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Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali

Cagliari,
Prot.n.
Classif.
A tutti i SUAP della Sardegna
Trasmissione via PEC

Oggetto: Sportello Unico Attività Produttive - Richiesta sottoscrizione dell’appendice operativa alla
Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Ente- sulla “Fornitura e l’utilizzo del sistema
informatico integrato Suap” per il Servizio di Conservazione Digitale a Norma delle Pratiche SUAP.

Gentilissimi,
facendo seguito alla Convenzione sulla “Fornitura e utilizzo del sistema informatico integrato SUAP” sottoscritta
tra la Regione Autonoma della Sardegna e i 377 Comuni della Regione ed integralmente accettata dalla Società
Sardegna IT S.r.l., l'Assessorato all’Industria intende fornire gratuitamente a tutti i Comuni della Sardegna il
servizio per la Conservazione a norma delle pratiche Suap integrato con il sistema SardegnaSUAP.
Il servizio di conservazione a norma offerto opera in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013
“Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis, 23 -ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005”.
A tal fine, la Regione Autonoma fornisce in allegato alla presente nota il documento “Appendice operativa alla
Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Ente sulla fornitura e l’utilizzo del sistema
informatico integrato SUAP per il Servizio di Conservazione Digitale a Norma delle Pratiche SUAP”.
Il documento dovrà essere sottoscritto da un dirigente dell’Ente ovvero da un Funzionario svolgente funzioni
dirigenziali in grado comunque di manifestare all’esterno la volontà dell’Ente.
In particolare, il documento deve essere completato indicando:
-estremi dell’Ente e relativo codice fiscale;
-dati anagrafici del sottoscrittore (legale rappresentante pro tempore) con estremi dell’ultimo provvedimento di
conferimento dell’incarico dirigenziale e ruolo all’interno dell’Amministrazione (es.: Dirigente area/ settore;
responsabile ufficio/area/servizio).
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Si allega, inoltre, documento descrittivo della modalità di attivazione del servizio per una più esaustiva lettura
dell’Appendice operativa. Quest’ultima, da completare a cura dell’Ente ricevente nelle parti mancanti, dovrà
essere sottoscritta digitalmente e ritrasmessa via PEC all’indirizzo supporto.informatico@pec.sardegnasuap.it.
Sarà cura della società in house SardegnaIT provvedere ad inviare copia ad Aruba in qualità di ente privato
accreditato come conservatore presso l’Agenzia per l’Italia Digitale per la creazione dell’archivio informatico per
la conservazione a norma dei documenti.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulla convenzione allegata è possibile contattare la società in house
regionale SardegnaIT al numero 070 606 9037 Dr.ssa Cristina Meloni.

Cordiali saluti
Il Direttore del Servizio
Delfina Spiga
(firmato digitalmente)

