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CONVEGNO SUAP AL MAMU  
Un nuovo sportello per l’efficienza amministrativa 
 
 

“SUAP telematico per l'efficienza amministrativa. Il nuovo sportello unico per le 
attività produttive” è il titolo del convegno che si terrà il lunedì 13 dicembre, a partire 
dalle 9.30, all’Auditorium “Ottagono” del Centro Congressi Mantova Multicentre, 
Mamu, in largo Pradella 1b a Mantova.   

Imprese, cittadini e Pubbliche amministrazioni richiedono misure di semplificazione 
sempre più capaci di produrre effetti concreti in termini di riduzioni di oneri. 
La DGR IX/792 del 17 novembre 2010 attiva un percorso condiviso tra Regione 
Lombardia, Unioncamere Lombardia e ANCI Lombardia per sviluppare processi di 
semplificazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese mettendo le basi 
per la definizione e l'istituzione del SUAP telematico, come prescritto dal Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010, che indica i Comuni - e in 
via supplettiva le Camere di commercio - quali soggetti incaricati di realizzarlo e 
dargli   operatività. 
Tutte le amministrazioni comunali saranno chiamate entro il 28 gennaio 2011 ad 
adempiere al nuovo obbligo normativo e a dotarsi del nuovo sportello unico 
telematico in via singola o associata, che diverrà obbligatorio dal 31 marzo del 
prossimo anno.  

Il programma prevede l’apertura dei lavori con un saluto da parte del sindaco di 
Mantova Nicola Sodano e del presidente Provincia Maurizio Fontanili oltre che di  
Carlo Zanetti, presidente Camera di commercio. Cominceranno poi le relazioni con 
“Il SUAP delineato dai decreti attuativi 159 e 160 del 2010. Le sinergie e i rapporti tra 
SUAP e Uffici del registro delle imprese” a cura di Marco Maceroni, direttore 
dell'Ufficio Registro delle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico; “Quadro 
normativo regionale: ruolo, funzioni e piano d'azione di Regione Lombardia” con 
Paolo Mora, direttore generale della D.G. Semplificazione e digitalizzazione di 
Regione Lombardia; “Il SUAP comunale come strumento di efficienza amministrativa: 
funzioni e modelli organizzativi” di Pier Attilio Superti, segretario generale di ANCI 
Lombardia; “Il sistema camerale negli accordi interistituzionali lombardi” di Enzo 
Rodeschini, vice direttore di Unioncamere Lombardia. A partire dalle  12 la parola 
passerà agli amministratori locali per discutere di programmi, proposte e esigenze. 
Alle 12.30 sono previste le conclusioni  a cura di Carlo Maccari,  assessore alla 
Semplificazione e digitalizzazione di Regione Lombardia.  
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Al termine, alle 13 circa, si terrà la firma del protocollo d'intesa "Rete dei Suap per 
la semplificazione amministrativa nei rapporti con le imprese" tra Regione Lombardia, 
Camera di commercio e Comuni della "Grande Mantova".  

La partecipazione al convegno è gratuita. L’iscrizione è possibile on line 
connettendosi al sito www.mn.camcom.it. La segreteria organizzativa è a cura di 
PromoImpresa, azienda speciale della Camera di Commercio di Mantova.  

Per informazioni: tel. 0376 223765 oppure info@promoimpreseonline.it  

 


