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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
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la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2566
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

– la legge 133/2008 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge  25  giugno  2008,  n.  112,  recante  disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
economico,  la  semplificazione,  la  competitività,  la  stabilizzazione  della  finanza
pubblica  e  la  perequazione  tributaria",  in  particolare  l’art.  38,  che  individua  lo
Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  quale  unico  soggetto  pubblico  di
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di
attività  produttive  e  di  prestazioni  di  servizi,  e  quelli  relativi  alle  azioni  di
localizzazione,  realizzazione,  trasformazione,  ristrutturazione  o  riconversione,
ampliamento  o  trasferimento  o  cessazione  delle  suddette  attività,  ivi  compresi
quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE;

– il DPR 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008”;

– la  legge  regionale  n.  4/2010  recante  “Norme  per  l'attuazione  della  direttiva
2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno  e  altre  norme  per
l'adeguamento  all'ordinamento  comunitario  -  legge  comunitaria  regionale  per  il
2010“  ed  in  particolare  l’articolo  3  che  prevede  che  tutte  le  domande  relative
all'insediamento  e  all'esercizio  di  attività  produttive,  le  dichiarazioni  nonché  i
relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, siano presentati
in via telematica al Suap competente per territorio;

– la legge regionale  n.  18/2011 recante  “Misure  per  l’attuazione  degli  obiettivi  di
semplificazione  del  sistema  amministrativo  regionale  e  locale.  Istituzione  della
sessione di semplificazione”;

– il  PiTER,  Piano  Telematico  della  Regione  Emilia  Romagna  –  focalizzato  ad
aumentare la conoscenza e l’accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi tramite
web in attuazione della Legge Regionale n. 11 del 2004;

– la propria  deliberazione  n.  958/2010  recante  “Istituzione  del  Tavolo  di
coordinamento regionale della rete dei Suap. Approvazione del regolamento”;

Testo dell'atto
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– la propria deliberazione n. 437/2015 recante “Approvazione accordo di programma
quadro fra la Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna”;

– il  Regolamento  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17
dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo  per lo  sviluppo rurale  e sul  Fondo europeo per  gli  affari  marittimi  e la
pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni  generali  sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione,
relativo  al  periodo  della  Nuova  programmazione  2014-2020  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1083/2006;

– il  regolamento  n.  1301/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17
dicembre 2013, relativo al  Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche  concernenti  l’obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell’occupazione”, che abroga il regolamento (CE) n. 1082/2006;

– il  POR  FESR  Emilia-Romagna  approvato  dalla  Commissione  Europea  il  12
febbraio 2015 - Codice CCI 2014 IT 6RFOP008 e tenuto conto in particolare dei
contenuti dell’Asse 2 “Sviluppo ICT ed attuazione dell’Agenda Digitale”;

– la  propria  deliberazione n.  179/2015  recante  “Presa  d’atto  della  Programma
Operativo FESR Emilia Romagna 2014 – 2020 e nomina dell’Autorità di Gestione”;

– la propria deliberazione n. 1041/2015 recante “POR Emilia-Romagna FESR 2014-
2020 - Asse 2 – azione 2.2.2 - Nuova piattaforma Suap online;

– la determina  dirigenziale  n.  10082/2016  recante  “POR  FESR  2014-2020  -
Attribuzione degli incarichi di responsabilità per l'attuazione degli assi prioritari”; 

– la  propria  deliberazione n.1802/2015  recante  “Approvazione  della  modifica  al
contratto con Lepida Spa di cui alla propria deliberazione n. 1974/2007 e ss. mm.
Integrazione oneri annualità 2015-2016. Parziale rettifica propria deliberazione n.
629/2015 e ss. mm.”;

– la  propria  deliberazione n.  818/2016  recante  “Approvazione  della  modifica  al
contratto con Lepida Spa di cui alla propria deliberazione n. 1974/2007 e ss. mm.
Integrazione oneri annualità 2016-2017-2018”;
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– la  propria  deliberazione n.  1139/2016  recante  “Approvazione  schema  di
convenzione  con  la  società  in  house  Lepida  spa  per  il  supporto  all'attuazione
dell'asse 2 POR FESR 2014-2020 - Piattaforma inoltro pratiche”;

– la propria deliberazione n. 1218/2016 recante “Supporto all'attuazione dell'asse 2
POR FESR 2014-2020. Piattaforma inoltro pratiche SUAP. Approvazione progetto
funzionale ed esecutivo”;

– la  propria  deliberazione  n.  2159/2016  di  integrazione  al  contratto  di  servizio
LEPIDA 2016;

Richiamata,  inoltre  la  Delibera  dell’Assemblea  Legislativa  n.  62  del  24/02/2016
“Agenda  digitale  dell'Emilia-Romagna:  Linee  di  indirizzo  del  Piano  regionale  per  lo
sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government ai sensi dell'art. 6 della legge regionale
n. 11/2004. Proposta della Giunta regionale in data 18 gennaio 2016, n. 42);

