
 

 
 

INVITO ALL'EVENTO: 

 

IL SUAP ASSOCIATO 

VALLI DEL VERBANO:  

LO SPORTELLO TELEMATICO E I 

SISTEMI ELETTRONICI DI PAGAMENTO 

 

Presentazione delle piattaforme informatiche per 

l'invio delle pratiche e per i pagamenti elettronici 

 

IL GIORNO  VENERDI 21/06/2013 

DALLE 10.00 ALLE 13.00 

 

 

 

SEDE 

COMUNITA MONTANA VALLI DEL VERBANO 

SEDE OPERATIVA DI CASSANO VALCUVIA  

VIA PROVINCIALE 1140 

21030 CASSANO VALCUVIA 

 

 

LA GESTIONE ASSOCIATA 

 

Comunità Montana gestisce per ventitré Comuni del 

territorio lo sportello SUAP - Sportello Unico Attività 

Produttive - in forma associata. Questa modalità 

rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti 

di minore dimensione, in quanto assicura qualità del 

servizio e contenimento dei costi. 

 

Le amministrazioni comunali hanno espresso la delega a 

Comunità Montana Valli del Verbano secondo due 

modalità previste dalla Convenzione: 

- Ente Gestore: Comunità Montana svolge tutte le attività 

che la normativa attribuisce agli SUAP per le attività 

produttive, artigianali e commerciali. 

- Ente Tecnico: Comunità Montana svolge 

esclusivamente le attività istruttorie per le segnalazioni e 

i procedimenti ordinari, relativi alle attività 

produttive/artigianali. 

 

Con i D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159, "Regolamento recante 

i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie 

per le imprese" e 7 settembre 2010, n. 160, 

"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 

disciplina sullo sportello unico per le attività produttive" si 

completa un lungo processo di riforma di questo Istituto 

tenuto conto della previsione di cui all'art. 19, legge 

241/1990 e s.m.i. istitutivo della "Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività" e delle innovazioni previste 

dal Codice dell'Amministrazione digitale. 

 

 

 

 

 

www.vallidelverbano.va.it 

suap.vallidelverbano@pec.regione.lombardia.it 

 

SPORTELLO SEGRETERIA: 

Tel. 0332 991001 int. 191 

Fax 0332 624209 

suap.info@vallidelverbano.va.it 

suap.amministrazione@vallidelverbano.va.it 

SPORTELLO ATTIVITÀ COMMERCIALI: 

Tel. 0332 991001 int. 190 

Fax 0332 624209 

suap.commercio@vallidelverbano.va.it 

ORARI: 

Lunedì 10.00 – 12.30 / 15.00 – 18.00 

Martedì 10.00 – 12.30 

Mercoledì 10.00 – 12.30 

Giovedì 10.00 – 12.30 / 15.00 – 18.00 

Venerdì 10.00 – 12.30 

 

Per iscriversi all’evento: 

suap.info@vallidelverbano.va.it 

suap.amministrazione@vallidelverbano.va.it 

 

 

http://www.vallidelverbano.va.it/


 

 

 IL PROCEDIMENTO TELEMATICO  

Il sistema per la gestione del SUAP Associato è 

SUAPFACILE, un portale unico per l’inserimento delle 

istanze on-line da parte dei cittadini. 

 

SUAPFACILE è conforme a tutti i requisiti individuati dal 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 07-

09-2010 e al Codice dell'Amministrazione Digitale e 

assicura il miglioramento dell’efficienza nella gestione dei 

procedimenti dello sportello unico delle attività produttive. 

L'utente, potrà accreditarsi anche con CRS ed inviare 

telematicamente le pratiche al SUAP con la sicurezza di 

visionare su Internet lo stato delle proprie istanze. 

Durante la presentazione saranno dimostrate on line le 

diverse fasi per la compilazione, allegazione di 

documenti e invio della pratica al SUAP.  

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

09:45  Registrazione dei partecipanti 

 

10:00  Saluti del Presidente dr. Marco Magrini 

 

10.15  Presentazione del Servizio SUAP Associato 

 Antonella Brusamolin – Comunità Montana 

 

10.30 L'infrastruttura informatica della Comunità 

 Montana 

 Marco Filippini – Marel sas 

 

10.45 La Piattaforma SUAP FACILE  

 Giulio Orombelli – NordCom 

 

11.45 I Pagamenti Eletttronici 

 Antonio Palummieri – NordCom 

 

12.30 Conclusione e dibattito 

 

13.00 Buffet 

 

 

  

 

 

 

I PAGAMENTI ELETTRONICI 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale definisce il 

Sistema dei Pagamenti della PA come insieme di regole, 

standard, strutture organizzative e infrastrutture 

necessari ai cittadini e alla pubblica amministrazione per 

veicolare in maniera telematica i flussi finanziari di 

pagamento, in entrambe le direzioni.  

 

Lo strumento adottato dalla Comunità Montana per lo 

sportello telematico è CPay™, la piattaforma per il 

pagamento on-line realizzata da NordCom S.p.A. in 

collaborazione con l'Istituto Centrale delle Banche 

Popolari Italiane (ICBPI) e CartaSì che potrà essere 

utilizzato per qualsiasi pagamento verso i comuni 

aderenti e non solo per i pagamenti relativi alle pratiche 

SUAP. 

 

Durante la presentazione sarà illustrato il funzionamento 

del sistema di pagamento on line. 

 

 

 

 


