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2019_ZQ08 Commercio in sede fissa, commercio all'ingrosso e carburanti. Sviluppo e miglioramento sistema interconnessione portale
Suap - Star

Direzione ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO Direttore DE SIERVO LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio ATTIVITA'PRODUTTIVE Dirigente ACHENZA LAURA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_10IS_OB_STR_01 SEMPL.FACILIT.RAPP.CON COMUNE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo ha come sopo lo sviluppo e l'integrazione del sistema di interconnesione tra il portale locale Suap e quello Star regionale.
Si tratta di sviluppare i contenuti informativi locali e quindi le schede di front office di spiegazione dei vari procedimenti a seguito dell'entrata in
vigore della nuova legge regionale sul commercio.
L'obiettivo prevede inoltre lo sviluppo della procedura Star per l'Ufficio Carburanti che consiste nella partecipazione dell'Ufficio al Tavolo
Tecnico regionale per la redazione della modulistica unificata regionale, la configurazione di tutto il backoffice dell'Ufficio Carburanti per
l'interconnessione con il portale Star.
Per l'Ufficio Carburanti l'obiettivo prevede anche la gesione dell'adempimento dell'Anagrafe Impianti distribuzone carburanti, adempimento
introdotto dalla L. 124/2017 che obbliga i Comuni / Suap a validare, dopo adeguata istruttoria, i dati inseriti in tale Anagrafe dei Carburanti.

Viene infine portata a termine la personalizzazione del sistema di geolocalizzazione delle attività, mediante completamento dell'inserimento
dei dati, bonifica dell'archivio (anche dei Carburanti) e messa a disposizione sul portale Suap di un sistema di consultazione della mappa dei
divieti che interessano il Centro Storico Unesco, in base al Regolamento per la tutela del Centro Storico stesso.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Sviluppo e miglioramento sistema di interconnessione portale Suap con
piattaforma Star: sviluppo dei contenuti informativi locali sul portale Suap
e sulla Consolle e utilizzo procedura integrazioni online di Star

01/01/2019 31/12/2019 BRANDI VALENTINA
P.O. COMM.SEDE
FISSA E CARB.

SERVIZIO
ATTIVITA'PRODUTTIVE

Sviluppo e miglioramento del servizio di geolocalizzazione delle attività di
Commercio e Carburanti, nonchè mappature delle zone vietate del
Centro Storico e accesso alla consultazione dal portale Suap

01/01/2019 30/06/2019 BRANDI VALENTINA
P.O. COMM.SEDE
FISSA E CARB.

SERVIZIO
ATTIVITA'PRODUTTIVE

Modulistica unificata regionale Carburanti e sviluppo procedure su Star 01/01/2019 31/12/2019 BRANDI VALENTINA
P.O. COMM.SEDE
FISSA E CARB.

SERVIZIO
ATTIVITA'PRODUTTIVE

Anagrafe distributori carburanti - verifica dati archivio e avvio istruttoria al
fine della validazione sull'apposito sito

01/01/2019 31/12/2019 BRANDI VALENTINA
P.O. COMM.SEDE
FISSA E CARB.

SERVIZIO
ATTIVITA'PRODUTTIVE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Formazione del personale assegnato all'ufficio: persone formate/persone da formare RISULTATO 7/7
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero di procedimenti localizzati e personalizzati sul portale Star/numero procedimenti da personalizzare RISULTATO 70%

Numero di report prodotti in sede di TTR (per i Carburanti)/numero report previsti RISULTATO 100%

Numero impianti distribuzione carburanti inseriti nel portale Anagrafe/numero impianti da inserire RISULTATO 110/110