Atteso che la Regione ha affidato a Lepida S.p.A., con la DGR n. 1041/2015 sopra
citata, la realizzazione di una piattaforma avanzata avente come utenti le imprese e i loro
intermediari da mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli  enti terzi
coinvolti nei procedimenti passanti per il Suap per l’inoltro e la gestione telematica delle
istanze che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi,
e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione
o riconversione,  ampliamento o trasferimento,  nonché cessazione o riattivazione  delle
suddette attività; 

Dato atto che si rimanda ai contratti annuali di servizio stipulati tra Regione Emilia-
Romagna e Lepida Spa l’attribuzione puntuale degli  obiettivi,  delle risorse da utilizzare
per il raggiungimento dello scopo e degli obblighi delle parti;

Dato atto, in particolare, che:

– con propria deliberazione n. 1802/2015, è stato approvato il  contratto di servizio
relativo al 2015 con la società in house Lepida S.p.A., che prevede in particolare al
punto 2.7 la scheda “Supporto all'attuazione dell'Asse 2 del POR FESR 2014-2020
–  Piattaforma  inoltro  e  gestione  pratiche”  relativa  all'attività  necessaria  per  la
realizzazione della nuova piattaforma Suap online e sono stati assunti, sui relativi
capitoli  di  bilancio,  gli  impegni  pluriennali  delle  seguenti  risorse: rispettivamente
100.000 euro per il 2015 e 300.00 euro per il 2016 per l'attività relativa al supporto
del  Gruppo  tecnico,  allo  studio  di  fattibilità  della  nuova  piattaforma,  la
progettazione in co-design del front-end della nuova piattaforma, il completamento
della progettazione funzionale ed il primo step della progettazione esecutiva;

– con propria deliberazione n. 454/2016 recante “Variazioni di bilancio conseguenti
al riaccertamento dei residui attivi  e passivi  al 31 dicembre 2015 e adempimenti
conseguenti” è stata reimputata sull’esercizio 2016, sui capitoli  di bilancio relativi
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alla piattaforma Suap online, la somma di euro 55.216 già impegnata sul 2015 con
la citata delibera n. 1802/2015; 

– con propria  deliberazione n. 818/2016, è stato approvato il  contratto  di  servizio
relativo al 2016 con la società in house Lepida S.p.A. che prevede al punto 1.6 la
scheda  “Supporto  all'attuazione  dell'Asse  2  del  POR  FESR  2014-2020  –
Piattaforma  inoltro  e  gestione  pratiche”,  ed  è  stata  impegnata  per  la  nuova
piattaforma  Suap  online,  sui  relativi  capitoli  di  bilancio,  la  somma  di  euro
955.613,73  per l'attività  di  supporto al  Gruppo di lavoro tecnico, completamento
della  progettazione  funzionale,  definizione  della  progettazione  esecutiva,
predisposizione  della  documentazione  e svolgimento della  gara  per  lo  sviluppo
della nuova piattaforma e avvio dello sviluppo della piattaforma;

– con propria deliberazione n. 2159/2016 di modifica al contratto di servizio LEPIDA
2016  sono  stati  impegnati  ulteriori  euro  60.632,59  al  progetto  integrando  il
dettaglio  delle  attività  di  Lepida  per  l’iniziativa  “1.6  Supporto  all'attuazione
dell'Asse 2 del POR FESR 2014-2020 – Piattaforma inoltro e gestione pratiche”
dell’Allegato  1  della  medesima deliberazione,  con il  nuovo  punto  “5.  Analisi  di
portali  regionali  rivolti  alla  presentazione  di  istanze  da  parte  delle  aziende  e
definizione delle possibili modalità di integrazione“;

Atteso che nell'Allegato 1 della sopra-citata DGR n. 818/2016  “Iniziative affidate.
Quadro  economico  complessivo  2007-2018”,  la  scheda  “1.6  Supporto  all'attuazione
dell'Asse 2 del POR FESR 2014-2020 - Piattaforma inoltro e gestione pratiche” prevede
che le attività e la relativa pianificazione saranno oggetto di una  apposita convenzione
per esigenze di rendicontazione POR FESR, e che tale indicazione è confermata nella
Deliberazione n. 2159/2016; 

 

Dato atto che a seguito delle seguenti proprie deliberazioni: 

– n. 1139/2016 si è proceduto alla approvazione di uno schema di convenzione per
l’attività 2016 POR FESR 2014-2020, Asse 2, Azione 2.2.2., che definisce tempi,
modalità e attività della realizzazione della nuova piattaforma SUAP online relativa
all'insieme delle attività di Lepida per un importo complessivo di euro 1.310.829,73,
e tale convenzione è stata sottoscritta in data 28/7/2016;

