
▪
▪
▪

Comuni della Provincia di Treviso:
fino a 5.000 abitanti - euro 300,00 + IVA
fino a 10.000 abitanti - euro 500,00 + IVA
oltre 10.000 abitanti - euro 700,00 + IVA

▪
▪
▪

Comuni fuori Provincia di Treviso:
fino a 5.000 abitanti - euro 300,00 + IVA
fino a 10.000 abitanti - euro 550,00 + IVA
oltre 10.000 abitanti - euro 800,00 + IVA

Per le Unioni dei Comuni, gli uffici intercomunali, i servizi associati o altre forme analoghe, il
numero degli abitanti è determinato dalla somma degli abitanti dei rispettivi comuni associati.

OFFERTA SPECIFICA PER LA FORMAZIONE
Considerata l’esiguità delle risorse per la formazione di cui dispongono i Comuni,
versando una quota aggiuntiva di € 200,00 (iva esente) sarà possibile partecipare
a tre giornate di studio, scelte tra le giornate formative a pagamento proposte
(vedi sezione dedicata alla formazione).
Per info contattare
Unicoperlimpresa - Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
tel. 0422.383338 | info@comunitrevigiani.it | www.comunitrevigiani.it