– n. 2159/2016 si è integrata l’attività da svolgersi da parte di Lepida spa e il relativo
importo,  così  che  l'insieme  delle  risorse  complessive  per  2016  destinate  alla
realizzazione della nuova piattaforma SUAP viene ridefinito in euro 1.371.462,32;

Considerato che l’attività aggiuntiva, definita dalla DGR n. 2159/2016 in “5. Analisi
di portali regionali rivolti alla presentazione di istanze da parte delle aziende e definizione
delle  possibili  modalità  di  integrazione”  non  modifica  sostanzialmente  i  tempi  di
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realizzazione  complessiva  del  progetto  come  definiti  dalla convenzione  firmata  il
28/7/2016; 

Ritenuto  comunque  opportuno  integrare  la  suddetta  convenzione   secondo  lo
schema nelle parti pertinenti alle modifiche introdotte dalla Deliberazione n. 2159/2016;

Considerato che l'attività relativa alla gestione della nuova piattaforma Suap online
si articola, come previsto nel POR FESR 2014-2020, fino al 2020, si rimanda per le future
annualità a successive convenzioni tra Regione Emilia-Romagna e Lepida S.p.A. nonché
ai successivi contratti  di servizio con la citata società in house al fine di procedere agli
impegni delle risorse necessarie; 

Richiamate:

– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di  organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm., ed in particolare l’art.
37, comma 4;

– la  propria  deliberazione  n.  2416  del  29  dicembre 2008 "Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni  organizzative  e funzionali  tra  le  strutture  e sull’esercizio  delle  funzioni
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;

– n. 56/2016  “Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore  generale  della  Giunta
Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”; 

– le proprie deliberazioni n. 270 del 29.02.2016 avente per oggetto “Attuazione prima
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera  2189/2015”  e  n.  622  del
28.04.2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015“; 

– n.  1107/2016  “Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture  organizzative  della
Giunta  regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015; 

Visti infine:

– il  D.Lgs. 14 marzo 2013, n.  33 “Riordino  della  disciplina  riguardante il  diritto  di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

– la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 ad oggetto "Approvazione del
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  del  programma  per  la
trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018."; 
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– la  determinazione  del  responsabile  Servizio  Organizzazione  e  sviluppo  della
Regione Emilia-Romagna n. 12096 del 25/07/2016 ad oggetto “Ampliamento della
trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione
della Giunta Regionale 25 gennaio 2016 n. 66; 

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e 
ricostruzione post-sisma;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di  approvare  lo  schema  di  “Modifiche  e  integrazioni  alla  Convenzione  per  la
progettazione  e  sviluppo  della  nuova  piattaforma Suap  online  tra  la  Regione  Emilia-
Romagna  e  Lepida  S.p.A.”  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si
intendono integralmente richiamate, riportato all’Allegato 1  del presente provvedimento
quale  parte  integrante  e  sostanziale,  relativamente  alla  determinazione  dell’importo
complessivo di riferimento 2016 riportato nella parte di premessa e all'art. 4, e al dettaglio
delle attività indicate all’art 3, dello schema di convenzione approvato con la precedente
DGR n. 1139/2016(CUP E32I15000070009) e sottoscritta tra le parti il 28/7/2016;

2. che in ogni altra sua parte, la convenzione di cui alla di DGR n. 1139/2016 rimane
invariata e valida; 

3. di  autorizzare  alla  sottoscrizione  delle  integrazioni  e  modifiche  riportate
nell'Allegato  di  cui  al  precedente  punto  1,  la  Responsabile  del  Servizio  Sistema
informativo  e  informatico  della  Direzione  generale,  Scorri  Stefania  in  qualità  di
Responsabile  dell'Asse  2,  Azione  2.2.2,  del  POR  FESR  2014-2020  ai  sensi  della
determina dirigenziale n. 10082/2016, citata in premessa, apportando le modifiche non
sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie; 

4. di  rimandare,  per  quanto non previsto  dalla  convenzione medesima, ai  contratti
annuali di servizio tra Regione Emilia-Romagna e Lepida S.p.A.; 

5. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.,
secondo le indicazioni operative contenute nella propria deliberazione n. 66/2016 e nella
determina dirigenziale n. 12096/2016;

6. di  rendere  pubblico  infine  il  presente  atto  deliberativo  sul  sito
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr.
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ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONVENZIONE IN MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA “CONVENZIONE 
TRA LEPIDA SPA E REGIONE EMILIA –ROMAGNA PER LA PROGETTAZIONE E LO 
SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA SUAP ONLINE IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 
2.2.2 DEL POR FESR 2014/2020 (CUP E32I15000070009)” DI CUI ALLA DGR N. 
1139/2016

TRA

la  Regione  Emilia-Romagna  (di  seguito  nominata,  per  brevità,  anche  Regione)C.F.
80062590379, con sede legale in Bologna, Viale A. Moro n. 52, rappresentata nella sua
qualifica di Responsabile del Servizio Sistema informativo e informatico della Direzione
Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa, ….........................., che
interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna ai sensi
della determina dirigenziale n. 10082 del 2016;

E

Lepida  S.p.A.,  con  sede  in  Viale  Aldo  Moro  64,  40127  Bologna,  partita  IVA
n.02770891204, nella persona del Direttore Generale …....................., in forza di procura
notarile, (di seguito anche solamente “Lepida S.p.A” o “Società”);

PREMESSO CHE

Con Delibera di Giunta regionale n. 1139 del 18/7/2016 è stato approvato lo “Schema di
convenzione  tra  Lepida  spa  e  Regione  Emilia–Romagna  per  la  progettazione  e  lo
sviluppo della  piattaforma SUAP online in attuazione dell'azione 2.2.2 del  POR FESR
2014/2020 (CUP E32I15000070009)”;

Tale  convenzione  è  stata  regolarmente  sottoscritta  tra  le  parti  in  data  28/7/2016  e
prevede per il 2016 un importo complessivo di euro 1.310.829,73;

Con Delibera di  Giunta regionale  n.  2159/2016 di  modifica al  contratto di  servizio  con
Lepida spa - annualità 2016,  per la progettazione e lo sviluppo della piattaforma SUAP
online  in  attuazione  dell'azione  2.2.2  del  POR FESR 2014-2020,  è  stata  arricchito  il
dettaglio  delle  attività  con  l'inserimento  di  una ulteriore  e  nuova  attività  e  sono  stati
impegnati ulteriori euro 60.632,59;

E’ pertanto necessario procedere alle opportune modifiche e integrazioni per adeguare la
convenzione in corso a quanto introdotto a seguito della Delibera di Giunta regionale n.
2159/2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alle PREMESSE
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Nella  premesse  alla  convenzione  tra  Lepida  spa  e  Regione  Emilia–Romagna  per  la
progettazione e lo sviluppo della piattaforma SUAP online in attuazione dell'azione 2.2.2
del POR FESR 2014/2020, sottoscritta tra le parti il 28/7/2016, alla sezione “DATO ATTO
CHE”, dopo il terzo capoverso la frase:

“risulta  così  imputato  relativamente  all’attività  2016  un  importo  complessivo  di  €
1.310.829,73;”

è sostituita dalle seguenti:

“con deliberazione di Giunta regionale n.  2159 del 05/12/2016,  è stata approvata una
successiva modifica al contratto di servizio annualità 2016, che contiene la Scheda “1.6
Supporto  all'attuazione  dell'Asse  2  del  POR  FESR  2014–2020.  Piattaforma  inoltro  e
gestione pratiche”, in cui a seguito di una ulteriore e più approfondita ricognizione è stata
inserita una nuova attività necessaria alla realizzazione della piattaforma Suap online ed è
stato assunto sui relativi capitoli di bilancio, un impegno aggiuntivo pari ad € 60.632,59;

risulta  così  imputato  relativamente  all’attività  2016  un  importo  complessivo  di  €
1.371.462,32;”

Art. 2 - Modifiche e integrazioni  all'Art.3 – OBBLIGHI DI LEPIDA S.P.A.
Nel secondo capoverso, nell'elenco della attività svolte da LEPIDA SPA ivi riportate, dopo
il punto:

“5.  Predisposizione della documentazione della gara per lo sviluppo della nuova
piattaforma”

è inserito il punto:

“5bis – Analisi di portali regionali rivolti alla presentazione di istanze da parte delle
aziende e definizione delle possibili modalità di integrazione” 
Nel quarto capoverso, le parole:
“al n. 5”

sono sostituite da:

 “al n. 5bis”

Art. 3 - Modifiche all'Art. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Nel primo capoverso, l'importo di:

“euro 1.310.829,73”

è sostituito con:

“euro 1.371.462,32”

e dopo le parole:

“dietro presentazione di una relazione che attesti l'attività concretamente svolta”

sono aggiunte la parole:

“e  l’importo  fatturabile,  firmata  dal  legale  rappresentante  di  LEPIDA  spa,  e
accompagnata da un documento tecnico relativo agli esiti dell’attività di cui punto 5bis
dell’articolo precedente”.

Letto, approvato e sottoscritto
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per Lepida S.P.A.

Direttore Generale Ing. Gianluca Mazzini

Firma digitale

per Regione Emilia-Romagna

Responsabile del Servizio Sistema informativo e informatico della Direzione Generale, 
Dott.ssa Stefania Scorri

Firma Digitale
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/2566

data 21/12/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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2377/2016Progr.Num. 150N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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